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Cleaf a Euroshop con THE ITALIAN RETAIL LANDSCAPE 
In mostra possibili applicazioni per gli ambienti retail delle 3F del Made in Italy: 
Fashion, Food, Furniture  
 
 
Lissone, 20 febbraio 2020 – Per la sua prima partecipazione a Euroshop, la 
manifestazione fieristica più grande al mondo dedicata al settore retail, Cleaf presenta 
THE ITALIAN RETAIL LANDSCAPE, un’indagine sugli ambienti retail delle 3F del Made 
in Italy: Fashion, Food, Furniture. La quarta F è Future, uno sguardo sul retail di domani. 
 
Al centro dello stand ideato da Bestetti Associati, quattro strutture metalliche 
autoportanti ospitano le innovative superfici Cleaf, che suggeriscono possibili 
applicazioni per i quattro ambienti retail.  
Superfici effetto rovere in abbinamento a quelle effetto pietra per il Fashion, multicolor 
nelle varie tinte unita per il Food, effetto noce in combinazione con effetto tessuto per 
il Furniture, mentre per il Future superfici metallizzate accostate a legno effetto bruciato. 

 
Sul lato lungo i 27 prodotti che compongono la collezione Cleaf presented by Egger – 

disponibili a partire da febbraio 2020 per i rivenditori Egger in Germania, Austria, Svizzera, 
Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia – sono declinati in pannelli nobilitati di 
molteplici altezze a evidenziare l’innovativa ricerca, estetica e tattile, sulle superfici. 

 
Tra le varie finiture in mostra sono presenti: 
 
Bruciato 
Shou Sugi Ban è l’antica tecnica giapponese di bruciare il legno per conservarlo nel 
tempo. Oltre ad essere una pratica conservativa ed ecosostenibile, dona un effetto 
“legno bruciato” esteticamente piacevole. La finitura Bruciato è la rappresentazione di 
questo effetto su un’essenza frassino. Disponibile come pannello nobilitato, laminato e 
bordo in ABS. 
 
Cheope 
Cheope è una finitura geometrica che si ispira alle linee perfette delle piramidi viste da 
un punto di vista zenitale. La forma viene interpretata nella sua tridimensionalità, al fine 
di creare giochi di luce e di ombra su mobili e pareti. Disponibile come pannello nobilitato 
e laminato. 
 
Okobo 
Il legno Paulownia è usato per la produzione degli okobo, i tradizionali sandali giapponesi 
indossati dalle maiko, le apprendiste geisha. Sono realizzati con un unico blocco di legno 
scolpito ed hanno un tacco molto alto scavato nella parte anteriore del piede. La finitura 
Okobo ha un aspetto attraente per la regolarità della fibra. Disponibile come pannello 
nobilitato, laminato e bordo in ABS. 
 
Paglia 
La finitura Paglia presenta una serie infinita di linee verticali parallele tra loro che 
conferiscono alla superficie un effetto vibrante. Abbinata a decorativi tinta unita, valorizza 
il pattern geometrico, con le essenze legno, sfuma l’effetto tridimensionale. Disponibile 
come pannello nobilitato e bordo in ABS. 
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Poro Noce 

La finitura Poro Noce riproduce il legno del noce, un albero considerato simbolo di 
fertilità, la cui antica presenza in Campania è testimoniata dal ritrovamento negli scavi 
di Pompei di alberi carbonizzati. I pori sono disposti in modo diffuso e sono ben 
riconoscibili a occhio nudo. Disponibile come pannello nobilitato e bordo in ABS. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cleaf 
Cleaf è un’azienda italiana che produce superfici e soluzioni innovative per il settore dell’arredo e 
dell’interior design. 
Pannelli nobilitati, laminati e bordi interamente sviluppati all’interno dei siti produttivi in Brianza e 
installati in tutto il mondo da architetti e aziende per creare spazi stimolanti in cui vivere e lavorare. 
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