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Elmar guarantees production flexibility thanks to its 
location within the venetian production district composed 
by structures specialized on the various phases of the 
production chain, strongly interconnected by relations of 
collaboration – competitiveness and oriented to a constant 
technological innovation.
 
All this to ensure adaptability, high productivity, a high 
relation quality price of the product promoting and 
supporting the more than thirty performance of made in 
Italy and a leadership in the export of furniture products 
in the world market, reaching about the 40% of the total 
national export of the sector.
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Elmar has been standing out as a leader in the world of fitted kitchens in 
its quality and service since 1978.
The company was set up in Biancade (Treviso) as an idea and concept 
by Ivo De Colle. The desire to blend tradition and contemporary living 
created a dynamic brand with a strongly defined character, which gai-
ned a firm foothold in the market by bringing new quality and unusual 
identities into the sector.
Stefano De Colle joined the company in 1991. The advent of the second 
generation saw kitchen designs that were even more innovative, distincti-
ve and unique within the market beginning to take shape. The classic idea 
of the kitchen, conceived as a space solely dedicated to food preparation, 
gave way to new interpretations: it started to become a place for people 
to get together, sharing and enjoying everyday life.
In 2007 Stefano De Colle, CEO Elmar, and his wife Olga Cabrioni, Elmar’s 
architect and Project Manager, embarked on a new design and strategy 
route with the company’s art directors and designers, internationally 
renowned architects Ludovica+Roberto Palomba. This was an impor-
tant shared mission in a quest for design, style and quality in the kitchen 
environment. Elegant fitted kitchen solutions, designed to satisfy a huge 
range of tastes with well-equipped, detailed collections offering a blend of 
hallmark design and functionality, were thus created.
In 2008, Stefano De Colle_CEO Elmar joined the Board of Directors of 
the Kitchens Group Assarredo, where is confirmed three years later, in 
2011, ensuring so his commitment to propose innovation and concre-
teness in the field.
Every Elmar kitchen is a world within a world and the home of flavours, 
delicious scents, taste sensations and emotions. The extreme versatility 
of the collections lets this space be reinvented with a few special touches, 
transforming it into a multi-functional, dynamic environment.

Elmar observes society, listens to consumer opinions and interprets daily 
living with a new lexicon.
It offers its end-users refined, high quality and technologically advanced 
solutions.
Research and development have been key features of the company philo-
sophy right from the start.
Constant striving for innovation and consistent design analysis mark Elmar 
out against the other players in its sector.
In every collection technology, design and innovation add quality to quali-
ty: tradition meets experience in a strategic vision of the needs and wants 
of contemporary living, creating unique, cutting edge designs.
The company’s truly iconic collection of distinguishing elements is a fine 
example of this. The sliding table, easy table, monoblocco_010, interior 
chopping board, corner and multifunctional tall units, corner base units 
are simple, functional designs that can be integrated into every
arrangement, creating a solid, innovative concept to make the most of 
the available space. Sliding table (concept Adriani&Rossi Edizioni) was an 
immediate hit. It was the result of an international technical patent and has 
become a true landmark in company history.
Comfort, design and customized details have always been a hallmark of 
Elmar’s arrangement systems. The company guarantees total attention to 
quality and detail in every design, range of styles and price with its clearly-
defined, coherent strategy.
Environmental issues have always been a focus for Elmar. The choi-
ce of raw materials and suppliers and the production, recycling and 
transport phases have all been developed in full compliance with the 
environmentally sustainable values within the company’s planning and 
design strategy.
The unit structures in all the collections created after 2008 are manu-
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factured using environmentally friendly IDROLEB panels, which guaran-
tee the lowest formaldehyde emission level in the world while products 
and accessories (cooker hoods, islands, knife drawers and chopping 
boards) are all manufactured in 100% recyclable sheet steel with non-
toxic powder coating.
Unit fronts, work surfaces, splashbacks and side panels are mainly manu-
factured from nonallergenic, non-toxic steel, ideal for use in the food pre-
paration sector. What’s more, Elmar prefers LED lighting systems (under 
wall unit, tall unit interior and hood lighting), eliminating glow lamps, which 
reduce energy consumption considerably.
The different recycling bins are carefully selected, favouring products 
manufactured using production and reclaiming cycles that do not create 
environmental emissions. The majority of materials used for the kitchen 
systems are 100% recyclable and 70% of our materials are purchased 
from suppliers situated no more than 100km from the company.
Elmar uses a photovoltaic system in its production cycle which makes 
the company self-sufficient for 50% of the energy it uses. It furthermore 

applies a careful manufacturing waste collection and disposal procedure 
and optimizes unit and accessory volumes in transport.
Elmar quality is based on a company strategy consisting of broad ranging 
actions and manufacturing initiatives that have been tried and tested over 
time and are guaranteed by international measures. ISO 9001 process 
certification (since 2001) and CATAS certifications on
distinguishing elements, door fronts and new materials highlight the com-
pany’s seriousness and competence regarding their end-users.
The vast number of staff training and refresher courses on global quality 
and customer satisfaction
are indicators of the company’s social responsibility towards its own staff.
High quality materials and components are selected in line with determi-
ned durability and acceptability standards. All suppliers and the nume-
rous components of each system and each phase of the manufacturing 
process are carefully screened to allow complete monitoring of product 
lifespan.
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.elmar in the world:

Italy. 
France. 
Belgium. 
Spain. 
Greece. 
England.
Russia. 
Ukraine. 
India. 
Singapore.
Turkey.
Switzerland.
Cyprus.
United Arab Emirates.
Holland.
Cina.
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1991 Research 
and Innovation: 
cornerstones of our 
philosophy, 
a way of life
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analysis of the consumer
quality, well made things
a consumer who is 
directed towards 
simplifying life and 
eliminating useless waste
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outlook of life that 
is not classical 
but open to the 
new paradigms of 
complexity
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the future can 
be imagined but 
not predicted 
and, least of all, 
determined
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a discontinuos 
context must 
be faced with a 
creative approach
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“the daily 
mobilization of every 
ounce of intelligence 
available”

(K. Matsushita, 
Matsushita Electric Ltd.)
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the garden 
of Forking paths

(Jorge Luis Borges)
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let’s forget about 
balance that can 
only be found in 
dead things
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a journey, 
not a destination
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“a shameless lack 
of respect for 
prevailing opinions”

(B. Mandelbrot)
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Architectural  
Brightness            
Colourful lifestyle  
Daily bread  
Elegance  
Flexibility  
Growing space   
Home traditions   
Innovation    
Journey   
Kitchen elements  
Light touch   
Modular  
Nature  
Organic shapes   
Personality  
Quality quality quality!   
Radical   
Storage  
Technological research   
Urban lifestyle  
Visual character
Workstation
X   
Your own place
Zapping
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Growing space
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Home traditions
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Light touch

Kitchen elements



Modular
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Organic shapes

Nature
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Quality quality quality!

practicity

Personality
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Technological
research
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Visual character

Urban lifestyle
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Workstation
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Zapping
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Sete Mares - Oporto 2001
Washington 2005
La Garriga 2006
Villassar 2006
Streatham - London 2006
Llorts - Andorra 2007
Portland - London 2007 
Brook Street - London 2008
Godella - Spain 2008
Liberty House - Dubai 2009
Parco Lugano - Lugano 2012
New Delhi - India 2012

This is only a few references list.

Dubai...

Lugano...
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Ludovica+Roberto Palomba

Ludovica+Roberto Palomba, architects, work 
and live in Milan. They founded Palomba Serafini 
Associati in 1994.
They received numerous international awards such 
as Compasso D’Oro, Elle Decoration International 
Design Award, Red Dot, Design Plus, Good Design 
Award, German Design Award.
Ludovica+Roberto Palomba plan architectures and 
design exhibitions worldwide. They work and are art 
director for some of the most established brands.
Brand Credits: Antolini, Bisazza, Boffi, Brix, 
Cappellini, Dornbracht, Driade, Elica, Elmar, Exteta, 
Fiam, Flaminia, Foscarini, KitchenAid, Kos, Laufen, 
Lema, Plank, Poltrona Frau, Rapsel, Redaelli, 
Salviati, Sawaya & Moroni, Samsung, Schiffini, 
Tubes, Valli&Valli, Viccarbe, When Objects Work, 
Zanotta, Zucchetti.

portrait by Carlo Ciraudo & Max Majola
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armido ristori_giancarlo vegni silvio fortuna antonio citterio olga cabrioni_stefano de colle roberto e ludovica palomba

Elective marriages 
Matrimoni

elettivi

Legami solidi che durano 
da decenni e nuove unioni
che celebrano il loro debutto.
Stiamo parlando di “coppie”
di designer e imprenditori
che dialogano, discutono,
sognano e costruiscono
progetti dal segno
inconfondibile. Una doppia
intervista per cogliere
le affinità caratteriali 
e i temi di confronto creativo
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relationships and newly-born
fellowships. We are talking
about ‘couples’ of designers
and entrepreneurs who work
together, discuss, dream
and create projects 
of unmistakable style.
Psychological affinities
and topics for confrontation
emerge from this double
interview
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Effeti Arclinea Elmar
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added through design, and upon
enriching our offer with a touch 
of modernity to strengthen the
company’s personality and make it
stand out from competitors. 

3. L.R.P. Il concept condiviso nasce
per generare un progetto e non 
un prodotto. Un progetto è la
concretizzazione di una strategia, 
in cui non si disegna solo una forma,
ma si realizza un pensiero. EL_01 
è una cucina concepita per integrarsi
in uno ‘spazio-lavoro’ universale 
e si arricchisce di elementi semplici,
tecnici ma al contempo scultorei.
Non una cucina grafica o cucina
asettica ma urbana e decostruita.  
Our shared concept is designing 
a project, not a product. A project
means fulfilling a strategy, i.e.
creating not only shapes but a way
of thinking. EL_01 has been
conceived to be integrated in a
universal ‘working space’. It is
enriched by simple, technical
features which are sculpturesque 
at the same time. It is not purely
graphic or unemotional, but an
urban-style, deconstructed kitchen.

4. O.C. S.D.C. Ci accomuna
senz’altro una grande curiosità per 
il nuovo e per la cultura in generale,
senza disdegnare un approccio
gioioso con la quotidianità della vita.
Sentiamo affine anche l’aspetto 
di completezza che deriva dalla
collaborazione uomo-donna e quindi
condividiamo la positiva sinergia 
che ne nasce. Ma il fatto di essere
“coppia” non influisce
sull’autonomia dei rispettivi ruoli
professionali vissuti nel lavoro. 
We share the curiosity for new things
and culture in general. Moreover, the
four of us have a joyful approach 
to everyday life. We also share 
the positive synergy resulting from
man/woman cooperation. 
Being a ‘couple’, however, does not
affect the professional role and
autonomy of each of us. 

4. L.R.P. Il fatto di essere una
famiglia. Olga e Stefano hanno
trasferito il loro affetto all’interno
della loro azienda. Allo stesso modo
nel nostro studio si lavora bene
proprio perché si respira questa
stessa ‘speciale’ aria.
The fact of being a family. Olga and
Stefano brought their love into the
company. Likewise, we work well in
our studio because of this ‘special’
atmosphere.

1. A quando risale il vostro primo incontro? 
Quando avete deciso di collaborare insieme?

2. Nell’altra coppia qual è l’aspetto umano che vi ha più colpito?
3. Qual è l’ambito su cui avete discusso di più nel progettare EL_01?  
4. Qual è il lato che sentite più affine con l’altra coppia?

1. When did you first meet the other couple? 
When did you decide to cooperate?

2. What personal characteristics impressed you most about the other couple?
3. What was your main topic for discussion while 

you were designing the EL_01 kitchen?  
4. What is your greatest affinity with the other couple?

olga cabrioni
stefano de colle
titolari Elmar Elmar’s owners 

roberto 
e ludovica palomba
designers

1. O.C. S.D.C. Ci siamo conosciuti
personalmente verso la fine del
2007 e abbiamo subito impostato 
la nostra collaborazione. 
We met at the end of 2007. 
We began immediately to lay the
basis for our cooperation.

1. L.R.P. Ci siamo incontrati 
alla fine del 2007 ed è scoccata 
la scintilla… abbiamo deciso di
collaborare immediatamente!
We met at the end of 2007 and… 
it was love at first sight! We decided
to work together immediately.

2. O.C. S.D.C. Siamo rimasti
affascinati dalla passione con 
la quale Ludovica e Roberto
affrontano la progettazione. 
Una passione arricchita dalla
cultura e resa concreta dalla grande
esperienza e da una spiccata
capacità di sintesi. E poi ci piace 
la loro personalità schietta e diretta,
che si evince anche dall’ambiente
dove quotidianamente lavorano 
e vivono: una casa-studio, 
nella quale la trasparenza 
non è un concetto verbale, 
ma è una scelta architettonica
realizzata costruttivamente 
e praticata nel modo di essere.
We were enchanted by Ludovica’s
and Roberto’s way of designing.
Their passion is enriched by a broad
culture and is turned into reality 
by their great expertise and gift of

synthesis. We also like their being
frank and straightforward, which
you can infer from their working and
living environment: an office-home
where transparency is more than a
word; it is an architectural choice
involving the way things are built
and arranged, and a way of being.

2. L.R.P. La netta sensazione 
di avere qualcuno con cui poter
condividere un progetto. I designer
sono dei sognatori ‘speciali’:
abbiamo bisogno che qualcuno 
ci sostenga, condivida la nostra
irrefrenabile creatività e voglia di
realizzare i progetti. Questa empatia
è scattata immediatamente 
ed è una cosa piuttosto rara.
We had a clear feeling of having
someone to share a project with.
Designers are a special kind of
dreamers: we need someone to

support us and share our
irrepressible creativity and
willingness to carry out projects.
There was immediate empathy
among us, which is rather unusual.

3. O.C. S.D.C. Nel pensare al 
concept EL_01 abbiamo focalizzato
l’attenzione sulla necessità 
di aggiungere valore al valore. 
Di dare, attraverso il design, un
ulteriore valore aggiunto ai contenuti
che notoriamente caratterizzano 
la produzione di Elmar. Di arricchire
le nostre proposte di un “segno”
contemporaneo in grado di rafforzare
la personalità dell’Azienda,
differenziandola maggiormente 
dai suoi competitor. 
When we designed EL_01, we
focused upon the need of adding
value to value; upon improving
Elmar’s contents with further value
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CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107720 / 1

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 24-08-09

Emissione rapporto: 28-08-09

Denominaz.campione: Campione 1: Anta EL01 laccato bianco 6226

Resistenza dei bordi al calore UNI 9242:1987 + A 1:1998

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Risultati della prova:

Valutazione Osservazioni

Condizionamento: Eseguito in ambiente controllato.

            Temperatura

                      °C

40 5 nessuna alterazione visibile

50 5 nessuna alterazione visibile

60 5 nessuna alterazione visibile

70 5 nessuna alterazione visibile

80 5 nessuna alterazione visibile

90 5 nessuna alterazione visibile

Note: non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

        Livello di prova 

             raggiunto:
5

                                             Esempio di valutazione
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107720 / 2

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 26-08-09

Emissione rapporto: 28-08-09

Denominaz.campione: Campione 1: Anta EL01 laccato bianco 6226

Resistenza alla luce UNI EN 15187:2007

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Lampada utilizzata:

Valutazione

scala grigi

allo Xeno

Apparecchiatura utilizzata : Atlas C.i. 3000

Irraggiamento misurato a 420 nm: 1,25 W/mq

Filtro interno: borosilicato

Filtro esterno: soda-lime

Valore medio temperatura pannello nero : 55 ± 2 °C

Determinazione del dosaggio della luce: controllo automatico 

Umidità relativa: 50 ±10 %

Valutaz. matassina di lana blu: visiva

N° osservatori 2

Tempo di

esposizione

(ore)
Osservazioni

Risultati della prova:

4 / 5 DE* 0,8020

Resistenza alla luce:

Resistenza alla luce

Matassina di lana blu N. 

Valutazione

Scala grigi

> 6> 4

Annotazioni:

 

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107720 / 3

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 03-08-09

Emissione rapporto: 31-08-09

Denominaz.campione: Campione 1: Anta EL01 laccato bianco 6226

Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429:1989

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Dimensioni del  provino (mm): inferiore al minimo previsto dalla norma 

Protezione dei bordi del provino: bordi verniciati

Risultati della prova:

Osservazioni

5 dopo 15 cicli non si riscontrano difetti

Valutazione

Livello di prova raggiunto: 5

Annotazioni:

- il cliente ha chiesto di non eseguire il condizionamento;

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107720 / 4

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 31-08-09

Emissione rapporto: 10-09-09

Denominaz.campione: Campione 1: Anta EL01 laccato bianco 6226

Resistenza alla graffiatura UNI 9428:1989

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Risultati della prova:

Osservazioni
                                     Carico

                                          N

1,2 ///

Livello di prova raggiunto : 4

Note

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107720 / 5

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 08-09-09

Emissione rapporto: 10-09-09

Denominaz.campione: Campione 1: Anta EL01 laccato bianco 6226

Resistenza delle superfici ai liquidi freddi EN 12720:2009

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Acido acetico (soluz. acquosa 10%)

16 ore 1ora 10 minuti 10 secondi

Valutazione dei risultati:

non necessaria

C

Prodotti

5

       Tempo di contatto

/ -

/

Acetone

/

1 - - 5

Ammoniaca (soluz. acquosa 10%) 4 5 / -
Vino rosso 5 / / -
Acido citrico (soluz. acquosa 10%) 5 / / -
Soluzione detergente 5 / - -
Caffé 4 5 - -
Cloramina T (soluz. acquosa 2,5%) 5 / / -

non prevista dalla

Inchiostro per timbri 2 - - -
Etanolo (soluz. acquosa 48%) 4 4 5 - -
Etile-butile acetato (1:1) 3 - - 5 norma UNI 10944

5 = nessun danneggiamento

Olio di oliva 5 / / -

4 = lieve cambiamento

Olio di paraffina 5 / - -
Carbonato di sodio (sol. acquosa 10%) 5 / - -
Cloruro di sodio (sol. acquosa 15%) 5 / - - 3 = leggero segno

Té 5 / - - 2 =s egno pronunciato

Acqua distillata 5 / - - 1 = struttura superficie modificata

Birra chiara 5 / / -

 

Note:
- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova. 

Classe raggiunta

secondo UNI 10944 
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 

Iscr. Reg. Imprese Udine 

nr. iscr. C.F. 01818850305 

Reg. Impr. UD 20663 

P. IVA : 01818850305 

C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107720 / 6

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 10-08-09

Emissione rapporto: 23-10-09

Denominaz.campione: Campione 1: Anta EL01 laccato bianco 6226

Resistenza a cicli umido-secco - PTP 25:1995

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Nat. UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

La prova consiste nel porre il campione tal quale in climi uniformi successivi per un tempo prefissato.

23 ± 2 °C 90 ± 5 % u.r. Durata 15 giorni

Modalità

Le condizioni della camera di prova, concordanti con la norma UNI 10477/95, sono le seguenti:

Fase secca 23 ± 2 °C 35 ± 5 % u.r. Durata 15 giorni

Fase umida

Al termine della prova non si riscontrano deformazioni apprezzabili dell'anta né difetti 

superficiali della finitura.

Risultati della prova:
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107725 / 1

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 24-08-09

Emissione rapporto: 28-08-09

Denominaz.campione: Campione 6: Anta EL01 laccato luc. bia 255

Resistenza dei bordi al calore UNI 9242:1987 + A 1:1998

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Risultati della prova:

Valutazione Osservazioni

Condizionamento: Eseguito in ambiente controllato.

            Temperatura

                      °C

40 5 nessuna alterazione visibile

50 5 nessuna alterazione visibile

60 5 nessuna alterazione visibile

70 5 nessuna alterazione visibile

80 5 nessuna alterazione visibile

90 5 nessuna alterazione visibile

Note: non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

        Livello di prova 

             raggiunto:
5

                                             Esempio di valutazione
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107725 / 2

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 26-08-09

Emissione rapporto: 28-08-09

Denominaz.campione: Campione 6: Anta EL01 laccato luc. bia 255

Resistenza alla luce UNI EN 15187:2007

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Lampada utilizzata:

Valutazione

scala grigi

allo Xeno

Apparecchiatura utilizzata : Atlas C.i. 3000

Irraggiamento misurato a 420 nm: 1,25 W/mq

Filtro interno: borosilicato

Filtro esterno: soda-lime

Valore medio temperatura pannello nero : 55 ± 2 °C

Determinazione del dosaggio della luce: controllo automatico 

Umidità relativa: 50 ±10 %

Valutaz. matassina di lana blu: visiva

N° osservatori 2

Tempo di

esposizione

(ore)
Osservazioni

Risultati della prova:

5 DE* 0,1020

Resistenza alla luce:

Resistenza alla luce

Matassina di lana blu N. 

Valutazione

Scala grigi

> 6> 4

Annotazioni:

 

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107725 / 3

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 03-08-09

Emissione rapporto: 31-08-09

Denominaz.campione: Campione 6: Anta EL01 laccato luc. bia 255

Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429:1989

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Dimensioni del  provino (mm): inferiore al minimo previsto dalla norma 

Protezione dei bordi del provino: bordi verniciati

Risultati della prova:

Osservazioni

5 dopo 15 cicli non si riscontrano difetti

Valutazione

Livello di prova raggiunto: 5

Annotazioni:

- il cliente ha chiesto di non eseguire il condizionamento;

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107725 / 4

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 31-08-09

Emissione rapporto: 10-09-09

Denominaz.campione: Campione 6: Anta EL01 laccato luc. bia 255

Resistenza alla graffiatura UNI 9428:1989

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Risultati della prova:

Osservazioni
                                     Carico

                                          N

0,9 ///

Livello di prova raggiunto : 3

Note

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



CATAS  S.p.A. 

C.F. – P.IVA: 

IT 01818850305 

Reg. Impr. Ud 20663 

R.E.A. Ud 198012 

Cap.Soc.: € 842.850 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107725 / 5

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 07-09-09

Emissione rapporto: 10-09-09

Denominaz.campione: Campione 6: Anta EL01 laccato luc. bia 255

Resistenza delle superfici ai liquidi freddi EN 12720:2009

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Natisone UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Acido acetico (soluz. acquosa 10%)

16 ore 1ora 10 minuti 10 secondi

Valutazione dei risultati:

non necessaria

D

Prodotti

5

       Tempo di contatto

/ -

/

Acetone

/

3 - - 5

Ammoniaca (soluz. acquosa 10%) 5 / / -
Vino rosso 5 / / -
Acido citrico (soluz. acquosa 10%) 5 / / -
Soluzione detergente 5 / - -
Caffé 3 5 - -
Cloramina T (soluz. acquosa 2,5%) 5 / / -

non prevista dalla

Inchiostro per timbri 2 - - -
Etanolo (soluz. acquosa 48%) 5 / / - -
Etile-butile acetato (1:1) 3 - - 5 norma UNI 10944

5 = nessun danneggiamento

Olio di oliva 5 / / -

4 = lieve cambiamento

Olio di paraffina 5 / - -
Carbonato di sodio (sol. acquosa 10%) 5 / - -
Cloruro di sodio (sol. acquosa 15%) 5 / - - 3 = leggero segno

Té 4 5 - - 2 =s egno pronunciato

Acqua distillata 5 / - - 1 = struttura superficie modificata

Birra chiara 5 / / -

 

Note:
- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova. 

Classe raggiunta

secondo UNI 10944 

pag. 1/1

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

CATAS  S.p.A. 

Iscr. Reg. Imprese Udine 

nr. iscr. C.F. 01818850305 

Reg. Impr. UD 20663 

P. IVA : 01818850305 

C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

107725 / 6

Ricevimento campione: 29-07-09

Esecuzione prova: 10-08-09

Emissione rapporto: 23-10-09

Denominaz.campione: Campione 6: Anta EL01 laccato luc. bia 255

Resistenza a cicli umido-secco - PTP 25:1995

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Nat. UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

La prova consiste nel porre il campione tal quale in climi uniformi successivi per un tempo prefissato.

23 ± 2 °C 90 ± 5 % u.r. Durata 15 giorni

Modalità

Le condizioni della camera di prova, concordanti con la norma UNI 10477/95, sono le seguenti:

Fase secca 23 ± 2 °C 35 ± 5 % u.r. Durata 15 giorni

Fase umida

Al termine della prova non si riscontrano deformazioni apprezzabili dell'anta né difetti 

superficiali della finitura.

Risultati della prova:
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



CATAS  S.p.A. 

Iscr. Reg. Imprese Udine 

nr. iscr. C.F. 01818850305 

Reg. Impr. UD 20663 

P. IVA : 01818850305 

C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.
centro ricerche-sviluppo 

laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

110130 / 1

Ricevimento campione: 25-09-09

Esecuzione prova: 02-11-09

Emissione rapporto: 11-11-09

Denominaz.campione: Anta EL01 precomposto MOKA

Resistenza dei bordi al calore UNI 9242:1987 + A 1:1998

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALY

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Nat. UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 

Via Braille, 5 

20035 Lissone MI 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

 

Risultati della prova:

Valutazione Osservazioni

Condizionamento: Eseguito in ambiente controllato.

            Temperatura

                      °C

40 5 nessuna alterazione visibile

50 5 nessuna alterazione visibile

60 5 nessuna alterazione visibile

70 5 nessuna alterazione visibile

80 5 nessuna alterazione visibile

90 5 nessuna alterazione visibile

Note: non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

        Livello di prova 

             raggiunto:
5

                                             Esempio di valutazione
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il presente documento è stato sottoscritto con  firma digitale e marca temporale nel 
rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), 
dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

 

RAPPORTO DI PROVA

135968 / 1

Ricevimento campione: 13-01-12

Esecuzione prova: 17-01-12

Emissione rapporto: 23-01-12

Denominaz.campione: Decorativo Basalto, bordo ABS, colla poliuretanica.

Resistenza dei bordi al calore UNI 9242:1987 + A 1:1998

ELMAR S.R.L.!
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31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)!
ITALIA

CATAS  S.p.A. 
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Reg. Impr. UD 20663 
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C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.
centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 

settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 

33048 S. Giovanni al Nat. UD 

Tel.  0432.747211 r.a. 

Fax  0432.747250 

http://www.catas.com 

e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
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20851 Lissone MB 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 

e-mail: lissone@catas.com

                           

Condizionamento: Eseguito in ambiente controllato.

Osservazioni

Risultati della prova:

Valutazione
            Temperatura

                      °C

40 5 Nessuna alterazione visibile.

50 5 Nessuna alterazione visibile.

60 5 Nessuna alterazione visibile.

70 5 Nessuna alterazione visibile.

80 5 Nessuna alterazione visibile.

90 5 Nessuna alterazione visibile.

        Livello di prova 

             raggiunto:
5

                                             Esempio di valutazione

Note:

non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
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La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



 

RAPPORTO DI PROVA

136031 / 1

Ricevimento campione: 13-01-12

Esecuzione prova: 02-02-12

Emissione rapporto: 20-02-12

Denominaz.campione: Unione f.co - fondo pensile serie.

Resistenza al vapore PTP 19:1995
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Modalità

Osservazioni

La prova consiste nel sottoporre il campione ad un getto di vapore che colpisce il bordo. 

La temperatura del vapore misurata in corrispondenza della zona di prova risulta di 40 ± 5 °C.

Risultati della prova:

Periodo di

esposizione

(ore)

1 Non si riscontrano scollaggi del bordo nè rigonfiamenti del pannello.

2 Non si riscontrano scollaggi del bordo nè rigonfiamenti del pannello.
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La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

 

TEST REPORT

136031 / 1

Date received: 13-01-12

Date of test: 02-02-12

Date of issue: 20-02-12

Sample name: Unione f.co - fondo pensile serie.

Resistance to steam PTP 19:1995
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ITALIA
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Test procedure:

Remarks

The edge of the sample is exposed to a steam jet for defined periods of time.

The steam temperature measured on the test zone is 40 ± 5 °C.

Test results:

Time

(hours)

1 No detachment of the edge nor swelling of the panel.

2 No detachment of the edge nor swelling of the panel.
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The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS  does not assume responsibility on this matter. This test 
report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be 
reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer. 

This document is validated by  digital signature and time stamping in accordance 
with the Italian laws and  the European Directives which regulate the electronic 
signature systems.

Managing Director 
Dr. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



Ricevimento campione: 13-01-12

Emissione rapporto: 29-02-12

Relazione composta da n° 2 rapporti di prova

Denominaz.campione: EASY TABLE

RAPPORTO DI PROVA N° 136320

Elenco prove eseguite:
1. Durata delle guide dei cassetti ISO 7170:2005 par. 7.5.3 
2. Carico statico verticale EN 1730:2000, par. 6.3 

 

ELMAR S.R.L.
VIA E. SALGARI 18
31056 BIANCADE DI RONCADE (TV)
ITALIA

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 2960 x 820 x 780 (h) mm

CATAS  S.p.A. 
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nr. iscr. C.F. 01818850305 
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e-mail: lab@catas.com
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20851 Lissone MB 

Tel.  039.464567 

Fax  039.464565 
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RAPPORTO DI PROVA

136320 / 1

Ricevimento campione: 13-01-12

Esecuzione prova: 17-01-12

Emissione rapporto: 29-02-12

Denominaz.campione: EASY TABLE

Durata delle guide dei cassetti ISO 7170:2005 par. 7.5.3
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Tipo di guida: in metallo a sfere

 

Osservazioni

Lunghezza di estrazione tavolo: 1160 mm

Dimensioni del piano del tavolo: 1160 x 730 x 76 mm

Punto di applicazione: metà del bordo anteriore

Risultati della prova :

Numero

cicli

80000 Nessun difetto

Nota: numero di cicli come da Tab. A.2 (allegato A) Livello 3 della ISO 7170:2005.

Prova eseguita su di un tavolo estraibile come da specifiche della ditta richiedente.
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La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com



 

RAPPORTO DI PROVA

136320 / 2

Ricevimento campione: 13-01-12

Esecuzione prova: 16-02-12

Emissione rapporto: 29-02-12

Denominaz.campione: EASY TABLE

Carico statico verticale EN 1730:2000, par. 6.3
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e-mail: lab@catas.com
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Dimensioni del piano: 1160 x 730 x 76 mm

Punto

applicazione

del carico

Forza

 N
Cicli

Deformazione 

soto carico

mm

Deformazione

permanente

mm

Osservazioni

Condizione di prova: tavolo completamente estratto

Risultati della prova:

Piano

sollecitato

principale

metà bordo

anteriore del

lato corto

esterno

1000 10 28,0 1,0 Nessun difetto

Annotazioni : forza verticale come da prospetto 2 della norma EN 12521:2009.
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La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

www.elmarcucine.com

CONSORZIO DEL PANNELLO ECOLOGICO srl
43100 Parma

Borgo Colonne, 2
Telefono & Fax: Numero Verde 800.90.30.50

info@pannelloecologico.com
www.pannelloecologico.com

The Ecological Panel Consortium was formed to protect the brand Ecological Panle and comunicate its quality 
and ecological value.
The Ecological Panel Consortium guarantees to the consumer the characteristics of the Ecological Panel, 
Ecological Panel LEB and Ecological Panel IDROLEB.

This is to certify that the company

Elmar srl

located in

Via Salgari, 18 - Biancade (TV) - Italy

is a member of the Ecological Panel Consortium
and uses

Ecological Panel IDROLEB,

made of 100% post-consumer wood 

and with formaldehyde emissions levels within F**** limits 
(CATAS Quality Award E1 n° 04/07);



_ wide range 
   of finishes 
   and prices



15
SL

IM

SLIM

ACCIAIO INOX

Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable

7

LEGNI PREGIATI:

Precious wood types

Bois précieux

4

Maderas preciadas

Bois précieux

LEGNI PREGIATI:5
Precious wood types
Maderas preciadas

LEGNI PREGIATI:

Precious wood types
Maderas preciadas
Bois précieux

6

ECOMALTA8

LACCATO OPACO

Matt lacquers
Lacado opaco
Laqué mat 

2

LACCATO LUCIDO

Gloss lacquers
Lacado brillo 
Laqué brillant 

3

DECORATIVO

Melamine fi nishes
Decorado
Décoratif

1

PROGRAMMA
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SL

IM

SLIM

DECORATIVI SP.19 MM    MELAMINE FINISHES    DECORADO    DÉCORATIF1

PROGRAMMA

Frassino Bianco Diamante / Diamond White Ash

Frassino / Ash

Olmo / Elm

Castagno / Chestnut

Frassino Magnolia / Magnolia Ash

Rovere Platino / Platinum Oak

Noce Piemonte / Piemonte Walnut

 SCHEDA TECNICA:
FINITURE

TECHNICAL DATA SHEET:
FINISHES

FICHA TÉCNICA:
ACABADOS

FICHE TECHNIQUE:
FINITIONS

17
SL

IM

SLIM

DECORATIVI SP.19 MM    MELAMINE FINISHES    DECORADO    DÉCORATIF1

PROGRAMMA

Bianco Diamante / Diamond White

Champagne / Champagne

Basalto / Basalt

Magnolia / Magnolia

Indaco / Indigo

 SCHEDA TECNICA:
FINITURE

TECHNICAL DATA SHEET:
FINISHES

FICHA TÉCNICA:
ACABADOS

FICHE TECHNIQUE:
FINITIONS

www.elmarcucine.com
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SL

IM

SLIM

381 607

Lavanda / Lavender

383 764

Carta zucchero / Grey-blue

887 888

Oceano / Ocean

Laguna / Lagoon

120 121

LACCATO OPACO / LACCATO LUCIDO SP.17 MM     MATT LACQUERS / GLOSS LACQUERS 17 MM THICK     
LACADO OPACO / LACADO BRILLO ESP.17 MM     LAQUÉ MAT / LAQUÉ BRILLANT EP.17 MM

270 981

Grigio chiaro / Light Grey

4013 4014

Visone / Mink

4030 4031

Cocco / Coconut 

32

521 520

Marmotta / Whistler

344 527

Caffè / Coffee

998 999

Vintage / Vintage

PROGRAMMA  SCHEDA TECNICA:
FINITURE

TECHNICAL DATA SHEET:
FINISHES

FICHA TÉCNICA:
ACABADOS

FICHE TECHNIQUE:
FINITIONS

19
SL

IM

SLIM

LACCATO OPACO / LACCATO LUCIDO SP.17 MM     MATT LACQUERS / GLOSS LACQUERS     
LACADO OPACO / LACADO BRILLO     LAQUÉ MAT / LAQUÉ BRILLANT

6226 255

Bianco / White 

7000 7001

Bianco assoluto / Absolute white 

135 359

Giallo cream / Cream yellow 

362 408

Paprika / Paprika

3002 3003

Rosso / Red 

1541 

4005

1542

4006

Stone / Stone

Grigio freddo / Cold Grey

32

435 441

Fucsia / Fuchsia 

442 443

Malva / Mauve 

307 982

Grigio / Grey

PROGRAMMA  SCHEDA TECNICA:
FINITURE

TECHNICAL DATA SHEET:
FINISHES

FICHA TÉCNICA:
ACABADOS

FICHE TECHNIQUE:
FINITIONS



SLIM

22
SL

IM

6

5

LEGNI PREGIATI SP.17 MM    17-MM PRECIOUS WOOD TYPES    MADERAS PRECIADAS ESP. 17 MM    BOIS PRÉCIEUX ÉP. 17 MM

LEGNI PREGIATI SP.17 MM    17-MM PRECIOUS WOOD TYPES    MADERAS PRECIADAS ESP. 17 MM    BOIS PRÉCIEUX ÉP. 17 MM

4 LEGNI PREGIATI SP.17 MM    17-MM PRECIOUS WOOD TYPES    MADERAS PRECIADAS ESP. 17 MM    BOIS PRÉCIEUX ÉP. 17 MM

PROGRAMMA

Palissandro / Palisander Ebano / Ebony

Rovere affumicato / Smoky oakRovere tranché naturale / Sliced natural oak

Rovere tranché scuro / Sliced dark oak

 SCHEDA TECNICA:
FINITURE

TECHNICAL DATA SHEET:
FINISHES

FICHA TÉCNICA:
ACABADOS

FICHE TECHNIQUE:
FINITIONS

Acacia affumicato / Smoky acacia

21
SL

IM

SLIM

6711 326

Avorio / Ivory

382 871

Senape / Mustard

431 437

Argilla / Clay

133 132

Bronzo / Bronze 

Muschio / Moss 

130 131

512 015

Grafite / Graphite

433 439

Verde alga / Seaweed green

364 870

Verde salvia / Sage green

519 37

Nero / Black

LACCATO OPACO / LACCATO LUCIDO SP.17 MM     MATT LACQUERS / GLOSS LACQUERS 17 MM THICK     
LACADO OPACO / LACADO BRILLO ESP.17 MM     LAQUÉ MAT / LAQUÉ BRILLANT EP.17 MM

32

PROGRAMMA  SCHEDA TECNICA:
FINITURE

TECHNICAL DATA SHEET:
FINISHES

FICHA TÉCNICA:
ACABADOS

FICHE TECHNIQUE:
FINITIONS
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SL

IM

74 5 6 82 3

RIFERIMENTO PREZZO

PRICE REFERENCE
REFERENCIA PRECIO
PRIX DE RÉFÉRENCE

1

RIFERIMENTO PREZZO

PRICE REFERENCE
REFERENCIA PRECIO
PRIX DE RÉFÉRENCE

19

19

10

17

SLIM

SECCIÓN PUERTAS Y FRENTES

SECCIÓN PUERTAS Y FRENTES

SECTION DE PORTES ET FAÇADES

SECTION DE PORTES ET FAÇADES

SEZIONE ANTE E FRONTALI 

SEZIONE ANTE E FRONTALI 

SECTION OF DOORS AND FRONT PANELS

SECTION OF DOORS AND FRONT PANELS

PROGRAMMA  SCHEDA TECNICA     |    TECHNICAL DATA SHEET     |    MUEBLES BAJOS   |   FICHE TECHNIQUESLIM

23
SL

IM

ECOMALTA SP.17 MM    17-MM ECOMALTA     ECOMALTA ESP. 17 MM     ECOMALTA ÉP.17 MM 8

7 ACCIAIO SP.17 MM   STEEL    ACERO    INOX

PROGRAMMA  SCHEDA TECNICA:
FINITURE

TECHNICAL DATA SHEET:
FINISHES

FICHA TÉCNICA:
ACABADOS

FICHE TECHNIQUE:
FINITIONS

Bianco 01

Grigio medio 33

Grigio chiaro 11

Grigio scuro 32

Inox / Stainless steel



_choices of taste



www.elmarcucine.com

ELMAR PARTNER DEL TEATRO DEL GUSTO 

SALONE DEL GUSTO E TERRA MADRE 2012 / Torino 25-29 ottobre 



In occasione del Salone del Gusto e Terra Madre 
2012, evento di riferimento a livello internazionale sul 
tema della cultura del cibo, Elmar e Slow Food si 
scelgono per condividere un’etica di economia della 
qualità, consapevole e sostenibile. 
Simbolo della Manifestazione sarà infatti quest’anno 
la mela di Newton: un invito ad avere cura e 
attenzione nelle proprie scelte alimentari e di vita.
Il Salone del Gusto e Terra Madre è un affascinante 
viaggio alla scoperta dei cibi e delle bevande di tutto 
il mondo che hanno fatto la storia della gastronomia 
e interpretano le nuove tendenze. Oltre 70000 mq 
allestiti, 1000 espositori da più di 100 paesi, 1200 
etichette, 125 Laboratori del Gusto, 14 Teatri del 

Gusto, 44 conferenze, 19 corsi di Master of Food, 
10 Incontri con l’autore, raccontano la straordinaria 
diversità agroalimentare di ogni continente, aprendo 
un dibattito sugli stili alimentari e di vita responsabili.
Elmar, da sempre in prima in linea in termini di scelte 
consapevoli ed ecosostenibili, sposa la filosofia della 
manifestazione, presentando la proporia qualità 
durante i Teatri del Gusto: chef stellati provenienti 
da ogni parte del mondo cucineranno su una 
composizione Elmar i piatti simbolo dei loro ristoranti. 
Un’occasione per coglierne i segreti, riscoprendo il 
piacere del convivio, della scelta consapevole del 
cibo e delle sue biodiversità.

www.elmarcucine.com

ELMAR PARTNER DEL TEATRO DEL GUSTO 

SALONE DEL GUSTO E TERRA MADRE 2012 / Torino 25-29 ottobre 



_shooting
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_milan Fair 08
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_green living



www.elmarcucine.com

21-27 April 2009
Whirlpool and Elmar present
Green living technology and ecology meet each other  in the 
kitchen by blending in a convivial and wellness oriented mood.

meeting Green living
there will be present
Ludovica Palomba Architect
Alessandro Finetto Director Global Consumer Design Whirlpool
Stefano De Colle Sole Administrator Elmar.

23 April 2009 
Whirlpool and Elmar invite

Aula Magna – thursday h.7 pm

Gardens of University

Concept: Ludovica+Roberto Palomba

IntERnI DEsIgn EnERgIEs

Università degli Studi di Milano
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore - Via Festa del Perdono, 7

Fuorisalone 2009 Cocktail  follows
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_milan Fair 10
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