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PRIMEBOARD



PRIMEBOARD P2

Nuovi standard qualitativi: Estremamente elegante ma altamente 
resistente. Pfleiderer presenta PrimeBoard XTreme, un pannello che 

riunisce in sé il look accattivante dell’effetto laccato, un’ottima lavorabilità e 
un’elevata resistenza superficiale.

Grazie ad un’innovativa tecnologia di laccatura a piú strati, PrimeBoard 
XTreme Matt e PrimeBoard XTreme High Gloss garantiscono un’elevata 
stabilità cromatica ed eccellenti caratteristiche tecniche per una lavorazione 
senza pensieri. Grazie alĺ abbinamento con altri prodotti della nostra gamma, 
Pfleiderer PrimeBoard XTreme è versatile e flessibile nelle applicazioni e negli 
accostamenti.

• Ottima lavorabilità
• Resistente e facile da pulire
• Senza solventi
• formati ottimizabili
• Conveniente



PRIMEBOARD EXTREME 
HIGH GLOSS (XG)

Un lucido tutto nuovo ottenuto da una laccatura in grado di esaltare al 
massimo l’effetto specchio - uniforme e tridimensionele. La sua particolare 

profondità conferisce grande eleganza soprattutto profonda brillantezza delle 
tinte unite ne fa guadagnare in modernità. 
 
La superficie della laccatura offre inoltre eccellenti proprietà tecniche risultando 
eccezionalmente resistente all’abrasione e ai graffi

PRIMEBOARD U12000 XG/VV 
Nero Lucido

Carb2 FSC Mix Credit ICILA-COC-002174

2800x2100 mm. 19

PRIMEBOARD U11027 XG 
Bianco Lucido
Carb2 FSC Mix Credit ICILA-COC-002174

2800x2100 mm. 19

TP2U12000XGFSC

TP2U11027XGFSC



PRIMEBOARD EXTREME 
MATT (XT)

Purismo che non passerà mai di moda: con la versione super opaca 
Extreme Matt il pannello Pfleiderer PrimeBoard si candida ad uno stile 

attuale e senza tempo.  
 
Quest finitura estremamente opsaca e con meno di cinque punti di gloss, è il 
perfetto punto di incontro tra i designer e il minimalismo più originale e ricercato. 
L’elevata pratica è inoltre evidenziata dall’effetto anti-finger.

LA NOSTRA SELEZIONE

2800x2100 mm. 19

 U11027 XT
Bianco Opaco

2800x2100 mm. 19

U12168 XT
Grigio 

Cashmere

2800x2100 mm. 19

U12000 XT
Nero Opaco

2800x2100 mm. 19

 U12290 XT
Antracite
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