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innovation for furniture



LA NOSTRA FILOSOFIA

Ripensare, domandarsi, migliorare: 
crediamo che spingere l’innovazione 
richieda un processo continuo.
La nostra Ricerca e Sviluppo è guidata dalla 
convinzione che si possano perfezionare le 
soluzioni esistenti. Esploriamo quindi nuove 
alternative, più estetiche e più sostenibili. 

A need to think again, pose questions, 
improve: we believe that pushing innovation 
ahead requires a continuing process.
Our Research and Development division 
is guided by the conviction that existing 
solutions can be perfected, so we explore 
new alternatives that are more attractive 
and more sustainable. 

OUR PHILOSOPHY

For more than forty years, in Krono System | Eurocomponenti we have a 

long tradition of innovation in coated panels and components for Made 

in Italy furniture. A distinct vocation for international markets allows us 

to have a leading role in the panorama of surfaces, with solutions that 

make environments creative and stimulating. 

Eurocomponenti: 
A tradition for innovation 

Da oltre quarant’anni, in Krono System | Eurocomponenti siamo i portavoce dell’innovazione nel 

settore dei componenti per l’arredo Made in Italy e dei pannelli rivestiti. La spiccata vocazione 

per i mercati internazionali ci permette di essere protagonisti nel panorama delle superfici, con 

soluzioni che rendono gli ambienti creativi e stimolanti. 

Eurocomponenti: 
Innovare per tradizione 



In Krono System | Eurocomponenti produciamo componenti all’avanguardia per arredi di design. 

Tutte le nostre soluzioni come i semilavorati, i pannelli, le ante e le superfici sono espressione di 

estetica e funzionalità. La consolidata esperienza guidata dai valori familiari, insieme alla visione 

rivolta all’ambientalismo e al miglioramento continuo, contribuiscono allo sviluppo di nuove idee di 

arredo. La produzione è stata riprogettata in un’ottica di Industria 4.0 e automazione, così da poter 

valorizzare il consolidato know-how, apprezzato in Italia e all’estero. 

Realizzare oggi,
progettare quello che verrà

At Krono System | Eurocomponenti we produce leading-edge components for 

design furniture. Aesthetics and functionality are recognised in all our solutions, 

such as semi-finished products, panels, doors and surfaces. Consolidated 

experience driven by family values, together with a vision of environmentalism and 

continuous improvement, contribute to the development of new furniture ideas. 

Production is redesigned with a view to Industry 4.0 and automation so that the 

consolidated know-how, appreciated in Italy and abroad, can be enhanced. 

Oltre all’estetica e alle performance, 
sviluppiamo pratici accorgimenti per i nostri 
clienti. Insieme al codice a barre, le nostre 
soluzioni vengono fornite di QR code per 
condividere tutte le informazioni relative 
al prodotto. Gli imballi sono pensati per 
ridurre l’impatto e offriamo la possibilità di 
caricare le merci direttamente in sede. 

Along with aesthetics and performance, 
we also develop practical expedients for 
our customers. Our products are supplied 
with a bar code and QR code that give all 
the information relating to the product 
involved; packing is created to reduce its 
environmental impact and our dispatch 
area is provided with loading docks. 

Making today, 
designing what is to come

LA NOSTRA FILOSOFIA OUR PHILOSOPHY



In Krono System | Eurocomponenti proponiamo un’ampia offerta di soluzioni per soddisfare 

le diverse richieste dei nostri partner. Così, la nostra fornitura comprende sia semilavorati che 

componenti bordati nei 4 lati, post-formati a raggio 1mm oppure con inclinazione a 30°.

At Krono System | Eurocomponenti we provide a wide range of solutions to meet 

our partners’ different needs. We supply both semi finished panels or components 

edge-banded on 4 sides, post-formed with radius 1mm or with 30° inclination.

Un’ampia offerta: 
semilavorati o rifiniti
con bordatura

A wide range: semi finished
or edge-banded components



Progettiamo e realizziamo superfici in materiali riciclabili, VOC Free e con 

certificazioni riconosciute a livello internazionale. Crediamo che qualità 

e design raggiungano la loro massima espressione solo se pensati per 

un’economia rispettosa e circolare. 

We design and manufacture surfaces in recyclable, VOC-free materials with 

internationally recognised certifications. We believe that quality and design achieve 

the heights only if they are orientated towards a respectful, circular economy. 

A promise, 
a true commitment

Una promessa,
un impegno concreto

FSC®

La nostra azienda è certificata secondo gli standard 

di gestione forestale di FSC®, che comprendono la 

protezione della qualità dell’acqua, vietano il taglio di 

foreste antiche, prevengono la perdita della naturale 

copertura forestale e proibiscono l’uso di prodotti 

chimici altamente tossici.

FSC®

Our company is certified to FSC®’s forest 

management standards, which include protecting 

water quality, prohibiting the cutting of old-growth 

forests, preventing the loss of natural forest cover, 

and prohibiting the use of highly toxic chemicals. 

PEFC

Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste 

per contrastare attivamente la deforestazione e la 

conseguente perdita di biodiversità. 

PEFC

Through PEFC certification we want to demonstrate 

our commitment to curb deforestation, conserve 

biodiversity and act socially responsible to ensure 

sustainable forestry. 

CERTIFICAZIONE CERTIFICATION

ZEROBACT

Offriamo il trattamento antibatterico sulle 

superfici ACRYL+, per assicurare igiene e pulizia 

agli ambienti residenziali, sanitari, commerciali e 

pubblici. 

ZEROBACT

We offer the anti bacterial treatment on ACRYL+

surfaces because it is the best certified solution 

to ensure hygiene and cleanliness at residential, 

healthcare, commercial, educational and public 

environments. 



Krono System | Eurocomponenti è il partner ideale con cui progettare ogni 

ambiente. Le nostre soluzioni per l’arredamento sono infatti pensate e realizzate 

affinché si adattino ai diversi interni, valorizzandoli. 

Immaginare, prima di 
progettare ogni ambiente

Krono System | Eurocomponenti is the ideal partner to design every 

environment with. Our furnishing solutions are in fact conceived and realised 

to be adapted to the different interiors, enhancing them. 

Imagine, before designing
every interior

FORMEX® è il super opaco morbido al tatto 

che si propone come superficie premium. 

Resistente ai graffi, anti-impronta e soft touch 

è pensato per valorizzare un interior design 

capace di sorprendere tutti i sensi. 

FORMEX®

FORMEX® is a premium surface with a super 

matt and smooth texture. Scratch-resistant, 

anti-fingerprint and soft touch, it is designed 

to enhance an interior design that will surprise 

all your senses. 

PRODOTTI PRODUCTS

ACRYL+
ACRYL+ è il laminato acrilico lucido che 

avvicina tecnologia e sostenibilità, non 

impiegando alcun solvente nella finitura. 

L’eccezionale profondità ottica restituisce una 

qualità superficiale perfetta e brillante. 

ACRYL+ is the glossy acrylic laminate that 

brings technology and sustainability closer, 

using no solvents in the finish. The exceptional 

optical depth gives a perfect and brilliant 

surface quality. 



LIGNA® è il rivestimento ecosostenibile

che sostituisce l’impiallacciatura di legno 

mantenendone le caratteristiche visive e tattili. 

Composto da una pergamena vegetale su cui 

vengono impresse venature e colori tipici del 

legno, questa superficie è l’alternativa ecologica 

ai prodotti presenti in natura. 

LIGNA®

LIGNA® is the eco-sustainable surface that 

replaces the wood veneer while maintaining its 

visual and tactile characteristics. Composed

of a vegetable parchment on which the typical 

veins and colors of the wood are imprinted, this 

surface is the ecological alternative to wood 

products found in nature. 

I nuovi piani top di Krono System | Eurocomponenti 

offrono personalizzazione, alta qualità, foratura del 

lavello e del piano cottura, e imballo su scatola di 

cartone. Su misura del cliente, sono progettati per 

valorizzare la cucina. 

Tops.

The new Krono System | Eurocomponenti kitchen 

tops offer customisation, high quality, sink and 

hob drilling, and packaging on a cardboard box. 

Tailored to the customer, they are designed to 

enhance every kitchen. 

GLAKS® si conferma come la naturale 

evoluzione del vetro, sempre più vicino alle 

tendenze del design. Un prodotto che unisce 

estetica, trasparenza e resistenza. 

GLAKS®

GLAKS® is the natural evolution of glass, 

ever closer to design trends. A product that 

combines aesthetics, transparency and 

resistance. 

PRODOTTI PRODUCTS



Il nostro Showroom è un ambiente in cui poter immaginare e progettare i propri 

spazi. Il valore aggiunto lo si riconosce nell’opportunità di toccare con mano le 

diverse soluzioni proposte, avendo così un’esperienza diretta dell’estetica 

e della qualità delle superfici. 

Showroom, 
uno spazio creativo 
per nuove idee e soluzioni

Our showroom is a place in which to imagine and plan projects. Its added value is the 

opportunity to examine the different propositions hands-on, experiencing directly 

the aesthetics and quality of surfaces. 

Our showroom,
a creative space for new 
ideas and solutions

The best way to welcome our customers? 

Preparing a good coffee. We care about hospitality 

and, above all, we believe every occasion is an 

opportunity to offer clients innovative solutions to 

enhance their realizations. Why not come and have 

a coffee with us! 

Il modo migliore per accogliere i nostri clienti?

Preparare un buon caffè. Abbiamo a cuore 

l’accoglienza e, soprattutto, crediamo che ogni 

occasione sia un’opportunità per offrire ai clienti 

soluzioni innovative per valorizzare le loro realizzazioni. 

Vi aspettiamo per prendere un caffè con noi! 

UNO SPAZIO CREATIVO A CREATIVE SPACE
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