
Tecnologia 
applicata al design
/ Technology 
applied to design

ACRYL+®

ACRYL MATT®



ACRYL+ / ACRYL MATT

ACRYL è il laminato acrilico di Krono System | Eurocomponenti che esalta le forme delle superfici 

dedicate all’interior design. Disponibile in due versioni, ACRYL+, extra lucido, e ACRYL MATT, 

super opaco, per fondersi perfettamente con qualsiasi ambiente. L’eccezionale profondità ottica 

lo rende la migliore alternativa ai laccati di alta gamma: la sua composizione offre illimitata 

flessibilità di progettazione. I pannelli ed i componenti sono disponibili con diversi supporti, 

formati e spessori, bordi coordinati e agevolmente lavorabili con macchine e utensili da legno. 

ACRYL+, ACRYL MATT
Illimitata flessibilità

ACRYL+ / ACRYL MATT

ACRYL is Krono System | Eurocomponenti acrylic laminate that enhances 

the shapes of surfaces dedicated to interior design. Available in two versions, 

ACRYL+, extra glossy, and ACRYL MATT, super matte, to blend perfectly with 

any environment. Its exceptional optical depth makes it the best alternative 

to high range lacquers: its composition offers unlimited design flexibility. 

Panels and components are available with different substrates, formats 

and thicknesses, matching edges and easily machined with woodworking 

machines and tools. 

ACRYL+, ACRYL MATT
Unlimited flexibility



ACRYL+ / ACRYL MATT

MDF CARB - TSCA EPA
2800x1300 | 110” x 51”
3760x1300 | 148” x 51” 

MOR PARTICLEBOARD CARB - TSCA EPA
PANNELLO DI PARTICELLE IDROREPELLENTE
3760x1300 | 148” x 51”

PARTICLEBOARD CARB - TSCA EPA
PANNELLO DI PARTICELLE
2800x1300 | 110” x 51”
3760x1300 | 148” x 51” 

Resistente alla luce Basse emissioni VOCs Facile da lavorare

High gloss
High gloss

Light resistant

Repairable superficial 
scratches

Low VOCs emissions

Easy to clean

Easy to process

Ripristinabile 
ai graffi superficiali

Facile da pulire

FORMATI / FORMATS

LOW
VOCs

ACRYL+ e ACRYL MATT sono realizzati dalla co-estrusione di PMMA e ABS ad alta qualità, 

che permette di avere innumerevoli vantaggi. L’innovativa gamma di Krono System | Eurocomponenti 

è costituita da materiali atossici ed ecologici, disponibili anche nella versione Zerobact, quindi 

resistenti ai batteri di superficie. Lo spessore superficiale di 1.3 mm valorizza l’effetto omogeneo 

e brillante offerto dalle tonalità di colore, garantendo ottima stabilità ai raggi UV. In caso di graffi, 

la superficie è ripristinabile con l’apposito kit di make-up. 

ACRYL+ and ACRYL MATT are produced by co-extruding prime quality 

PMMA and ABS, which provides several advantages. The innovative 

Krono System | Eurocomponenti range is made by non-toxic and ecological 

products, also with a Zerobact version, hence resistant to the surface’s bacterias. 

The surface thickness of 1.3 mm enhances the bright, homogeneous effect 

of the colour and provides excellent UV ray stability. If scratched, the surface 

can be repaired with the special make-up kit. 

Più benefit di un laccato tradizionale

1,3 mm Abs + PMMA

1,3 mm Abs + PMMA

ACRYL+ / ACRYL MATT

2N

More benefits than a traditional lacquer

Contattare il nostro ufficio 
vendite per maggiori dettagli

Contact our sales office 
for more details

FSC® - PEFC
Certified substrate panel

FSC® - PEFC
Pannelli certificati



M098 Rosso VenezianoM011 BordeauxM020 Verde Oliva

M008 Nero Metallizzato

M075 NocciolaM021 TortoraM027 Madreperla M041 Capuccino Metallizzato

M012 Nero

M018 Blu VetroM089 Blu Laguna

M037 Ebano

M181 Grigio Ombra

M002 BiancoM032 Bianco M138 TalcoM001 Bianco 

M055 CammelloM014 Cappuccino M094 Fango M013 Caffè

M045 Grigio SetaM007 Grigio Metallizzato M118 Grigio Malta M035 Terra

M119 Grigio Singapore M116 Grigio Piombo

M187 Grigio Alaska

M185 Blu FumoM184 Blu Canadian

M060 Grigio SassoM115 Argilla

M025 Grigio Metallizzato M067 Grigio Reale

M063 Grigio Londra M111 Grigio Creta

Il giusto colore per ogni spazio
/ The right color for each space

Con ACRYL+ e ACRYL MATT ogni ambiente diventa una creazione originale.

Un’ampia gamma di colori e texture disponibile per valorizzare la versione 

lucida e opaca. 

With ACRYL+ and ACRYL MATT every environment becomes an original creation. 

A wide range of colors and textures available to enhance the glossy 

and matte versions.

ACRYL+ / ACRYL MATT

Opaco / Matt

Lucido / Glossy
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I colori rappresentati nella foto sono esemplificativi, fa fede l’invio del campione originale.
The colors represented on the pictures have an example title only, the sending of the original sample is valid.

I colori rappresentati nella foto sono esemplificativi, fa fede l’invio del campione originale.
The colors represented on the pictures have an example title only, the sending of the original sample is valid.
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