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Decolan è da 20 anni un fornitore europeo di riferimento per laminati HPL di qualità e superfici 

decorative innovative. 

Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo è interamente dedicato alla selezione dei decorativi piú 

affascinanti e allo sviluppo di finiture innovative. Il nostro obiettivo è di creare sempre nuovi effetti 

all’avanguardia nel design. 

 

Tra i prodotti piú innovativi, Decolan ha sviluppato il Decostone, piallaccio di vera roccia. 

Questa meravigliosa creazione di madre natura rappresenta un prodotto altamente innovativo e 

naturale, allo stesso tempo “at the cutting edge of the design trend”. 

Ogni pannello si differenzia l’un dall’altro per le molteplici caratteristiche della sua struttura, dei colori e 

del rilievo. La bellezza della superficie, la brillantezza delle tonalità, il modello vivido rendono ogni foglio 

unico e un piacere allo sguardo e al tatto. 

 

Decolan…design your life. 

  

 

 

 

 

Decolan is the european leading supplier of HPL and other innovative decorative surfaces for more than 20 

years. 

Our R&D department is fully committed in selecting the most fashionable decors and developing trendy 

finishes. Our aim is to create new effects at the cutting edge of the design trend. 

 

If you know Decolan, you must know its superb Decostone, a unique creation of mother nature. 

It is the first stone a woodworker can process and it is made of real stone from split slate rock. 

The beauty of the surface, the bright colours, the vivid pattern and unique textures make each sheet a feast 

to the eyes and dreams.  

 

Decolan…design your life. 

                                                            


