
PANNELLI IN GESSO PER RIVESTIMENTI
PLASTER WALL COVERINGS





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Cube

0071214

600x600 mm

24 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 21,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Rombi

0071215

600x600 mm

27 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 11,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Cube 3D

0071217

600x600 mm

24 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 21,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Praline

0071218

600x600 mm

23 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 21,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Piramide

0071220

600x600 mm

28 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 15,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Skulls

0071223

600x600 mm

15 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 11,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Leaves

0071224

600x600 mm

16 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 11,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Swan

0071227

600x600 mm

29 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 15,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Origami

0071228

600x600 mm

21 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 12,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Moon

0071229

600x600 mm

28 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 13,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Honey

0071230

600x600 mm

44 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 20,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Carpet

0071233

600x600 mm

27 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 15,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli 

mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 

esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Cells

0071235

600x600 mm

28 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 20,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 

ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,

-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Damasco

0071238

600x600 mm

17 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 17,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

On Off

0071240

600x600 mm

34 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 18,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Label

0071246

600x600 mm

16 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 11,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Laser

0071248

600x600 mm

29 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 10,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Cripto

0071249

600x600 mm

24 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 22,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Ice

0071250

600x600 mm

33 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 18,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti della collezione Ápeiron nascono dall’idea di continuità della superficie. Gli elementi in gesso a moduli 
saranno composti in modo da eliminare giunture e interruzioni.  Alcune texture della collezione Ápeiron possono essere 
adattabili per soluzioni curvilinee. Su richiesta Plasterego è in grado di produrre moduli curvi. Gli elementi della linea 
Ápeiron che presentano spessori medi che variano da un minimo di 20 mm, sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali. (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per aumentare la 
leggerezza e la resistenza). 
* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Ápeiron born from the idea of   continuity of the surface. The elements in plaster forms will be made 
to remove joints and breaks. Some textures of the collection Apeiron can be adapted for curvilinear solutions. Upon request 
Plasterego is able to produce curved modules. The elements of the line Ápeiron, which have an average thickness ranging from 
a minimum of 20 mm, are produced with standard Plasterego mixture and reinforced with natural fibers. (On request they can be 
made productions with special mixtures to increase the lightness and resistance).
* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Ápeiron

Capitonné

0071254

720x720 mm

25 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 20,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti della collezione Ápeiron nascono dall’idea di continuità della superficie. Gli elementi in gesso a moduli 
saranno composti in modo da eliminare giunture e interruzioni.  Alcune texture della collezione Ápeiron possono essere 
adattabili per soluzioni curvilinee. Su richiesta Plasterego è in grado di produrre moduli curvi. Gli elementi della linea 
Ápeiron che presentano spessori medi che variano da un minimo di 20 mm, sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali. (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per aumentare la 
leggerezza e la resistenza). 
* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Ápeiron born from the idea of   continuity of the surface. The elements in plaster forms will be made 
to remove joints and breaks. Some textures of the collection Apeiron can be adapted for curvilinear solutions. Upon request 
Plasterego is able to produce curved modules. The elements of the line Ápeiron, which have an average thickness ranging from 
a minimum of 20 mm, are produced with standard Plasterego mixture and reinforced with natural fibers. (On request they can be 
made productions with special mixtures to increase the lightness and resistance).
* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Ápeiron

Onda

0071255

2090x1200 mm

45 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

N.D.

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”, 
dowels and screws



I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Moduli

Margherita

0071257

720x600 mm

25 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 24,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti della collezione Ápeiron nascono dall’idea di continuità della superficie. Gli elementi in gesso a moduli 
saranno composti in modo da eliminare giunture e interruzioni.  Alcune texture della collezione Ápeiron possono essere 
adattabili per soluzioni curvilinee. Su richiesta Plasterego è in grado di produrre moduli curvi. Gli elementi della linea 
Ápeiron che presentano spessori medi che variano da un minimo di 20 mm, sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali. (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per aumentare la 
leggerezza e la resistenza). 
* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Ápeiron born from the idea of   continuity of the surface. The elements in plaster forms will be made 
to remove joints and breaks. Some textures of the collection Apeiron can be adapted for curvilinear solutions. Upon request 
Plasterego is able to produce curved modules. The elements of the line Ápeiron, which have an average thickness ranging from 
a minimum of 20 mm, are produced with standard Plasterego mixture and reinforced with natural fibers. (On request they can be 
made productions with special mixtures to increase the lightness and resistance).
* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:

Plasterego®
Uff. e Stab.: Via Pelosa, 72 - 35030 SELVAZZANO DENTRO - Fraz. Caselle - (PD) Italia

Tel. +39 049 8978874 - Fax +39 049 8987737 - web: http://www.plasterego.it - e-mail: info @plasterego.it

Ápeiron

Wave

0071258

2200x450 mm

110 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

N.D.

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”, 
dowels and screws



I rivestimenti della collezione Ápeiron nascono dall’idea di continuità della superficie. Gli elementi in gesso a moduli 
saranno composti in modo da eliminare giunture e interruzioni.  Alcune texture della collezione Ápeiron possono essere 
adattabili per soluzioni curvilinee. Su richiesta Plasterego è in grado di produrre moduli curvi. Gli elementi della linea 
Ápeiron che presentano spessori medi che variano da un minimo di 20 mm, sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali. (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per aumentare la 
leggerezza e la resistenza). 
* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Ápeiron born from the idea of   continuity of the surface. The elements in plaster forms will be made 
to remove joints and breaks. Some textures of the collection Apeiron can be adapted for curvilinear solutions. Upon request 
Plasterego is able to produce curved modules. The elements of the line Ápeiron, which have an average thickness ranging from 
a minimum of 20 mm, are produced with standard Plasterego mixture and reinforced with natural fibers. (On request they can be 
made productions with special mixtures to increase the lightness and resistance).
* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:
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Ápeiron

Dune

0071259

2200x450 mm

110 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

N.D.

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”, 
dowels and screws





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:
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Moduli

Deep&Up

0071263

600x600 mm

34 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 21,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:
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Moduli

Cats

0071264

600x600 mm

20 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 16,50 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”





I rivestimenti modulari della collezione Moduli offrono la possibilità di creare particolari soluzioni decorative per pareti e 
controsoffitti tramite l’utilizzo di pannelli di dimensioni 600x600 mm con spessori medi che variano da un minimo di 8-12 
mm. Questa tipologia di pannelli è caratterizzata dalle fughe a vista.  Moduli sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per specifiche 
esigenze di installazione).

* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Moduli offer the possibility to create decorative solutions for walls and ceilings using 3D plaster 
panels of dimensions 600x600 mm and average thickness ranging from a minimum of 8-12 mm (depending by relief shape). This 
type of panels is characterized by the joints in view. Moduli are produced with standard mixture in alabaster chalk reinforced 
with natural fibers (on request can be made productions with special mixtures for specific installation requirements).

* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
Size:

Spessore:
Thickness:

Materiale:
Material:

Peso:
Weight:

Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
Features:

Installazione:
Installation:
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Moduli

Xilo

0071265

600x600 mm

21 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

* 13,00 Kg/m²

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”



I rivestimenti della collezione Ápeiron nascono dall’idea di continuità della superficie. Gli elementi in gesso a moduli 
saranno composti in modo da eliminare giunture e interruzioni.  Alcune texture della collezione Ápeiron possono essere 
adattabili per soluzioni curvilinee. Su richiesta Plasterego è in grado di produrre moduli curvi. Gli elementi della linea 
Ápeiron che presentano spessori medi che variano da un minimo di 20 mm, sono prodotti con impasto standard in gesso 
alabastrino rinforzato con fibre naturali. (su richiesta possono essere fatte produzioni con impasti speciali per aumentare la 
leggerezza e la resistenza). 
* Peso approssimativo con impasto Standard Plasterego. Il peso varia in funzione del tipo di impasto utilizzato.

The coatings of the collection Ápeiron born from the idea of   continuity of the surface. The elements in plaster forms will be made 
to remove joints and breaks. Some textures of the collection Apeiron can be adapted for curvilinear solutions. Upon request 
Plasterego is able to produce curved modules. The elements of the line Ápeiron, which have an average thickness ranging from 
a minimum of 20 mm, are produced with standard Plasterego mixture and reinforced with natural fibers. (On request they can be 
made productions with special mixtures to increase the lightness and resistance).
* Approximate weight with Standard Plasterego plaster mixture. The weight varies according to the type of plaster mixture used.

Linea prodotto:
Product line:

Nome:
Name:

Codice:
Code:

Dimensioni:
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Spessore:
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Materiale:
Material:

Peso:
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Finitura:
Finishing:

Caratteristiche:
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Installazione:
Installation:
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Ápeiron

Drappeggio

0071266

3000x600 mm

55 mm

Gesso alabastrino
Alabaster gypsum

N.D.

Bianco gesso
White plaster

Incobustibilità, atossicità, 
igroscopicità, fonoassorbenza, riflettanza, 
ecosostenibilità
Incombustibility, atoxicity,
hygroscopicity, sound absorption, reflectan-
ce, ecosustainability

Incollaggio con “Collante per pannelli 
Plasterego”
Bonding with “Plasterego covering glue”, 
dowels and screws
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