
Blend
Solidità leggera
Lightweight solidity
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La matericità del cemento 
unita alla versatilità della 
ceramica

Blend rappresenta una delle collezioni alla base della filosofia Laminam. 

Superfici materiche, ispirate al cemento, che colpiscono per il loro effetto 

di pieno-vuoto e la loro gamma di colori, così classica e bilanciata. La 

maestosità del nero, la versatilità del grigio e l’armonia dell’avorio. Lastre 

che riempiono gli occhi con forte impatto visivo e che sorprendono con la 

loro morbidezza superficiale una volta che le si tocca. 

Ancora oggi, è una delle collezioni più apprezzate in Italia e all’estero, per 

la personalità che riesce a imprimere agli ambienti, sia interni sia esterni, a 

cui è applicata.

The material texture of 
cement combined with the 
versatility of ceramics.

Blend is a cornerstone series of the Laminam philosophy. Textured material 

surfaces, inspired by cement, generate a striking play of voids and solids, 

completed by a range of supremely classic and balanced colours. The sheer 

majesty of black, the versatility of grey and the harmony of ivory. Slabs that 

fill the eye with a strong visual impact, with surfaces that are strikingly soft 

to the touch. 

Today it is still one of the most highly appreciated series in Italy and abroad, 

due to its ability to add personality whenever applied to interior and exterior 

settings.
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Avorio
Grigio
Nero
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3. Collezioni/Series Blend



3D View

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Laminam 5
1000x3000

Avorio

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi

_ 
 

 Pictures colours and features 
have to be considered indicative

Collezioni/Series
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Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi
_ 
 
 Pictures colours and features 
have to be considered indicative

Grigio

BlendCollezioni/Series
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3D View

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Laminam 5
1000x3000

Nero

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi

_ 
 

 Pictures colours and features 
have to be considered indicative

Collezioni/Series
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◀

▶

Guadalajara

Guadalajara

Year: 2017
Guadalajara / México
Hyatt Regency Andares / Hotel
Design: Sordo Madaleno Arquitectos
Blend, Nero

Year: 2017
Guadalajara / México

Hyatt Regency Andares / Hotel
Design: Sordo Madaleno Arquitectos

Blend, Nero
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Olmo Lab
Year: 2019
Project: Davide Olivieri
Blend Grigio
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