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AZIENDA 
SM’art	è	un’azienda	giovane	e	dinamica	che	mette	al	Vostro	servi-
zio	l’esperienza	e	la	competenza	di	persone	altamente	qualificate	e	
preparate.
SM’art	sviluppa,	produce	e	distribuisce	in	Europa	pannelli	decorativi	
per	l’industria	del	mobile,	dell’arredamento	e	dell’edilizia.
SM’art	produce	pannelli	Melaminici	di	altissima	qualità	con	caratte-
ristiche	tecniche	ed	estetiche	all’avanguardia.
SM’art	concepisce	decorativi	e	finiture	innovativi	e	rivoluzionari,	in-
veste	nelle	materie	prime	e	nelle	attrezzature,	e	li	fa	trasformare	in	
laminati	HPL	e	CPL	da	partners	qualificati,	che	offrono	ottime	presta-
zioni	in	termini	di	servizio	e	qualità.
Annapurna,	Spark,	Galaxy,	Mica,	Frost	e	Krystal	fanno	parte	di	questa	
filosofia.
SM’art	produce	pannelli	decorativi	su	base	MDF	e	metacrilato	con	
effetti	grafici	e	visivi	di	grande	impatto,	particolarmente	indicati	per	
arredamento	commerciale.	Matrix,	Onda,	BiOnda	e	Forme	costitui-
scono	il	cuore	di	questa	attività.
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COMPANY 
SM’art is a young and dynamic company, putting at your service the 
experience and the competence of highly qualified people. 
SM’art developes and distributes in Europe decorative panels for the fur-
niture, interior decoration and building industry. 
SM’art is producing high quality Melamine Faced Chipboard panels with 
advanced technical and esthetic characteristics.
SM’art is developing revolutionary decors and surface finishes, investing 
in equipment and raw materials, which are turned into HPL and CPL 
laminates by qualified partners, offering the best performances in terms 
of service and quality.
Annapurna, Spark, Galaxy, Mica, Frost and Krystal belong to this phi-
losophy.
SM’art is producing decorative panels on MDF or PMMA base with high 
impact graphic and visual effects, particularly indicated for commercial 
fittings. Matrix, Onda, BiOnda and Forme represent the heart of this 
activity.

5



PRODOTTI
La	SM’art	è	specializzata	nell’ideazione,	produzione	e	distribuzio-
ne	di	 rivestimenti	decorativi	per	 l’industria	del	mobile	e	dell’ar-
redamento.

MELAMINICO 
La	SM’art	produce	pannelli	Melaminici	che,	grazie	all’utilizzo	di	ma-
terie	prime	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.
Tutti	i	decorativi	sono	disponibili	a	magazzino	nella	gamma	coordi-
nata	di	pannelli	Melaminici,	laminati	HPL	e	bordi	ABS.

HPL 
Una	 vastissima	 gamma	 di	 carte	 decorative	 trasformate	 in	 HPL	 da	
partner	qualificati,	stoccate	e	distribuite	in	Europa	e	fuori.	
Tutte	le	gamme	presentate	da	SM’art	hanno	una	forte	connotazione	
materica,	e	includono	nella	superficie	materiali	vari,	con	effetti	ottici	
e	tattili	unici.	
Diverse	gamme	di	HPL	sono	coordinate	ai	pannelli	Melaminici	ed	ai	
bordi	ABS.

BORDI 
La	SM’art	propone	anche	una	gamma	di	bordi	dedicata	a	molti	dei	
suoi	rivestimenti,	in	particolare	quelli	per	cui	sarebbe	difficile	trovare	
il	bordo	coordinato.	Sono	quindi	disponibili	bordi	abbinati	ai	pannel-
li	Melaminici,	ai	laminati	HPL,	ai	Kuik	Metal,	ai	Kuik	Veneer,	ai	Kuik	
Acrylic,	e	ai	laminati	Formica	AR+.

KUIK 
KUIK	è	una	gamma	di	prodotti	di	rivestimento	di	diversa	natura	in	
grado	di	soddisfare	anche	le	richieste	più	ardite.
Comprende	 foglie	di	metallo,	 impiallacciature	da	 verniciare	o	 con	
superficie	 melaminica,	 impiallacciature	 sovrapposte	 e	 forate,	 fogli	
extralucidi	di	ABS	acrilico,	tessuti	ed	ecopelli.

MATRIX 
MATRIX	è	una	gamma	di	pannelli	con	cuore	di	metacrilato	rivestiti	
con	KUIK	o	HPL.
Il	pannello	 rivestito	viene	poi	 fresato	ottenendo	così	 trasparenze	e	
effetti	grafici.	

ONDA & BiONDA 
ONDA	è	un	pannello	scolpito	in	HDF	e	può	essere	rivestito	con	KUIK	
Acrylic.
BiONDA	è	un	pannello	composto	da	due	strati	di	HDF	colorato.	Que-
sti	pannelli	possono	essere	rivestiti	con	molti	KUIK	o	HPL	e	poi	essere	
lavorati	con	diverse	scolpiture.

FORME 
FORME	è	una	gamma	di	 pannelli	MDF	 che	 vengono	pressati	 con	
stampi	che	lasciano	impresse	sulla	superficie	delle	finiture	molto	pro-
fonde.	
Durante	 l’operazione	di	pressatura,	 l’MDF	può	essere	 rivestito	con	
tutti	gli	articoli	della	famiglia	KUIK	Veneer	e	buona	parte	della	fami-
glia	KUIK	Metal.

PANNELLI SPECIALI 
Tutti	i	rivestimenti	HPL	e	KUIK	possono	essere	applicati	su	una	vasta	
gamma	 di	 supporti	 interponendo	 film	 impregnati	 con	 resine	 ter-
moindurenti,	sottoponendoli	a	cicli	di	pressione	e	calore	che	polime-
rizzano	le	resine	e	agganciano	in	maniera	permanente	il	rivestimento	
al	supporto.
La	vasta	gamma	di	supporti	soddisfa	le	diverse	esigenze	in	termini	di	
resistenze	meccaniche	e	fisiche	e	permette	le	più	fantasiose	declina-
zioni	di	elementi	per	un	arredamento	coordinato.
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PRODUCTS
SM’art is specialized in the development, production and distribution of 
decorative products for the furniture and decoration industry.

MELAMINE FACED CHIPBOARD 
SM’art is producing MFC panels which, thanks to the high quality raw 
materials and to the last generation press, can guarantee innovative 
technical and esthetical results. 
SM’art creativity and dynamism contribute to the unicity of our Melami-
ne Faced Chipboard panels.
All the decors are available ex-stock in the coordinated range of products 
MFC panels, HPL laminate and ABS edges.

HPL 
A very broad range of decorative papers transformed into HPL by quali-
fied partners, stocked and distributed in and outside Europe. 
All the ranges presented by SM’art have a strong textural connotation 
and include a variety of materials in the surface, with optical effects and 
unique textures. 
Various HPL laminate ranges are coordinated to MFC panels and ABS 
edges.
SM’art is the Italian representative and distributor of prestigious brands 
such as FORMICA, GENTAS and HOMAPAL.

EDGES 
SM’art also proposes a range of edges dedicated to many of its surfa-
cings, particularly those for which it would otherwise be difficult to find 
a matching edge.
Matching edges are available for Melamine faced chipboard, HPL lami-
nates, Kuik Metal, Kuik Veneer, Kuik Acrylic and Formica AR+ laminates.

KUIK 
KUIK is a range of different surfacing materials capable of satisfying even 
the most pressing demands.
It comprises metal sheets, veneers, punched and overlaid veneers, high-
gloss sheets of acrylic ABS, fabrics and faux leather.

MATRIX 
MATRIX is a range of panels with a methacrylate core, surfaced with 
KUIK or HPL.
The surfaced panel is then milled to obtain transparencies and graphic 
effects.

ONDA & BiONDA 
ONDA is a carved HDF hight density wood fiber board and can be sur-
faced with KUIK Acrylic.
BiONDA is a panel constituted by two HDF dyed layers. These panels can 
be surfaced with many KUIK or HPL and then machined with different 
carvings.

FORME 
FORME is a range of MDF panels which pressed with molds which are 
impressing in the surface very deep finishes. During the pressing ope-
ration, the MDF board can be surfaced with all the items belonging to 
the KUIK Veneer range and most of the items of the KUIK Metal range.

SPECIAL PANELS 
All KUIK and HPL surfacings can be applied to a vast range of supports, 
inserting films impregnated with thermosetting resins and subjecting 
them to cycles of pressure and heat which polymerize the resins and 
permanently bond the surface to the core.
The vast range of supports satisfies various needs in terms of mechanical 
and physical resistance and allows the most imaginative use of elements 
for coordinated furnishings.
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ANNAPURNA HPL
Annapurna	è	una	gamma	di	laminati	decorativi	postforming	caratte-
rizzata	da	una	finitura	molto	profonda	con	picchi	scoscesi	e	crepacci	
vertiginosi,	esaltati	dai	contrasti	tra	le	zone	lucide	e	quelle	opache.
Questa	finitura	è	abbinata	a	tinte	unite	o	disegni	pietra.	
Annapurna	può	essere	fornito	anche	in	qualità	Chrome,	cioè	con	lo	
spessore	in	tinta	con	la	superficie.	Quindi	lo	spessore	di	Annapurna	
Chrome	è	colorato	in	pasta	evitando	così	 il	classico	“filo”	marrone	
del	laminato.	Una	volta	incollato	Annapurna	Chrome	sul	supporto	e	
bordato	con	lo	stesso	laminato	si	ottiene	la	netta	impressione	di	un	
unico	blocco	di	pietra.
Annapurna	può	essere	fornito	in	Classe	1	per	applicazioni	civili	op-
pure	con	certificato	IMO	MED	per	applicazioni	navali	dallo	spessore	
0,7	allo	spessore	1,0	mm.
Annapurna	può	essere	utilizzato	come	 rivestimento	dei	metacrilati	
della	gamma	MATRIX	e	degli	HDF	colorati	della	gamma	BiONDA.
Annapurna	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	numerosi	supporti.

ANNAPURNA HPL
Annapurna is a range of postforming decorative laminate characterized 
by a very deep finish with steep peaks and dizzying abysses, enhanced 
by the contrast between the gloss and matt areas.
This finish is offered in solid colors and stone designs.
Annapurna can be offered also in Chrome quality, that is with the thick-
ness in the same tone as the surface.
Thus Annapurna Chrome is colored throughout the thickness, avoiding 
the classic brown edge of the laminate. Once Chrome is bonded on a 
board and edged with the same laminate you get the real impression of 
a solid stone slab. 
Annapurna can be supplied in Class 1 for civil applications or with IMO 
MED certification for marine applications from a thickness of 0.7 mm to 
a thickness of 1.0 mm.
Annapurna can be used to surface the methacrylate of the MATRIX ran-
ge and dyed HDF of the BiONDA range.
Annapurna can be applied to 1 or 2 sides of numerous cores.

5645 Clay 3190 Nero5603 Pitch

5644 Cement5600 Magnolia3096 Bianco

8 9



TECHNO HPL
Techno	è	una	gamma	di	laminati	decorativi	postforming	caratteriz-
zata	da	una	finitura	molto	opaca	 e	 strutturata	 con	piccole	 scaglie	
lucide	che	danno	un	bel	senso	di	materia.
Questa	finitura	è	abbinata	a	tinte	unite	o	disegni	pietra.	
Techno	può	essere	fornito	in	Classe	1	per	applicazioni	civili	oppure	
con	certificato	IMO	MED	per	applicazioni	navali	dallo	spessore	0,7	
allo	spessore	1,0	mm.
Techno	può	essere	utilizzato	come	rivestimento	dei	metacrilati	della	
gamma	MATRIX	e	degli	HDF	colorati	della	gamma	BiONDA.
Techno	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	numerosi	supporti.

TECHNO HPL
Techno is a range of postforming decorative laminate characterized by a 
very matt and textured finish with small glossy chips giving a nice sense 
of material.
This finish is offered in solid colors and stone designs.
Techno can be supplied in Class 1 for civil applications or with IMO MED 
certification for marine applications from a thickness of 0.7 mm to a 
thickness of 1.0 mm .
Techno can be used to surface the methacrylate of the MATRIX range 
and dyed HDF of the BiONDA range.
Techno can be applied to 1 or 2 sides of numerous cores.

5646 Graphite Techno

5645 Brown Techno5644 Grey Techno3096 Bianco Techno
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CHROME HPL
Chrome	è	una	gamma	di	 laminati	decorativi	ad	alta	pressione	che	
presenta	lo	stesso	colore	sia	sulla	superficie	che	nella	massa.	Quindi	
lo	 spessore	di	Chrome	è	colorato	 in	pasta	evitando	così	 il	 classico	
“filo”	marrone	del	laminato.	Una	volta	incollato	Chrome	sul	suppor-
to	e	bordato	con	lo	stesso	laminato	si	ottiene	la	netta	impressione	di	
un	unico	blocco	materico.
I	colori	Chrome	sono	declinati	in	varie	finiture	per	andare	incontro	
alle	diverse	esigenze.	
In	particolare	i	Chrome	in	finitura	lucida	sono	coordinati	con	il	nobi-
litato	Mirror	e	con	i	Kuik	Acrylic.
Chrome	può	essere	 fornito	nello	 spessore	1,0	mm	 in	Classe	1	per	
applicazioni	civili	oppure	con	certificato	IMO	MED	per	applicazioni	
navali.
Chrome	può	essere	utilizzato	come	rivestimento	dei	metacrilati	della	
gamma	MATRIX	e	degli	HDF	colorati	della	gamma	BiONDA.
Chrome	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	numerosi	supporti.

CHROME HPL
Chrome is a range of high pressure decorative laminate which shows 
the same color on the surface and in the mass. Thus Chrome is colored 
throughout the thickness, avoiding the classic brown edge of the lami-
nate. Once Chrome is bonded on a board and edged with the same 
laminate you get the real impression of a solid block. 
Chrome colors are coupled to various nice finishes to meet the different 
project needs. Particularly Chrome in glossy finish is coordinated with 
Mirror MFC and Kuik Acrylic.
Chrome can be supplied in thickness 1.0 mm in Class 1 for civil applica-
tions or with IMO MED certification for marine applications.
Chrome can be used to surface the methacrylate of the MATRIX range 
and dyed HDF of the BiONDA range.
Chrome can be applied to 1 or 2 sides of numerous cores.

3096 Leather 3096 Axe3096 Stone

3096 Cera3096 Laccata3096 Lucida

3190 Lucida3096 Pietra
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Chrome presenta lo stesso colore sia sulla superficie che nella massa.
Chrome shows the same color on the surface and in the mass.



GALAXY HPL 
Galaxy	è	una	gamma	di	 laminato	decorativo	caratterizzata	da	una	
brillantezza	senza	pari.	Nella	sua	superficie	infatti	sono	inglobate	mi-
gliaia	di	pagliuzze	dorate	e	argentate	che	riflettono	la	luce	con	colori	
cangianti.	
Galaxy	si	declina	 in	una	gamma	di	 tinte	unite	di	 fondo	ed	 in	due	
finiture	superficiali:	Lucida,	liscia	e	abbagliante,	Stone,	strutturata	e	
opaca.	
Galaxy	può	essere	fornito	in	Classe	1	dallo	spessore	0,7	allo	spessore	
1,0	mm	per	applicazioni	civili	oppure	con	certificato	MED	per	appli-
cazioni	navali	nello	spessore	0,9	mm.
Galaxy	può	essere	utilizzato	come	rivestimento	dei	metacrilati	della	
gamma	MATRIX.
Galaxy	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.

GALAXY HPL 
Galaxy is a range of decorative laminate characterised by unequalled 
shine. 
Its surface contains thousands of pieces of gold and silver glitter which 
reflect the light with changing colours. 
Galaxy is available in a range of plain colours and with two surface fini-
shes: Lucida, smooth and shining, Stone, structured and matt. 
Galaxy 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 in 
a thickness of 0.9 mm.
Galaxy can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range. 
Galaxy can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.
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G001 White lucida G002 Gold lucida G003 Olive lucida

G004 Dove lucida G005 Lilac lucida G006 Ocean lucida

G007 Dusk lucida G008 Night lucida

G001 White stone G002 Gold stone G003 Olive stone

G004 Dove stone G005 Lilac stone G006 Ocean stone

G007 Dusk stone G008 Night stone
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SPARK HPL 
Spark	 è	 una	 gamma	 di	 laminato	 decorativo	 che	 presenta	 diversi	
aspetti	molto	innovativi:	oltre	a	possedere	le	caratteristiche	proprie	
del	 laminato	 -	 robustezza,	 resistenza	all’usura	e	all’acqua,	 igiene	e	
grande	affidabilità	-	ha	una	forte	connotazione	materica	decisamente	
nuova.	Spark	è	caratterizzato	dall’inclusione	di	particelle	olografiche,	
all’apparenza	metalliche,	che	si	possono	“toccare”	e	che	variano	co-
lore	a	seconda	dell’angolo	di	incidenza	della	luce.	L’omogeneità	e	la	
casualità	della	distribuzione	delle	particelle	garantiscono	da	un	lato	
un’ottima	costanza	e	abbinabilità,	e	dall’altro	consentono	ad	ogni	
pezzo	di	essere	unico	al	tatto	e	alla	vista,	ovviando	così	alla	banalità	
delle	ripetizioni.	Spark	diventa	veramente	speciale	quando	è	abbina-
to	a	metalli,	come	alluminio	o	acciaio	(vedi	Kuik	Metal	e	Metal	HPL),	
o	a	bordi	metallici	(vedi	gamma	bordi	ABS).	
Spark	può	essere	fornito	in	Classe	1	dallo	spessore	0,7	allo	spessore	
1,0	mm	per	applicazioni	civili	oppure	con	certificato	MED	per	appli-
cazioni	navali	nello	spessore	0,9	mm.
Spark	può	essere	utilizzato	come	rivestimento	dei	metacrilati	della	
gamma	MATRIX.
Spark	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.

SPARK HPL 
Spark is a range of decorative laminate with a variety of highly inno-
vative aspects: as well as having the characteristics typical of lamina-
te - strength, resistance to wear and tear and to water, hygiene and 
outstanding reliability - it has a decidedly new and strong material con-
notation. Spark is characterised by the inclusion of holographic parti-
cles, which look metallic, can be “touched” and change colour depen-
ding on the light. The evenness and randomness of the distribution of 
the particles guarantee excellent constancy and matching, also ensuring 
that every piece is unique to touch and in appearance, preventing the 
banality of repetitions. 
Spark becomes really special when it is matched with metals, such as 
aluminium or steel (see Kuik Metal and Metal HPL), or with metallic 
edges (see range of ABS edges). 
Spark 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 in a 
thickness of 0.9 mm.
Spark can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range. 
Spark can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.
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S100 Ice Spark S101 Yellow Spark S102 Orange Spark

S001 White Spark S003 Cream Spark S015 Black Spark

S021 White pebbles Spark S022 Sand pebbles Spark S023 Grey pebbles Spark

S105 Red Spark S103 Blu Spark S106 Dark grey Spark
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FROST HPL 
Frost	è	una	gamma	di	laminato	decorativo	nella	cui	superficie	sono	
incluse	migliaia	di	pagliuzze	d’alluminio,	disposte	in	maniera	casua-
le.	L’effetto	che	si	ottiene	è	di	grande	profondità	e	brillantezza,	pur	
mantenendo	inalterate	tutte	le	caratteristiche	tecniche	di	un	laminato	
tradizionale,	quindi	grande	resistenza	al	graffio,	all’usura,	all’acqua,	
ai	prodotti	chimici.	Frost	è	adatto	ad	un	utilizzo	sia	orizzontale	che	
verticale	ed	è	presentato	in	diversi	colori	e	finiture,	studiate	apposi-
tamente	per	esaltarne	ulteriormente	 l’aspetto	metallico.	 Frost	può	
essere	fornito	in	Classe	1	dallo	spessore	0,7	allo	spessore	1,0	mm	per	
applicazioni	civili	e	con	certificato	MED	per	applicazioni	navali.	
Frost	 può	 essere	 utilizzato	 come	 rivestimento	 dei	 metacrilati	 della	
gamma	MATRIX.
Frost	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.

FROST HPL 
Frost is a range of decorative lami-
nate, the surface of which contains 
thousands of tiny pieces of alumi-
nium, distributed at random. The 
effect obtained is very deep and 
bright, while retaining all the ori-
ginal technical characteristics of a 
traditional laminate: excellent resi-
stance to scratches, wear and tear, 
water and chemicals.
Frost is suitable for both vertical 
and horizontal use and is available 
in various colours and finishes, cre-
ated especially to enhance the me-
tallic aspect even further. 
Frost 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 
in a thickness of 0.9 mm.
Frost can be used to surface the 
methacrylates of the MATRIX range. 
Frost can be applied to 1 or 2 sides 
of numerous supports.

F062 Silver Frost Tatto
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F062 Silver Frost Pietra

F101 Steel Frost Lucida F107 Golden Frost Lucida F102 Burgundy Frost Lucida

F103 Lake Frost Lucida F104 Forest Frost Lucida F106 Night Frost Lucida

F057 Earth Frost Tatto F060 Sky Frost Tatto F065 Night Frost Tatto
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F060 Sky Frost Pietra F065 Night Frost PietraF057 Earth Frost Pietra



MICA HPL 
Mica	è	una	gamma	di	laminato	decorativo	con	inclusioni	di	mica.
I	diversi	decorativi	sono	abbinati	ad	una	nuovissima	finitura	Roccia.	
Il	contrasto	tra	la	brillantezza	della	mica	e	la	scarsa	riflettenza	della	
superficie,	combinate	con	la	profondità	della	finitura,	rendono	Mica	
un	prodotto	eccezionale.	Mica	può	essere	utilizzato	per	rivestimento	
di	 superfici	 sia	orizzontali	 che	verticali.	Mica	può	essere	 fornito	 in	
Classe	1	dallo	 spessore	0,7	 allo	 spessore	1,0	mm	per	 applicazioni	
civili	e	con	certificato	MED	per	applicazioni	navali.	
Mica	 può	 essere	 utilizzato	 come	 rivestimento	 dei	 metacrilati	 della	
gamma	MATRIX.
Mica	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.

MICA HPL 
Mica is a range of decorative laminate containing mica.
The different decorations are matched with a brand new Roccia finish. 
The contrast between the shine of the mica and the poor reflective po-
wer of the surface, combined with the depth of the finish, make Mica a 
remarkable product. Mica can be used on vertical or horizontal surfaces. 
Mica 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. 
Mica can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range. 
Mica can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.
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M001 White Mica M002 Cream Mica M003 Sand Mica

M004 Grey Mica M005 Black Mica M010 Monviso Mica

M012 Vesuvio Mica M013 Etna MicaM011 Cervino Mica
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KRYSTAL HPL 
Krystal	è	una	gamma	di	 laminato	decorativo	con	 inserite	nella	su-
perficie	delle	inclusioni	olografiche,	che	cambiano	colore	a	seconda	
dell’angolo	di	incidenza	della	luce.	Queste	inclusioni	rendono	molto	
più	realistica	la	graniglia	sottostante,	e	consentono	ad	ogni	pezzo	di	
essere	unico	e	irripetibile.	
Krystal	può	essere	utilizzato	sia	in	orizzontale	che	in	verticale.	
Krystal	può	essere	fornito	in	Classe	1	dallo	spessore	0,7	allo	spessore	
1,0	mm	per	applicazioni	civili	e	con	certificato	MED	per	applicazioni	
navali.	
Krystal	può	essere	utilizzato	come	rivestimento	dei	metacrilati	della	
gamma	MATRIX.
Krystal	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.

KRYSTAL HPL 
Krystal is a range of decorative laminate, the surface of which is cha-
racterised by the inclusion of holographic particles, which change colour 
depending on the light. 
These inclusions make the grit beneath much more realistic and mean 
that every piece is unique and unrepeatable. 
Krystal can be used both horizontally and vertically. 
Krystal 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. 
Krystal can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range. 
Krystal can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.
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D072 Orange Krystal LucidaD075 White Krystal Lucida D074 Grey Krystal Lucida
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D072 Orange KrystalD075 White Krystal D074 Grey Krystal



LUSERNA HPL
La	gamma	Luserna	abbina	una	finitura	strutturata	decisamente	opa-
ca	a	decorativi	molto	sobri	e	dai	toni	veramente	eleganti.
Luserna	può	essere	fornito	in	Classe	1	dallo	spessore	0,7	allo	spessore	
1,0	mm	per	applicazioni	civili	oppure	con	certificato	MED	per	appli-
cazioni	navali	nello	spessore	0,9	mm.
Luserna	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.

LUSERNA HPL
The Luserna range has a very matt structured finish with very sober 
decorations and very elegant colours.
Luserna 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 in 
a thickness of 0.9 mm.
Luserna can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.
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5600 Magnolia 5602 Clay5601 Cement

5603 Pitch
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METAL HPL 
Metal	HPL	è	una	gamma	di	laminati	con	in	superficie	una	vera	lami-
na	di	alluminio.
Le	lastre	di	metallo	sono	molto	sottili,	solo	0,1	o	0,4	mm,	in	modo	da	
renderle	lavorabili	con	normali	macchine	da	legno.	
L’alluminio	 è	 protetto	 o	 dall’anodizzazione	 (articoli	 7007,	 7131,	
7134,	7138)	o	da	uno	strato	di	lacca	epossidica	(articoli	7135,	7777).	
Tutti	questi	decorativi	sono	adatti	ad	un	utilizzo	esclusivamente	ver-
ticale,	a	causa	della	loro	scarsa	resistenza	a	graffio,	abrasione	e	pro-
dotti	chimici.	
L’alluminio	è	molto	delicato	e	oggetti	caldi	o	nastri	adesivi	potreb-
bero	rovinarne	la	superficie.	L’aspetto	di	Metal	HPL	cambia	quando	
ruotato	di	90	o	180°.
Metal	 HPL	 può	 essere	 pulito	 con	 un	 panno	 soffice	 e	 pulito	 e	 con	
acqua	e	sapone,	mentre	i	solventi	sono	da	evitare	in	quanto	potreb-
bero	danneggiare	la	superficie.	
Metal	HPL	può	essere	coordinato	con	pannelli	di	diversa	natura	già	
rivestiti	(vedi	KUIK	Metal)	ed	anche	con	il	bordo	in	ABS	(vedi	Bordi).	
Metal	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	
applicazioni	navali	nello	spessore	0,9	mm.	
Metal	 HPL	 può	 essere	 utilizzato	 come	 rivestimento	 dei	 metacrilati	
della	gamma	MATRIX.
Metal	HPL	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.	
La	 tecnologia	 di	 nobilitazione	 del	 pannello	 con	 film	 impregnati	 e	
senza	colla	né	acqua	garantisce	una	superficie	perfettamente	planare	
ed	esente	da	buccia	d’arancia,	oltre	che	un	aggrappaggio	uniforme	
e	permanente.

METAL HPL 
Metal HPL is a range of laminates with a sheet of real aluminium on 
the surface.
The metal sheets are very thin, just 0.1 or 0.4 mm, so that they can be 
processed using standard machinery for use with wood. 
The aluminium is protected via anodisation (items 7007, 7131, 7134, 
7138) or by a layer of epoxy lacquer (items 7135, 7777). 
All these decorative elements are suitable for vertical use only, due to 
their lack of resistance to scratches, scuffs and chemicals. 
Aluminium is very delicate and hot objects or adhesive tapes could ruin 
the surface.
The appearance of Metal HPL changes when it is rotated by 90 or 
180°. 
Metal HPL can be cleaned with a soft cloth and with soap and water, 
avoiding the use of solvents which could damage the surface. 
Metal HPL can be matched with different kinds of surfaced panels (see 
KUIK Metal) and also with the ABS edge (see Edges). 
Metal 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 in 
a thickness of 0.9 mm. 
Metal HPL can be used to surface the methacrylates of the MATRIX 
range. 
Metal HPL can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports. 
The technology used to surface the panel with impregnated films, with 
neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no oran-
ge peel effect, as well as an even and permanent grip.
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7131 Acciaio specchio 7135 Acciaio satinato

7138 Titanio specchio7007 Rame satinato7134 Ottone specchio

7777 Alluminio satinato
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Matrix Block rivestito con Metal HPL - Matrix Block surfaced with Metal HPL



UNICOLORS HPL 
Unicolors	è	una	gamma	di	laminati	HPL	in	tinta	unita	che	compren-
de	i	tipi	più	richiesti	dal	mercato.	Alcuni	di	questi	colori	sono	disponi-
bili	anche	in	formato	porte	2150x915x0,9	mm.	Su	richiesta	gli	stessi	
tipi	si	possono	fornire	in	formato	gigante	4300x1830	mm	sia	come	
laminato	sia	come	compact.	
Unicolors	può	essere	fornito	in	Classe	1	dallo	spessore	0,7	allo	spes-
sore	1,0	mm	per	applicazioni	civili	e	con	certificato	MED	per	appli-
cazioni	navali.	
Unicolors	può	essere	utilizzato	come	rivestimento	dei	metacrilati	del-
la	gamma	MATRIX.
Unicolors	può	essere	applicato	su	1	o	2	lati	di	molti	supporti.

UNICOLORS HPL 
Unicolors is a range of plain coloured HPL comprising the types in grea-
test  demand on the market. Some of these colours are also available in 
door format  2150x915x0.9 mm. The same types can be supplied to or-
der in giant format  4300x1830 mm, both as laminate and compact. 
Unicolors 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. 
Unicolors can be used to surface the methacrylates of the MATRIX 
range.
Unicolors can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.
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0001 Bianco latte Lucida 0001 Bianco latte Opaca 0001 Bianco latte Cera

0003 Magnolia 0005 Avorio Cera 0004 Grigio medio Cera

0006 Nero Cera 0531 Nebbia Cera
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Code Name Family Finish Page

0001 bianco latte Unicolors HPL lucida 29

0001 bianco latte Unicolors HPL opaca 29

0001 bianco latte Unicolors HPL cera 29

0003 magnolia Unicolors HPL cera 29

0004 grigio medio Unicolors HPL cera 29

0005 avorio Unicolors HPL cera 29

0006 nero Unicolors HPL cera 29

0531 nebbia Unicolors HPL cera 29

3096 bianco Annapurna HPL   9

3096 bianco Techno HPL 11

3096 bianco Chrome HPL lucida 13

3096 bianco Chrome HPL laccata 13

3096 bianco Chrome HPL cera 13

3096 bianco Chrome HPL leather 13

3096 bianco Chrome HPL stone 13

3096 bianco Chrome HPL axe 13

3096 bianco Chrome HPL pietra 13

3190 nero Annapurna HPL   9

3190 nero Chrome HPL lucida 13

5600 magnolia Annapurna HPL   9

5600 magnolia Luserna HPL stone 25

5601 cement Luserna HPL stone 25

5602 clay Luserna HPL stone 25

5603 pitch Annapurna HPL   9

5603 pitch Luserna HPL stone 25

5644 cement Annapurna HPL   9

5644 gray techno Techno HPL 11

5645 clay Annapurna HPL   9

5645 brown techno Techno HPL 11

5646 graphite techno Techno HPL 11

7007 rame satinato Metal HPL opaca+film 27

7131 acciaio Metal HPL specchio+film 27

7134 ottone Metal HPL specchio+film 27

7135 acciaio satinato Metal HPL opaca+film 27

7138 titanio Metal HPL specchio+film 27

7777 alluminio satinato Metal HPL opaca+film 27

D072 orange Krystal HPL lucida 23

D072 orange Krystal HPL 23

D074 grey Krystal HPL lucida 23

D074 grey Krystal HPL 23

D075 white Krystal HPL lucida 23

D075 white Krystal HPL 23

F057 earth Frost HPL tatto 19

F057 earth Frost HPL pietra 19

F060 sky Frost HPL tatto 19

F060 sky Frost HPL pietra 19

F062 silver Frost HPL tatto 14

F062 silver Frost HPL pietra 14

F065 night Frost HPL tatto 19

F065 night Frost HPL pietra 19

F101 steel Frost HPL lucida 19

F102 burgundy Frost HPL lucida 19

INDICE - INDEX 

F103 lake Frost HPL lucida 19

F104 forest Frost HPL lucida 19

F106 night Frost HPL lucida 19

F107 golden Frost HPL lucida 19

G001 white Galaxy HPL stone 15

G002 gold Galaxy HPL stone 15

G003 olive Galaxy HPL stone 15

G004 dove Galaxy HPL stone 15

G005 lilac Galaxy HPL stone 15

G006 ocean Galaxy HPL stone 15

G007 dusk Galaxy HPL stone 15

G008 night Galaxy HPL stone 15

G001 white Galaxy HPL lucida 15

G002 gold Galaxy HPL lucida 15

G003 olive Galaxy HPL lucida 15

G004 dove Galaxy HPL lucida 15

G005 lilac Galaxy HPL lucida 15

G006 ocean Galaxy HPL lucida 15

G007 dusk Galaxy HPL lucida 15

G008 night Galaxy HPL lucida 15

M001 white Mica HPL roccia 21

M002 cream Mica HPL roccia 21

M003 sand Mica HPL roccia 21

M004 grey Mica HPL roccia 21

M005 black Mica HPL roccia 21

M010 monviso Mica HPL roccia 21

M011 cervino Mica HPL roccia 21

M012 vesuvio Mica HPL roccia 21

M013 etna Mica HPL roccia 21

S001 white Spark HPL 17

S003 cream Spark HPL 17

S015 black Spark HPL 17

S021 white pebbles Spark HPL 17

S022 sand pebbles Spark HPL 17

S023 grey pebbles Spark HPL 17

S100 ice Spark HPL lucida 17

S101 yellow Spark HPL lucida 17

S102 orange Spark HPL lucida 17

S103 blu Spark HPL lucida 17

S105 red Spark HPL lucida 17

S106 dark grey Spark HPL lucida 17

INDICE - INDEX 
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