
DESIGN 
 
 
COLORI 
 
Le verniciature, disponibili in qualsiasi ral, vengono realizzate con tinte ad alta resistenza, metallizzate o 
speciali a seconda delle richieste. Il cliente può scegliere qualsiasi tonalità preferisca.  
 
 

 
 
 
MATERIALI 
 
Smart Ice Italy mette a disposizione del cliente una vasta gamma di materiali tra cui l’acciaio inox, l’ottone, il 
rame e il bronzo. Per fornire un servizio su misura impeccabile, l’azienda da tempo collabora con Dmm spa, 
specializzata nel settore delle lamiere.  
Grazie a questa partnership, vengono realizzati prodotti personalizzati su richiesta combinando più metalli 
insieme. Nella loro varietà di proposte, le finiture riescono a dare una precisa identità ad ogni 
apparecchiatura. Prende così vita uno stile unico reso famoso in Italia e nel resto del mondo.  

Lamiere disponibili: Inox mirror garzato, Inox mirror graffiato, Inox mirror martellato, Inox mirror 
spiegazzato, Alluminio argento opaco, Corten basic, Foglia oro,Inox anticato, Inox lino,Inox mare, Inox 
quadro, Inox rustic, Inox scotch-brite, Inox scotch-brite antimpronta lucido, Inox scotch-brite spiegazzato, 
Inox super mirror,  Martellato bianco, Nuvolato, Occhio di tigre, Oro blu, Ottone antico, Ottone antico limato 
incrociato, Panneggio, Peltrox chiaro tarlato, Peltrox chiaro graffiato, Peltrox graffiato, Peltrox limato 
incrociato, Peltrox macchiato, Rame antico, Rame antico limato incrociato,Titanium.  

Personalizzazioni: Peltrox tarlato, PeltroxOttone panneggio, Ottone stracciato, Argentone. 

 
Alcune delle lamiere utilizzate  
 
 
BETACRYL 
 
Il BETACRYL® è una pietra acrilica caratterizzata dalla duttilità e dalla poliedricità, aspetti che la rendono 
adatta nell’arredo di ogni ambiente. Sono molteplici, infatti, gli usi di questo materiale che si presta a 
qualsiasi tipo di arredo, a qualsiasi personalizzazione.   
Tra le caratteristiche che garantiscono la qualità della conservazione: impermeabilità totale del materiale, 
compatibilità al contatto con gli alimenti, igiene grazie all’assenza di fessure nelle giunte che evita il deposito 



della sporcizia. Tra le principali proprietà che invece determinano un design impeccabile: stabilità cromatica 
e ripristinabilità, ovvero la possibilità di intervenire sui piani senza lasciare alcuna traccia a seguito di 
eventuali riparazioni e modifiche dei piani stessi. 
 
 
Perché proprio BETACRYL?  

 
• Possibilità di realizzare colori a richiesta anche per quantitativi contenuti; 
• Disponibilità di lastre nella più ampia gamma di spessori, larghezze e lunghezze attualmente presenti 

sul mercato; 
• Minori costi di lavorazione determinati da tagli e incollaggi; 
• Vasta gamma di stampati per il mondo della cucina, sanitario e del bagno; 
• Antibatterico: BETACRYL ha ottenuto il certificato internazionale di Eurofins. 
• Resistenza al fuoco: BETACRYL ottiene il prestigioso risultato B S1 D0 nei test euroclass 
• Produzione di stampati per colata anche per progetti personalizzati; 
• Ecofriendly: utilizzo di alta percentuale di materiale riciclato nella mescola base. 

 
 
Campi d’impiego: 
 

• Ambito contract bar e ristoranti: arredamento d’interni, allestimento bagni 
• Hotel: aree reception, arredamento aree ristoro, allestimento bagni 
• Arredamento navale e nautico: aree reception, arredamento aree ristoro, allestimento bagni, aree 

esterne  
• Aree ad alta resistenza al fuoco 
• Ambìto design Complementi d’arredo: tavoli, librerie 
• Hotel: design ad alta innovazione 
• Illuminotecnica: design della luce 
• Arte: installazioni temporanee e permanenti 

 


