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Minimum 1. Today.

I colori sono riprodotti il più fedelmente possibile, come consentito dal sistema di
stampa.
I decorativi sono riprodotti in scala 1:2 eccetto Kuik Woody 1:4 e Kuik Fabric 1:3
SM’art si riserva il diritto di cambiare colori e specifiche tecniche senza preavviso.
The colours are as near as possible to the real ones, as far as permitted by the printing process.
The decors are reproduced in 1:2 scale, with the exception of Kuik Woody 1:4 and
Kuik Fabric 1:3
SM’art reserves the right to change colours and specifications without notice.
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PRODOTTI

PRODUCTS

La SM’art è specializzata nell’ideazione, produzione e distribuzione di
rivestimenti decorativi per l’industria del mobile e dell’arredamento.

SM’art is specialized in the development, production and distribution of
decorative products for the furniture and decoration industry.

KUIK

KUIK

KUIK è una gamma di prodotti di rivestimento di diversa natura, non
facilmente reperibili per chi opera nel settore del legno.
La SM’art li offre da magazzino con quantitativo minimo di un
foglio. Minimum 1. Today.
Si passa da foglie di metallo, a impiallacciature da verniciare, a impiallacciature sovrapposte e forate, a fogli extralucidi di ABS acrilico,
tessuti, ecopelli e stampa digitale.

KUIK is a range of different surfacing materials which are not easy to
find for companies in teh woodworking field.
SM’art is offering them ex-stock with a minimum order quantity of one
sheet. Minimum 1. Today.
It comprises metal sheets, veneers to be painted, overlaid and punched
veneers, high-gloss sheets of acrylic ABS, fabrics, ecoleather and digital
prints.

BIADESIVO

SELF-ADHESIVE

Molti KUIK possono essere forniti anche con un film biadesivo sul
retro che ne facilita l’applicazione e l’incollaggio su supporti a superfice liscia e non porosa.

Many KUIK items can be delivered with a self-adhesive film on the back,
for a quicker and easier bonding on cores with clean and non porous
surface.

NOBILITATI

SURFACED PANELS

Moltissimi rivestimenti KUIK possono essere forniti su una vasta gamma di supporti interponendo film impregnati con resine termoindurenti, e sottoponendoli a cicli di pressione calore che polimerizzano
le resine e agganciano in maniera permanente il rivestimento al supporto.
Grazie alla grande pressione sviluppata, SM’art è capace di produrre
FORME, pannelli di MDF rivestiti con metalli e impiallacciature, con
finiture profondissime, mai viste prima.
La vasta gamma di supporti soddisfa le diverse esigenze in termini
di resistenze meccaniche e fisiche, e permette di coordinare i diversi
elementi di un mobile o di un arredamento.

Many KUIK surfacings can be applied to a vast range of cores, by using
films impregnated with thermosetting resins and subjecting them to
cycles of pressure and heat which polymerise the resins and permanently
attach the surface to the support.
Thanks to the pressure achieved, SM’art is capable of producing FORME,
MDF boards surfaced with metals and veneers, with very deep finishes,
never seen before.
The broad range of different cores can satisfy your needs in terms of
mechanical and physical characteristics, and allows to coordinate the
various elements of a furniture or a decoration.

ONDA & BiONDA

The BiONDA range is based on 8 mm dyed in the mass HDF panels.
These panels can be surfaced with KUIK sheets and then machined with
various sculptures.
Or we can produce bi-coloured 16 mm panels with 2 panels in different colors surface them with KUIK sheets, and then machine them with
sculptures which gets across the superficial layers, bringing into light the
layer underneath.

La gamma BiONDA si basa su pannelli HDF colorati nella massa in
spessore 8 mm. Questi pannelli possono essere rivestiti con molti
KUIK e poi essere lavorati con diverse scolpiture.
Oppure possiamo produrre pannelli bicolore da 16 mm con due
pannelli da 8 mm di diverso colore poi rivestiti con fogli di KUIK e
fresati con varie scolpiture che attraversano gli strati più superficiali,
scoprendo alcune zone del pannello sottostante.

MATRIX

ONDA & BiONDA

MATRIX

MATRIX è una gamma di pannelli con cuore di metacrilato rivestiti
con fogli di KUIK. Il pannello rivestito viene poi fresato in modo da
ottenere trasparenze o effetti grafici.

MATRIX is a range of metachrylate core panels surfaced with KUIK
items.
The panel is then machined to obtain transparencies and graphic
effects.

BORDI

EDGES

La SM’art stocca una gamma di bordi dedicata a molti dei suoi rivestimenti KUIK, in particolare quelli per cui sarebbe difficile per gli
utilizzatori trovare il bordo coordinato. Quindi sono disponibili bordi
abbinati ai Kuik Metal, ai Kuik Veneer ed ai Kuik Acrylic.

SM’art also proposes a range of edges dedicated to many of its surfacings, particularly those for which it would otherwise be difficult to find
a matching edge.
Edges are available for Kuik Metal, Kuik Veneer and Kuik Acrylic.
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KUIK METAL
KUIK Metal è una gamma di rivestimenti di metallo, alluminio e acciaio.
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 A000, A007,
A008, A009) o da uno strato di lacca epossidica (articoli 7135, 7777).
Tutti questi decorativi sono adatti ad un utilizzo esclusivamente verticale, a causa della loro scarsa resistenza a graffio, abrasione e prodotti chimici.
L’alluminio è molto delicato e oggetti caldi o nastri adesivi potrebbero rovinarne la superficie. L’aspetto di Metal cambia quando ruotato
di 90 o 180°.
Metal può essere pulito con un panno soffice e con acqua e sapone,
mentre i solventi sono da evitare in quanto potrebbero danneggiare
la superficie.
Gli acciai A002 e A005 sono invece molto più resistenti e duri, e il
taglio con lame circolari, da effettuarsi solo dopo l’accoppiamento
con un supporto, consuma molto gli utensili e resta un po’ tagliente.
Deve quindi essere ripassato con carta abrasiva.
I KUIK Metal sono disponibili come semplice lastra di metallo, con
o senza biadesivo acrilico sul retro, che ne permette un incollaggio
rapido e sicuro.
È inoltre disponibile il coordinato di laminato HPL e bordo CPL o
ABS.
KUIK Metal può essere utilizzato per nobilitare molti supporti su 1
o 2 lati.
I pannelli FORME in MDF rivestiti con KUIK Metal sono forniti con
finiture molto profonde che esaltano la luminosità dei metalli.
I decorativi KUIK Metal possono essere utilizzati come rivestimenti
dei metacrilati della gamma MATRIX e degli HDF colorati della gamma BiONDA.

A002 Acciaio inox satinato

A005 Acciaio inox spire

A000 Alluminio specchio

A008 Titanio specchio

A009 Ottone specchio

A007 Rame satinato

7135 Acciaio satinato

2001 Alluminio perla

7777 Alluminio satinato

KUIK METAL
KUIK Metal is a range of metal, aluminium and steel surfacing materials.
The metal sheets are very thin, just 0.1 or 0.4 mm, so that they can be
processed using standard woodworking machinery.
Aluminum sheets measuring 0.4 mm are protected via anodisation
(items A000, A007, A008, A009) while those measuring 0.1 mm are
coated with a layer of epoxy lacquer (items 7135, 7777).
The decorations are recommended for vertical use only, so that they are
not subject to scratches, scuffs and chemical products.
The appearance of KUIK Metal changes when it is rotated by 90 or 180°.
It can be cleaned with a soft cloth and with soap and water, avoiding
the use of solvents which could damage the surface.
The stainless steel items A002 and A005 are much harder and strong,
and the cutting with circular saw, carried out only after having bonded
them with a substrate, is wearing the blade and is a little sharp. It is thus
advisable to clean the edge with sand paper.
KUIK Metal items are available as simple metal sheets, or with a selfadhesive on the back, which allows a quick and safe bonding on clean
and smooth substrates.
KUIK Metal can be used to surface various types of support on one or
both sides.
Furthermore it is available the coordinated HPL and edge range.
FORME MDF panels surfaced with KUIK Metal show very deep finishes
which enhance the brightness of the metals. Never seen before.
KUIK Metal can be used to surface the methacrylate of the MATRIX range and the dyed HDF of the BiONDA range.

Finitura Dune
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KUIK VENEER
KUIK Veneer è una gamma di rivestimenti di impiallacciatura precomposta TABU, leader mondiale in creatività nella produzione di
impiallacciature naturali e precomposte.
I fogli di impiallacciatura sono di spessore 0,6 mm con superficie
grezza da verniciare, con un aspetto ed un tatto naturale. Il tono e
grado di lucido di KUIK Veneer possono essere modificati in fase di
verniciatura.
KUIK Veneer può essere utilizzato per nobilitare molti supporti su 1
o 2 lati.
I KUIK Veneer possono essere utilizzati come rivestimenti degli HDF
colorati gamma BiONDA.
I pannelli FORME in MDF rivestiti con KUIK Veneer sono forniti con
finiture molto profonde che esaltano la luminosità dei metalli.
KUIK Veneer si può fornire come semplice foglio in spessore 0,6 mm,
oppure come laminato in spessore 1,0 mm e anche come bordo.
Tutto il coordinato presenta la finitura grezza e quindi da verniciare.

KUIK VENEER
KUIK Veneer is a range of reconstituted veneer surfacing products by
TABU, world leader in creativity in the production of natural and reconstituted veneers.
The veneer sheets are 0.6 mm thick with an untreated surface to be
painted, with a natural appearance and texture. The shade and level of
shine of KUIK Veneer can be altered during the painting phase.
KUIK Veneer can be used to surface various types of support on one or
both sides.
BiONDA dyed MDF panels can be surfaced with KUIK Veneer items.
FORME are MDF panels surfaced with KUIK Veneer which show very
deep finishes.
KUIK Veneer can be supplied as a simple sheet with a thickness of 0.6
mm, or as HPL laminate and also as a raw edge.
All the coordinated range has a raw surface, which needs to be lacquered.

MN13583 Rovere

MN03003 Siberiano

MN03002 Zebrano

MN66001 Palissandro

MN29008 Teak

MN06013 Noce

MN06034 Wenge

MN28021 Ebano

Finitura Line
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KUIK WOODY
KUIK Woody è una gamma di rivestimenti costituiti da due fogli di
impiallacciatura precomposta accoppiati. Il foglio superiore viene
in precedenza forato permettendo di ottenere dei
bellissimi effetti decorativi e di contrasto di colore.
KUIK Woody può essere utilizzato per nobilitare
molti supporti su 1 o 2 lati.
Nuovi disegni e nuove combinazioni di diverse impiallacciature possono essere prodotti su ordine.
Stream H809-H806

Chess H802

Clover H802-H808

Egg shell S101-S113

Forest H812-S111

KUIK WOODY
KUIK Woody is a range of surfacing materials made up of two sheets of
reconstituted veneer coupled together. The top sheet is punched beforehand, making it possible to achieve beautiful decorative effects and color contrasts.
KUIK Woody can be used to surface various types of
support on 1 or 2 sides.
New patterns and new combinations between the various veneers can be made to order.

Stream

Chess

Clover

Forest

Egg shell
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KUIK ACRYLIC
KUIK Acrylic è una gamma di rivestimenti di ABS con verniciatura
acrilica.
La finitura è lucidissima e molto planare. Il risultato estetico è pari
ad un laccato.
KUIK Acrylic può essere utilizzato per nobilitare molti supporti su
1 o 2 lati.
I decorativi in spessore 0,5 mm possono essere utilizzati per rivestire con pressa a membrana tutti i tipi di ONDA, dando origine a dei pannelli con profonde scolpiture, finiti come se fossero
laccati.
I decorativi della gamma KUIK Acrylic possono essere utilizzati
come rivestimenti dei metacrilati della gamma MATRIX e degli
HDF colorati della gamma BiONDA.
KUIK Acrylic può anche essere fornito come semplice foglio, con
o senza biadesivo acrilico sul retro, che ne permette un incollaggio rapido e sicuro.
KUIK Acrylic è disponibile in coordinato anche come bordo ABS.

W1298 Bianco

0,5 mm

S9512 Bianco

S718 Magnolia

0,9 mm

S9556 Rosso

0,9 mm

0,5 mm

S9512 Bianco

0,9 mm

S6214 Cappuccino 0,9 mm

R5913 Maranello

0,5 mm

S198 Nero

S198 Nero

0,9 mm

KUIK ACRYLIC
KUIK Acrylic is a range of ABS surfacing materials with acrylic paint.
The high gloss finish is completely flat. The aesthetic result is like a
lacquered product.
KUIK Acrylic can be supplied as a simple sheet, with or without a
self-adhesive film on the back for quick and secure application on
clean and non-porous surfaces.				
KUIK Acrylic can be used to surface various types of support on 1 or
2 sides.
The items in thickness 0,5 mm can be used to surface with a membrane press all the ONDA boards, giving origin to panels with very
deep sculptures which look as if they were lacquered.
The KUIK Acrylic decors can be used as surfacing materials for the
methacrylate of the MATRIX range or of the dyed HDF panels of the
BiONDA range.
The matching edges are available for all the items.

12

0,5 mm
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KUIK FABRIC
KUIK Fabric è una gamma di rivestimenti di tessuto.
La gamma KUIK Fabric è fornita con superficie naturale e può essere
utilizzata per nobilitare 1 o 2 lati di molti supporti.
La SM’art presenta una selezione di articoli, ma la scelta è molto più
vasta o addirittura personalizzabile con il tessuto di vostra scelta.
La tecnologia di nobilitazione del pannello con film impregnati e
senza colla né acqua garantisce una superficie perfettamente planare ed esente da trasudamenti di colla, oltre che un
aggrappaggio uniforme e permanente.
Finalmente sarà possibile coordinare mobili, tendaggi, imbottiti, con uno stesso tessuto.
Consultate il sito www.s-m-art.it per visionare altri
tessuti disponibili senza alcun impegno.

FLI13 Lino

FCA08 Camoscio

FVE77 Velluto

FCO56 Cotone

FCL20867 Classic

FIN50898 Inca

KUIK FABRIC
KUIK Fabric is a range of fabric surfacing materials.		
The KUIK Fabric range is supplied with a natural surface and can be used
to surface 1 or 2 sides of various supports.
SM’art is presenting a selection of items but the range is much richer
and can be even personalized with your own fabric.
The technology used to surface the panel with impregnated films, with
neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no glue
penetration, as well as an even and permanent grip.
At last it is possible to coordinate furniture, curtains,
upholstery with the same fabric.
Please consult the web site www.s-m-art.it to discover all the other fabric items available with no commitment.

FSA01992 Savana
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KUIK LEATHER
KUIK Leather è una gamma di rivestimenti di Ecopelle.

KUIK LEATHER

ANT01 Antilope bianca

ANA2776 Anaconda rosa

COC09 Coccodrillo

ELE07 Elefante

ANT42 Antilope nera

STR52 Struzzo

KUIK Leather is a range of eco leather surfacing materials.
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IMAGINE
Imagine è una particolare stampa digitale la cui superficie viene
protetta con uno strato di melamina e cellulosa trasparente. La superficie avrà le stesse resistenze tipiche di un laminato tradizionale
(graffio, abrasione, acqua, calore, chimici) e, a seconda del pannello
di supporto, può anche avere proprietà ignifughe.
In un foglio si può riprodurre una sola immagine grande, oppure più
volte la stessa immagine, o più immagini differenti.
L’ordine minimo è di 1 foglio.
È disponibile anche il laminato HPL coordinato su richiesta in Classe
1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per applicazioni navali.
Il formato massimo dell’immagine è di 30 mm inferiore rispetto a
quello del supporto.
Si devono fornire files digitali accompagnanti da una prova di stampa come riferimento colori.
I files possono essere in formato EPS, TIF o altri.
I programmi supportati sono tutti quelli adatti alla lavorazione di
immagini.
Se il file contiene testo, bisogna includere copia dei fonts utilizzati o
convertire i testi in tracciati.

IMAGINE
Imagine is a special digital printout, whose surface is protected with a
layer of melamine and transparent cellulose. The surface will have the
same resistances typical of a traditional laminate (to scratches, scuffs,
water, heat and chemicals) and, depending on the support panel, can
also have flame retardant properties.
The surface can be produced in varying degrees of shine.
Imagine can be incorporated into the surfaces of numerous supports.
In a sheet it is possible to reproduce a single large image, the same image lots of times or several different images.
The minimum order is 1 sheet.
Matching HPL is also available to order in Class 1 from a thickness of
0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval
applications.			
The maximum size of the image is 30 mm less than the support.
It is necessary to supply digital files accompanied by a print test as colour reference.
The files can be in EPS, TIF or other formats.		
The programs supported are all those suitable for processing images.
If the file contains text, it is necessary to include a copy of the fonts used
or convert the texts in tracks.
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CARVING
CARVING è una tecnologia di scolpitura che riproduce foto e disegni interpretandone le luci e le ombre, creando una sequenza
di punti o linee che, incisi nella superficie, vanno a formare l’immagine.
Le scolpiture attraversano lo strato più superficiale, scoprendo
alcune zone dello strato sottostante.
Per ottenere dei buoni risultati è consigliabile avere un buon contrasto tra il colore dell’interno ed il decorativo.
CARVING può essere prodotto su tutti i laminati HPL Compact,
Chrome e Geo.
Quindi il cuore del laminato può essere nero, bianco, o dei colori
Geo. Invece la parte decorativa può essere selezionata tra i decorativi Formica e Gentas.
Lo spessore del pannello può variare dai 4 mm ai 20 mm. Il 4 mm
può essere fornito smerigliato sul retro in modo da poter eventualmente essere incollato su un ulteriore supporto.

CARVING
CARVING is a technology of sculpture which reproduces pictures and
drawings interpreting the lights and shadows and creating a sequel
of dots or lines which, engraved in the surface, are giving form to the
image.
The sculptures get through the superficial layer, showing some areas of
the layer below.
For best result it is advisable to have a good contrast between the color
of the core and the surface décor.
CARVING can be produced on all HPL laminates Compact, Chrome and
Geo. Thus the core of the laminate can be black, white or Geo colored.
The decorative side can be selected among all the decors from Formica
and Gentas.
The thickness of the panel can vary between 4 and 20 mm. The 4 mm
panel can be supplied sanded on the back so if needed it can be bonded
on a further support.
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Code

Name

Family

Finish

2001

alluminio perla

Kuik Metal

opaca+film

6

7135

acciaio satinato

Kuik Metal

opaca+film

6

7777

alluminio satinato

Kuik Metal

opaca+film

6

A000

alluminio+autoadesivo

Kuik Metal

specchio+film

6

A002

acciaio inox

Kuik Metal

satinato+film

6

A005

acciaio inox

Kuik Metal

spire+film

6

A007

rame

Kuik Metal

satinato+film

6

A008

titanio

Kuik Metal

specchio+film

6

A009

ottone

Kuik Metal

specchio+film

6

ANA2776

anaconda rosa

Kuik Leather

16

ANT01

antilope bianca

Kuik Leather

16

ANT42

antilope nera

Kuik Leather

16

COC09

coccodrillo marrone

Kuik Leather

16

ELE07

elefante marrone

Kuik Leather

16

FCA08

camoscio

Kuik Fabric

14

FCL20867

classic

Kuik Fabric

14

FCO56

cotone

Kuik Fabric

14

FIN50898

inca

Kuik Fabric

14

FLI13

lino

Kuik Fabric

14

FSA01992

savana

Kuik Fabric

14

FVE77

velluto

Kuik Fabric

H802

chess

Kuik Woody

grezza

10

H802-H808

clover

Kuik Woody

grezza

10

H809-H806

stream

Kuik Woody

grezza

10

H812-S111

forest

Kuik Woody

grezza

10

MN03002

zebrano

Kuik Veneer

grezza

8

MN03003

siberiano

Kuik Veneer

grezza

8

MN06013

noce

Kuik Veneer

grezza

8

MN06034

wenge

Kuik Veneer

grezza

8

MN13583

rovere

Kuik Veneer

grezza

8

MN28021

ebano

Kuik Veneer

grezza

8

MN29008

teak

Kuik Veneer

grezza

8

MN66001

palissandro

Kuik Veneer

grezza

8

R5913

maranello

Kuik Acrylic

lucida+film

12

S198

nero

Kuik Acrylic

lucida+film

12

S718

magnolia

Kuik Acrylic

lucida+film

12

S6214

cappuccino

Kuik Acrylic

lucida+film

12

S9512

bianco

Kuik Acrylic

lucida+film

12

S9556

rosso

Kuik Acrylic

lucida+film

12

S101-S113

egg shell

Kuik Woody

grezza

10

STR52

struzzo nero

Kuik Leather

W1298

bianco

Kuik Acrylic
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