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Dona alla tua casa una 

facciata bella per sempre



facile installazione

lunga durata

manutenzione zero



Facciate belle per sempre

Con l’aspetto del legno naturale, 

semplice da installare e resistente nel tempo, 

la gamma di rivestimenti Cedral offre 

un’alternativa attraente e durevole

al PVC e al legno. 

La soluzione ideale per il tuo rivestimento 

a manutenzione zero. 
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L’essenza di Cedral

La soluzione ideale, durevole e resistente 
per la tua facciata a manutenzione zero.

Il fibrocemento ecologico offre interessanti soluzioni di design, classico e contemporaneo. È 
utilizzato da molti architetti per creare facciate pregevoli ed assolutamente eleganti. La semplice 
combinazione di cellulosa, fibre naturali, acqua e cemento rende il fibrocemento uno dei prodotti 
per l’edilizia più versatili ed ecosostenili presenti sul mercato.

Forte come la roccia, bello come il legno

La struttura in fibra multistrato della mescola lega il cemento e le altre sostanze, dando al materiale 
una resistenza eccezionale, nonostante sia molto più sottile del cemento. Inoltre è molto più 
malleabile di altri prodotti naturali simili: può quindi essere facilmente tagliato per adattarsi alle 
diverse applicazioni di rivestimento.

Sabbia, acqua, aria, cemento, fibre naturali, cellulosa.
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EFFETTO LEGNO EFFETTO LISCIO

Richiedi il tuo
campione gratuito: 

www.cedral.it



Due modalità di posa

Facciate  belle  per  sempre

C E D R A L  L A P
Le doghe Cedral Lap sono disposte con un tradizionale montaggio a sormonto, creando uno 

stile classico ed elegante.

 Cedral Wood  Cedral Smooth

 Cedral Wood  Cedral Smooth

C E D R A L  C L I C K
I pannelli Cedral Click sono montati a filo, dando vita ad una facciata moderna e 

contemporanea.

EFFETTO LISCIO



Gamma colori
Le lastre Cedral sono disponili nella versione naturale, che può essere colorata in seguito, e in una 
gamma di 25 colori e due finiture, adattandosi così ai diversi gusti ed esigenze. Sono a disposizione 
le tabelle RAL e NCS per realizzare porte, finestre e lattonerie nelle stesse colorazioni.

G A M M A “ F O R E S T ”

C07   Bianco Crema C02 Vaniglia C08     Giallo sabbia C04 Marrone nero

C01 Bianco Everest C51 Argento C05 Grigio squalo C52 Perla

C53       Piombo C54            Topo C50 Nero

Richiedi il tuo
campione gratuito: 

www.cedral.it

G A M M A  “ M I N E R A L”
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Richiedi i codici RAL visitando il sito www.cedral.it

C30   Cioccolato C32      Arancione bruno C61 Rosso scandinavo

C11  Cappuccino C03    Grigio C14 Marrone tela C55 Talpa

C06 Grigio verde C10 Blue scandinavo C15 Grigio cenere C18  Grigio scuro  brillante    

G A M M A “ E A RT H ”

G A M M A  “ O C E A N ”

C31           Verde inglese

CL104 *       Quercia

CL105 *        Rovere

* I colori CL104 e CL105 sono disponibili solo nella versione LAP WOOD
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Perfetto per tutti gli stili

Facciate  belle  per  sempre

Cedral è ideale come rivestimento per riqualificare e 

ristrutturare edifici esistenti o per realizzare facciate di 

nuove costruzioni. 

Disponibile in una vasta gamma di colorazioni, 

consente a progettisti e committenti di realizzare 

facciate particolari, eleganti e colorate, e soprattutto a 

manutenzione zero. 
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Ideale per creare interessanti 
combinazioni con altri materiali



Richiedi il tuo
campione gratuito: 

www.cedral.it
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Facile da installare
Cedral deve essere fissato a listelli di legno larghi almeno 5 cm e distanziati al 

massimo 60 cm. Per assicurare il miglior risultato le doghe vanno fissate a tre o 

più listelli e devono avere “alle spalle” una camera d’aria di almeno 3 cm.

Accessori
Cedral offre differenti soluzioni per ogni angolo e giuntura. Una gamma di 

profili, dello stesso colore delle doghe, rende molto semplice lavorare intorno ai 

particolari. Tutti i profili sono veloci da installare e assicurano un’elegante finitura 

alla facciata.

www.cedral.it
• Scarica la guida di Cedral in pdf

• Chiedi maggiori informazioni e scopri le diverse realizzazioni

• Richiedi il tuo campione gratuito
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Questa pubblicazione si basa sugli ultimi dati disponibili al momento della sua realizzazione.  A causa di modifiche dei prodotti o altri fattori, Creaton Italia si riserva il diritto di modificare o ritirare le informazioni 
contenute nel presente documento senza preavviso.  Per applicazioni specifiche gli utenti devono fare riferimento al nostro ufficio tecnico. Le fotografie indicate nel documento non devono essere prese come 
raccomandazioni di buona pratica di utilizzo del prodotto. La resa dei colori è solamente a scopo dimostrativo e non è fedele al 100%, per conoscere il codice del colore richiedere un campione del prodotto.   

www.cedral.it
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Via Bruno Maderna, 7
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