
MELAMINICO 
SM’art produce pannelli Melaminici che, grazie all’utilizzo di materie pri-
me di altissima qualità e ad una pressa di ultima generazione, possono 
garantire risultati tecnici ed estetici innovativi.
La creatività e la dinamicità della SM’art contribuiscono poi a rendere i 
nostri pannelli Melaminici unici nel loro genere.
Con la solita filosofia del Minimum 1. Today. SM’art stocca per ciascun 
decorativo 3 spessori di pannello Melaminico, il laminato HPL ed il bor-
do ABS.
Il laminato HPL può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spes-
sore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per ap-
plicazioni navali. Il laminato HPL Chrome Lucido tuttocolore può essere 
fornito in Classe 1 per applicazioni civili.
Il laminato HPL, il laminato HPL Chrome Lucido tuttocolore, il laminato 
Formica AR+ e il KUIK Acrylic possono essere utilizzati come rivestimento 
dei metacrilati della gamma MATRIX e degli HDF colorati della gamma 
BiONDA, oppure applicati su 1 o 2 lati di molti supporti.

Eraora
Melaminico + HPL + Bordo ABS 
Eraora è la prima realizzazione a registro della SM’art. 
Il legno, moderno e sofisticato, viene accompagnato da una finitura 
syncroporo molto opaca, profonda, graffiante, con un tocco naturale 
di legno grezzo. Al contrario della maggior parte delle strutture rustiche 
presenti sul mercato, Eraora coniuga la finitura a registro con un disegno 
molto elegante che trova facile applicazione ed utilizzo.
La SM’art propone Eraora in una vasta gamma di prodotti coordinati che 
vi permetterà di progettare gli ambienti più vari con una sola superficie, 
includendo il laminato syncroporo, anteprima assoluta.
Eraora può anche essere prodotta in qualità CompactBoard. 

Timber
Melaminico + HPL + Bordo ABS
Timber è una finitura molto opaca, strutturata, con un bel tatto ed un 
poro molto profondo.
La SM’art la propone in una vasta gamma di prodotti coordinati che vi 
permetterà di progettare gli ambienti più vari con una sola superficie.
Timber può anche essere prodotta in qualità CompactBoard.

Laccata
Melaminico + HPL + Bordo ABS 
Laccata è una finitura molto opaca, liscia, con un bel tatto.
La SM’art la propone in una vasta gamma di prodotti coordinati che vi 
permetterà di progettare gli ambienti più vari con una sola superficie.

Axe
Melaminico + HPL + Bordo ABS 
Axe è una finitura moderna e graffiante che non può lasciare indifferenti. 
La SM’art la propone in un coordinato di prodotti impressionante che vi 
permetterà di progettare spazi utilizzando diversi materiali, ma con una 
superficie in comune. 

Mirror
Nobilitato + HPL + KUIK Acrylic + Bordo ABS
Mirror è un nobilitato che presenta una finitura a specchio, ottenuta con 
una verniciatura UV e protetta con un film adesivo. Il lato retrostante è 
nella stessa tinta e può essere in finitura Mirror filmata oppure in finitura 
opaca. Mirror vi permetterà di ottenere l’effetto di un pannello laccato 
lucido senza i costi e gli imprevisti di una verniciatura artigianale.
La SM’art propone Mirror in un coordinato di prodotti impressionante 
che vi permetterà di progettare spazi utilizzando diversi materiali, ma tut-
ti con in comune una superficie specchiante protetta da un film adesivo.
SM’art stocca per ciascun decorativo oltre al pannello nobilitato:
- il laminato HPL Chrome Lucido tuttocolore per le superfici curve o oriz-
zontali dove si presenta la necessità di alte prestazioni e si vuole evitare il 
classico “filo” marrone sui bordi.
- il laminato HPL Formica AR+ per le superfici curve o orizzontali dove si 
necessita di una superiore resistenza al graffio.
- il KUIK Acrylic, con o senza biadesivo sul retro, per le superfici curve 
dove si privilegia l’altissimo grado di lucido simile al Nobilitato Mirror.
- il bordo ABS lucido con film protettivo.

MELAMINE FACED CHIPBOARD 
SM’art is producing MFC panels which, thanks to the high quality raw ma-
terials and to the last generation press, can guarantee innovative technical 
and esthetical results. 
SM’art creativity and dynamism contribute to the unicity of our Melamine 
Faced Chipboard panels.
With the usual Minimum 1. Today. philosophy, SM’art is stocking for each 
decor 3 MFC thickness, HPL laminate and the ABS edge.
HPL can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil 
applications or with MED certification for naval applications.
The Chrome HPL colored in the mass can be supplied in Class 1 for civil 
applications. 
The HPL, the Chrome HPL colored in the mass in Lucida finish and the KUIK 
Acrylic can be used to surface the methacrylate of the MATRIX range and 
dyed HDF of the BiONDA range or can applied to 1 or 2 sides of numerous 
cores.

Eraora
Melamine faced chipboard + HPL + ABS edge 
Eraora is the first SM’art realization with the register embossing.
The woodgrain, modern and sophisticated, is accompanied by a syncropore 
very matt, deep, with a natural touch of raw untreated timber.
Unlike most of the rustic structures available in the market, Eraora combines 
the register embossing finish with a very elegant design that can easily be 
specified in many applications.
SM’art is offering Eraora in a wide range of coordinated products which allow 
you to design any kind of environment with just one surface, including an 
astonishing preview, the syncropore laminate.
Eraora can also be produced in CompactBoard quality. 

Timber
Melamine faced chipboard + HPL + ABS edge
Timber is a very matt and textured finish, with a nice touch and a very 
deep pore.
SM’art is offering Timber in a wide range of coordinated products which 
allow you to design any kind of environment with just one surface.
Timber can also be produced in CompactBoard quality.

Laccata
Melamine faced chipboard + HPL + ABS edge
Laccata is a very matt and smooth finish, with a nice touch.
SM’art is offering Laccata in a wide range of coordinated products which 
allow you to design any kind of environment with just one surface.

Axe
Melamine faced chipboard + HPL + ABS edge 
Axe is a modern finish that cannot leave you uninterested.
SM’art is proposing it in an amazing range of coordinated products which 
will allow you to design spaces using many different materials but with the 
same surface. 

Mirror
Melamine faced chipboard + HPL + KUIK Acrylic + ABS edge
Mirror is an MFC board which shows a mirror finish, obtained with a UV 
lacquering and protected by an adhesive film. The back side is of the same 
color and can be in Mirror finish with protective film or in matt finish. Mirror 
will allow you to get the effect of a varnished board without the costs and 
hitches involved by an handcrafted varnishing.
SM’art is offering Mirror in an impressive range of coordinated products, 
which will allow you to design your spaces using different materials with a 
common reflecting finish, and all protected with adhesive film.
SM’art is stocking for each decor:
- Mirror MFC boards.
- Chrome HPL colored in the mass in Lucida finish for the curved or horizontal 
surfaces where you have the necessity of high performances and you want to 
avoid the classic brown line on the edges.
- KUIK Acrylic, with or without self-adhesive on the back, for the curved parts 
where you prefer a very high gloss level similar to the one of Mirror MFC.
- ABS edge gloss with protective film.

E004 Eraora Tostato E005 Eraora Bruciato

E002 Eraora Dorato E003 Eraora Scottato

E000 Eraora Bianco E001 Eraora Crudo

ERAORA

3155 Antracite Laccata

3105 Sabbia Laccata4584 Olmo Caffè Timber 3151 Tortora Laccata4585 Olmo Cacao Timber

3096 Bianco Laccata4583 Olmo Cipria Timber 3104 Corda Laccata4565 Olmo Miele Timber

LACCATATIMBER
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3096 Bianco Mirror 3190 Nero Mirror

MIRROR

4521 Olmo Fumé Axe 3151 Tortora Axe4544 Olmo Cacao Axe 3190 Nero Axe

4397 Teak Axe 4572 Wenge Axe4523 Olmo Dekapè Axe 3096 Bianco Axe

4522 Olmo Rosé Axe 4399 Noce Axe4208 Rovere Axe 4290 Ebano Axe

AXE

MELAMINICO - MFC


