
VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

* DE06/9001L PRATO 6 6000 290,38€          
in polistirene; i fili d'erba 
corrono paralleli al lato lungo 
della lastra; superficie 
mattata.

* DE06/9001S PRATO 6 6000 290,38€          
in polistirene;  i fili d'erba 
corrono paralleli al lato corto 
della lastra; superficie 
mattata.

* DE06/8001L PRATO 6 7800 440,19€          
in PETG;  i fili d'erba corrono 
paralleli al lato lungo della 
lastra; superficie mattata.

LASTRE DecoNatural©
PANNELLI IN ECO-RESINA CON MATERIALI ORGANICI
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* DE06/8001S PRATO 6 7800 440,19€          
in PETG;  i fili d'erba corrono 
paralleli al lato corto della 
lastra; superficie mattata.

Formato: mm 1220x2440 +IVA

* = disponibile su ordinazione

 A richiesta: spessori  mm 8

A richiesta: taglio a misura
A richiesta: effetti con altri materiali

www.plasting.biz          info@plasting.biz



VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

DP10/1101 MARMO LEGNO 10 18000 224,60€          
effetto legno bianco e giallo

DP10/0102  MARMO ONDA GRIGIA 10 18000 235,55€          
onda bianca e grigia

DP05/0205-2 ONICE BIANCO 5 9000 191,68€          
onice bianco venato

MARMORIZZATO, RETROILLUMINABILI

LASTRE DecoPietra©
PANNELLI IN ECO-RESINA POLIESTERE CON EFFETTO  
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DP08/0206-2 ONICE GIALLO 8 14400 246,51€          
onice bianco/giallo venato 
arancione

DP10/0601 ONICE NORVEGESE 10 18000 290,38€          
bianco e verde

* DP10/0302-2 ALABASTRO 10 18000 186,22€          
con 2 venature marroni

DP06/0302-2 ALABASTRO 6 10800 136,86€          
con 2 venature marroni

DP08/1301 PIETRA A FASCE 8 14400 279,43€          
geometrie luminose

Formato: mm 1220x2440 +IVA
* = disponibile anche senza venature

 A richiesta: altri spessori
A richiesta: taglio a misura
A richiesta: altri effetti pietra
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VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

* DM04/TU TURTLE 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
tartaruga

* DM04/TS TURTLE SOFT 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
tartaruga light

* DM04/AM AMBER 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
ambra

LASTRE DecoPietra©Magic
LASTRE ACRILICHE COLATE

PER DESIGN
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* DM04/IV IVORY 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
avorio

* DM04/AL ALABASTER PMMA 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
alabastro

* DM04/BO BONES 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
osso

* DM04/WO WOODEN 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
legno

Formato: mm 1130x810 +IVA
* = disponibile su ordinazione, quantità minima 10 lastre

 A richiesta: taglio a misura

Note: Le lastre acriliche sono prodotte con metodo artigianale, la venatura non è uniforme su

tutta la superficie della lastra.  

Non è possibile garantire una dimensione standard per tutte le lastre. Le lastre sono vendute con una

tolleranza dimensionale del 2% e fatturate a peso effettivo. 

Le lastre sono vendute senza film protettivo, la superficie presenta graffi ed imperfezioni dovuti al tipo
di lavorazione, quindi è indispensabile procedere alla piallatura e lucidatura della lastra o prodotto finito
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VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

* DM04/CA CARAMEL 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
caramello

* DM04/CU CUMBERLAND 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
legno scuro

* DM04/AT AMETHIST 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
ametista

PER DESIGN

LASTRE DecoPietra©Magic
LASTRE ACRILICHE COLATE
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* DM04/MA MALACHITE 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
malachite

* DM04/LA LAPIS 4 5200 175,76€          
lastra acrilica colata effetto 
lapis

Formato: mm 1130x810 +IVA
* = disponibile su ordinazione, quantità minima 10 lastre

A richiesta: taglio a misura
Note: Le lastre acriliche sono prodotte con metodo artigianale, la venatura non è uniforme su
tutta la superficie della lastra.  
Non è possibile garantire una dimensione standard per tutte le lastre. Le lastre sono vendute con una
tolleranza dimensionale del 2% e fatturate a peso effettivo. 
Le lastre sono vendute senza film protettivo, la superficie presenta graffi ed imperfezioni dovuti al tipo
di lavorazione, quindi è indispensabile procedere alla piallatura e lucidatura della lastra o prodotto finito
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VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

* NM10/BO BONES 10 13000 248,43€          
lastra acrilica colata effetto 
osso

* NM10/GR GREY 10 13000 248,43€          
lastra acrilica colata effetto 
corno grigio

* NM10/WO WOOD 10 13000 248,43€          
lastra acrilica colata effetto 
legno

* NM10/MA MALACHITE 10 13000 248,43€          
ff

LASTRE Nature©Magic
LASTRE ACRILICHE COLATE

PER DESIGN
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lastra acrilica colata effetto 
malachite

* NM10/IV IVORY 10 13000 248,43€          
lastra acrilica colata effetto 
avorio

* NM10/AM AMBER 10 13000 248,43€          
lastra acrilica colata effetto 
ambra

* NM10/MM MAMMUTH 10 13000 248,43€          
lastra acrilica colata effetto 
corno marrone

* NM10/LA LAPIS 10 13000 248,43€          
lastra acrilica colata effetto 
lapis

Formato: mm 1130x810 +IVA
* = disponibile su ordinazione, quantità minima 10 lastre

 A richiesta: gli spessori 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 mm  e taglio a misura
Note: Le lastre acriliche sono prodotte con metodo artigianale, la venatura non è uniforme su
tutta la superficie della lastra.  
Non è possibile garantire una dimensione standard per tutte le lastre. Le lastre sono vendute con una
tolleranza dimensionale del 2% e fatturate a peso effettivo. 
Le lastre sono vendute senza film protettivo, la superficie presenta graffi ed imperfezioni dovuti al tipo
di lavorazione, quindi è indispensabile procedere alla piallatura e lucidatura della lastra o prodotto finito
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VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

* NM20/BO BONES 20 26000 510,38€          
lastra acrilica colata effetto 
osso

* NM20/GR GREY 20 26000 510,38€          
lastra acrilica colata effetto 
corno grigio

* NM20/WO WOOD 20 26000 510,38€          
lastra acrilica colata effetto 
legno

* NM20/MA MALACHITE 20 26000 510,38€          
ff

LASTRE Nature©Magic
LASTRE ACRILICHE COLATE

PER DESIGN
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lastra acrilica colata effetto 
malachite

* NM20/IV IVORY 20 26000 510,38€          
lastra acrilica colata effetto 
avorio

* NM20/AM AMBER 20 26000 510,38€          
lastra acrilica colata effetto 
ambra

* NM20/MM MAMMUTH 20 26000 510,38€          
lastra acrilica colata effetto 
corno marrone

* NM20/LA LAPIS 20 26000 510,38€          
lastra acrilica colata effetto 
lapis

Formato: mm 1100x750 +IVA
* = disponibile su ordinazione, quantità minima 8 lastre

 A richiesta: gli spessori 12 - 15 - 16 - 18 - 22  - 25 mm  e taglio a misura
Note: Le lastre acriliche sono prodotte con metodo artigianale, la venatura non è uniforme su
tutta la superficie della lastra.  
Non è possibile garantire una dimensione standard per tutte le lastre. Le lastre sono vendute con una
tolleranza dimensionale del 2% e fatturate a peso effettivo. 
Le lastre sono vendute senza film protettivo, la superficie presenta graffi ed imperfezioni dovuti al tipo
di lavorazione, quindi è indispensabile procedere alla piallatura e lucidatura della lastra o prodotto finito
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VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

* PM03/CO CORAL 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore corallo 5174

* PM03/GR GREEN 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore verde 5440                    

* PM03/GS GREY SILVER 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore grigio argento 5498

LASTRE ACRILICHE COLATE
EFFETTO MADREPERLATO

LASTRE PerlAcryl©Magic

* PM03/IC IVORY CREAM 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore avorio crema 5146/2

* PM03/LB LIGHT BLUE 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore azzurro 5196

* PM03/OR ORANGE 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata colore 
arancione 5183/2

* PM03/PI PINK 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata colore 
fucsia 5414/2

* PM03/RE RED 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata colore 
rosso 5141/2

Formato: mm 1150x800 +IVA
* = disponibile su ordinazione, quantità minima 10 lastre

 A richiesta: altri colori e spessori
A richiesta: taglio a misura
Note: Le lastre acriliche sono prodotte con metodo artigianale, l'effetto non è uniforme su tutta la lastra
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VISUAL, COMUNICAZIONE E DESIGN Listino Febbraio 2022

COD.ART. DESCRIZIONE SPESS. PESO PREZZO

mm g/m2 €/m2

* PM03/TU TURQUOISE 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore turchese 5437/2

* PM03/WH WHITE 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata colore 
bianco 5136

* PM03/AN ANTHRACITE 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata         
colore antracite 5194/2

LASTRE PerlAcryl©Magic
LASTRE ACRILICHE COLATE
EFFETTO MADREPERLATO
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* PM03/GA GREEN APPLE 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore mela verde 5131

* PM03/YE YELLOW 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore giallo 5840

* PM03/RA RASPBERRY 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore lampone 5860

* PM03/IR IRIS 3 3900 81,12€            
lastra acrilica colata        
colore iris 5862

* Formato: mm 1150x800 +IVA
* = disponibile su ordinazione, quantità minima 10 lastre

 A richiesta: altri colori e spessori
A richiesta: taglio a misura
Note: Le lastre acriliche sono prodotte con metodo artigianale, l'effetto non è uniforme su tutta la lastra
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