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I NUMERI 
DI GLAKS
25 i colori a tinta 

unita e metallizzati 

già disponibili  

del rivestimento 

superficiale di puro 

PMMA arricchito 

da polvere di vetro

4 le nuove tonalità 
Metallo Liquido:  

ottone chiaro, rame, 

argento e bronzo.

2 le versioni di tutte le 

finiture: opaca e lucida 

2 mm lo spessore 

del rivestimento 

3050x1300 mm 

la dimensione delle 

lastre disponibili

LA SUPERFICIE ESTETICA VETRO GLAKS DI KRONO SYSTEM - 
EUROCOMPONENTI SI ARRICCHISCE CON 4 NUOVE FINITURE METALLICHE
IN PIENA SINTONIA CON LE TENDENZE MATERICHE CONTEMPORANEE  

EFFETTO METALLO LIQUIDO
Innovazione, tecnologia, ricerca 
stilistica, produzione made in Italy. 
Ancora una volta in piena sintonia con 
il mercato di riferimento, Krono System 
- Eurocomponenti propone prodotti  
che rispondono appieno alle esigenze 
dell’industria del mobile più evoluta 
e dell’interior design contemporaneo: 
le nuove finiture Metallo Liquido della 
gamma Glaks.  
Glaks è un prodotto che ha già riscosso 
importanti successi nel mercato dell’arredo: 
si tratta di un rivestimento superficiale 
composto da puro PMMA arricchito 
da polvere di vetro vero e disponibile 
in più di 25 colori a tinta unita e 
metallizzati. Un materiale che riflette 
esteticamente il vetro e che ne eredita 
caratteristiche e performance quali la 
trasparenza, dovuta all’elevata profondità 
ottica del PMMA, la resistenza ai graffi,
agli agenti chimici e ai raggi UV. 
Oggi la capacità espressiva di Glaks 
si amplia con l’introduzione di una nuova 
gamma in finitura metallo liquido 
destinata a rivestire le superfici con la 
matericità contemporanea propria dei 
metalli, di grande tendenza nell’interior 
design della cucina e dell’ambiente living. 
I prodotti della nuova gamma Glaks Metallo 
Liquido si presentano sotto forma di 
rivestimenti superficiali con spessore 
2 mm, in lastre di dimensione 3050x1300 
mm, applicabili su supporti MDF facilmente 
lavorabili con utensili e macchine 
da falegnameria, sia per quanto riguarda 
la foratura sia per il taglio. 
I prodotti Glaks Metallo Liquido sono 
disponibili in versione sia opaca sia lucida. 
La particolarità della versione opaca è 
quella di creare un ricercato effetto “frost” 
sulla superficie. Entrambe le versioni sono 
disponibili attualmente in 4 affascinanti 
tonalità metalliche: ottone chiaro, rame, 
argento e bronzo. 

AMBIENTE CUCINA PER KRONO SYSTEM - EUROCOMPONENTI

Dettaglio del bisello effetto vetro su anta in Glaks di Krono System - 
Eurocomponenti, oggi disponibile anche in 4 nuove finiture Metallo Liquido 
(oltre alle 25 già presenti nella gamma)
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