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[ciò che ≤ià esisteva, 
si ripropone ora in modo nuovo.]
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Ultima innovazione di Polyrey, Reysitop® è una 
superficie d'eccezione che unisce un design 
esclusivo ad una tecnologia avanzata. 

Le sue caratteristiche estetiche e tecniche 
permettono di creare ambienti e complementi 

d'arredo in armonia con le tendenze stilistiche di oggi.

Materiale ultra compatto; la linea del profilo 
ispira creazioni architettoniche in uno stile 
pulito e moderno.

Finiture ispirate alla pietra, al metallo e al legno 
conferiscono alle superfici del rivestimento 
una personalità autentica ed esclusiva, per 
creazioni ricche di sensazioni ed emozioni. 

Questo nuovo materiale utilizza la tecnologia 
SURFACE+ che garantisce una resistenza 
superiore all'abrasione, agli urti e alle 
temperature elevate, rispondendo così 
ad esigenze di utilizzo intensivo negli spazi 
pubblici, commerciali o del settore terziario.

DESIGN TECNOLOGIA

Attractive Surface
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Il calore del legno e la purezza delle linee creano un ambiente accogliente e distensivo. 
L'aspetto autentico del Rovere Pyla e le possibilità di fresatura del compatto consentono 
di realizzare composizioni ispirate al legno naturale, molto resistenti.

Dalla parte della natura4



Piano di un tavolo e mensole in C148 Chêne Pyla Linimat

Grazie al gioco di intaglio o di incisione, il 
pannello assume il carattere di un pannello di 
legno e sembra più reale del legno naturale. 

Le assi, utilizzate per piani di tavoli e men-
sole garantiscono un design senza tempo. 

Dalla parte della natura 5
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L’aspetto rude e minerale del rivestimento Manganese valorizza questo tavolo dalle linee 
rigorose e geometriche, per ottenere uno stile minimalista e urbano molto attuale. La 
sobrietà delle linee mostra l’eleganza contemporanea di una superficie ultra sottile.
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Piano e sottostruttura in M112 Manganèse Granit

Purezza minimalista

L’assemblaggio a bisello del piano e della 
sottostruttura garantisce una finitura per-
fetta e la continuità del motivo.

La geometria della forma è valorizzata 
dall'intensità del nucleo che ne disegna i 
contorni. 
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Complemento d'arredo dalla forte personalità, in colori caldi/freddi, Caldeira crea ambienti 
accoglienti ed esclusivi. La personalità essenziale è valorizzata dalla semplicità delle linee 
che si nascondono per rivelare il materiale del piano.
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Piano per tavolo C151 Caldeira Roche

La finitura Roche fa vibrare il rivestimento, 
anima gli effetti dell'ossidazione conferen-
dogli profondità. 

I bordi smussati valorizzano il piano ridise-
gnandone i profili e creando un effetto di 
leggerezza e slim di ultra tendenza

Mood industriale 9
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Le tonalità bionde e ramate creano un  ambiente di classe e intimo. La ricchezza dei 
rivestimenti anima le superfici con variazioni decise e sofisticate. La struttura originale e 
scultorea del bancone conferisce all'ambiente una personalità unica.
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Bar R049 Ruggine Granit / Console O079 Olmo d’Armagnac Linimat / Tramezzo G043 Glam Coralia Alliage

Il modulo sopraelevato, che pare sospeso, 
contrasta con l'aspetto solido del banco, 
come fosse intagliato in un blocco.

Il rivestimento murale presenta un disegno di 
posa semplice ed elegante, dove il nero del 
nucleo valorizza la vibrazione del rame.

Le armonie del rame 11
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In legno fiammato, caldo e ultra moderno,  il rovere Colorado veste l'angolo pranzo e l’isola 
che contrasta elegantemente  con il piano di lavoro bianco. Il nucleo nero rivela le linee del 
mobile e valorizza le venature del legno con un risultato grafico unico.
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Tavolo, base e isola C149 Chêne Colorado Linimat (piano Monochrom® B170 Blanc Absolu  FA 

Il giunto aperto che sgancia il piano di la-
voro e la struttura alta del tavolo conferisce 
dinamismo e leggerezza all'insieme che si 
articola attorno all'isola centrale.

Il bordo a bisello del cassetto consente di 
fare a meno delle maniglie conservando la 
purezza delle linee del mobile.

Autenticità ≤rafica 13
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Il rivestimento Ossido Annerito veste  il piano e la credenza, creando  un insieme di 
raffinata semplicità. La continuità fra il nucleo e la superficie crea un effetto monoblocco, 
esteticamente gradevole e pratico, che permette un'armonica integrazione degli accessori.
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Piano di lavoro e credenza O102 Oxydo Noirci Granit

Sobrietà ed ele≤anza

Grazie all'opportunità di lavorazione in 
massa, le possibilità di creare un piano 
ergonomico e funzionale sono svariate.  

Lo scolatoio scavato nello spessore del 
piano si fonde al rivestimento.  Incassato 
sotto il piano, il lavello in acciaio inox 
sublima il nero intenso del nucleo. 
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Ricchezza di ardesia e cemento che circondano variazioni grigie, cangianti od ossidate, 
sublimate da un rilievo opaco sbalzato che conferisce un fascino impareggiabile. 

Roche
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M113 Magma

P120 Pierre de Lave

C151 Caldeira

B134 Béton Griffé
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Rivestimenti di carattere animati da una struttura granulare leggermente satinata per infondere 
una sensazione di materiali originari che conferiranno un design esclusivo alle vostre creazioni.

Granit
18



O102 Oxydo Noirci

M112 Manganèse

R049 Rouille

W172 Woodstone Gris
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Effetto metallo spazzolato di rara finezza dai riflessi leggermente iridati che conferiscono 
profondità ai colori metallizzati giocando con la luce.

Allia≤e
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H106 Pearl Blanc HR

I004 Inox Brossé

H119 Glam Coralia HR

H121 Météor HR
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Venature lunghe, tono su tono o in contrasto, esaltate dalla struttura lignea opaca  
che ridona autenticità al legno per creare un ambiente morbido e caldo.

Linimat
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F056 Frêne Scandinave

O079 Orme Armagnac

C148 Chêne Pyla

C149 Chêne Colorado
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L'aspetto grezzo di assi o pannelli invecchiati e patinati, sublimati dalla rugosità della 
rigatura e dei solchi rinforzano la sensazione del legno scavato dal tempo.

Linimat
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C128 Chêne Alaska

C130 Chêne Topia

C150 Chêne Brasero

E084 Elina Cendré
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A B C D E

1

2

3

4

P120 ROC M112 GRANIT
Pierre de Lave Ê Manganèse Ê

M113 ROC O102 GRANIT
Magma Ê Oxydo Noirci Ê

B134 ROC W172 GRANIT
Béton Griffé Ê Woodstone Gris Ê

C151 ROC R049 GRANIT
Caldeira Ê Rouille Ê

H106 ALG C128 LIM C150 LIM
Pearl Blanc HR Ê Chêne Alaska Chêne Brassero Ê

H121 ALG C130 LIM E084 LIM
Météor HR Ê Chêne Topia Ê Elina Cendré Ê

I004 ALG C148 LIM F056 LIM
Inox Brossé Ê Chêne Pyla Ê Frêne Scandinave Ê

H119 ALG C149 LIM  O079 LIM
Glam Coralia HR Ê Chêne Colorado Ê Orme Armagnac Ê

Ê Tendance

Le immagini dei rivestimenti possono differire dal prodotto originale,  
chiedete un campione per scegliere al meglio.
Decore scala 1/2
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Codice Decore Collezione Finitura

B134 Béton Griffé Materici Mineral ROCHE A3

C128 Chêne Alaska Legni Origine Premier LINIMAT D1

C130 Chêne Topia Legni Origine Premier LINIMAT D2

C148 Chêne Pyla Legni Origine Premier LINIMAT D3

C149 Chêne Colorado Legni Origine Premier LINIMAT D4

C150 Chêne Brasero Legni Origine Premier LINIMAT E1

C151 Caldeira Materici Mineral ROCHE A4

E084 Elina Cendré Legni Origine Premier LINIMAT E2

F056 Frêne Scandinave Legni Origine Premier LINIMAT E3

H106 Pearl Blanc HR Materici Metallic ALLIAGE C1

H119 Glam Coralia HR Materici Metallic ALLIAGE C4

H121 Météor HR Materici Metallic ALLIAGE C2

I004 Inox Brossé Materici Metallic ALLIAGE C3

M112 Manganèse Materici Mineral GRANIT B2

M113 Magma Materici Mineral ROCHE A1

O079 Orme Armagnac Legni Origine Premier LINIMAT E4

O102 Oxydo Noirci Materici Metallic GRANIT B1

P120 Pierre de Lave Materici Mineral ROCHE A2

R049 Rouille Materici Metallic GRANIT B4

W172 Woodstone Gris Materici Mineral GRANIT B3

Prodotto STRATIFICATO HPL COMPATTO
REYSITOPREYSITOP®

Formato 307 × 132 cm

Qualità 
Spessore

Nucleo Nero Extra Standard(1)

6 - 8 - 10 - 12,5 mm

Una selezione di 20 decori dalla personalità unica  
che lasciano spazio ad audacia e creatività.

(1) Qualità standard: resistenza al fuoco C-S1, d0 a partire da 8 mm - D-S2, d0 con 6 mm

Decori disponibili in stratificato HPL standard per un arredamento coordinato. 
Per verificare la disponibilità delle qualità, dei formati e delle finiture, non esitate a contattarci.

Una leggera differenza di colore fra un HPL standard e un Compact SURFACE+ è normale ed è dovuta al processo di produzione specifico.

27

F
IN

IT
U

R
E

 &
 D

E
C

O
R

I



 n Arredamenti per la cucina: piani di lavoro, piani per tavoli, gambe per tavoli, ante/cassetti di 
contenitori ...

 n Arredamenti per strutture di reception (banchi reception, sportelli) e banconi per bar.

 n Realizzazione di piani per tavoli con piedi o sottostruttura.

 n Rivestimenti murali negli spazi a grande passaggio, hall, zone commerciali. 

 n Creazione di complementi d'arredo di design dalle linee pulite ed eleganti.

6 e 8 mm : rivestimenti murali, mobili su strutture portanti (contenitori, telai).
10 e 12,5 mm : piani di lavoro / piani per tavoli, strutture autoportanti.

 n Autoportante (≥ 8 mm)

 n Lavorazione nella massa

 n Elevata resistenza SURFACE+

 n Antibatterico Sanitized®

 n Eco-certificazionPEFCTM  

& GREENGUARD GOLD

 n Adatto al contatto con gli alimenti

Per pro≤etti esi≤enti e ambiziosi.

Resiste  
all'abrasione

Resiste  
agli urti

Resiste 
al calore

Resiste  
all'umidità

Contatto con  
gli alimenti

Facile  
da mantenere

qualità 
dell'aria

Facile 
da lavorare

¡ Overlay ad elevata resistenza SURFACE+

™ Rivestimento decorativo impregnato di resina melamminica, su entrambi i lati 

£ Nucleo in nero profondo composto da strati di carta kraft impregnata di resina fenolica

10-34-97

COMPATTO 
Stratificato HPL
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La tecnologia SURFACE+ vi fornisce una risposta adeguata agli usi intensivi con 
sollecitazioni ripetute e aggressive. La resistenza delle superfici Reysitop® è stata testata 
per superare i requisiti della norma EN438.

Reysitop® presenta una resistenza all'abrasione superiore 
di 2,5 volte a quella della norma. Una qualità imbattibile per 
luoghi molto frequentati e sollecitati.

  I miglioramenti ottenuti grazie alla tecnologia SURFACE+ non liberano dall'osservanza delle precauzioni 
d'uso quotidiane per evitare di danneggiare in modo indelebile la superficie (in particolare l'uso come asse 
da taglio o sottopentola).

Di  estrema resistenza, Reysitop® è adatta per rivestire su-
perfici soggette a urti. Ideale per gli zoccoli nelle aree di 
forte passaggio o come rivestimento di banconi.

Reysitop®  resiste a temperature fino a 220°C senza scolorirsi 
o deformarsi, neanche in caso di contatto. Una resistenza 
termica molto apprezzata per i piani di lavoro.

Impermeabile e imputrescibile, Reysitop® è adatta per 
applicazioni con esposizione a getti d'acqua, in strutture 
sanitarie con sollecitazioni costanti.

Alta Resistenza
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Resistenza Aumentata

Resistenza a temperature fino a 200°C  
(per 10 mm), prova secondo la norma EN438.

Resistenza all'acqua, al vapore alle macchie e ai prodotti chimici,  
test secondo la norma EN438

CALORE
220 °C

IMPERMEABILE
100 %
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Resistenza all'urto provocato dalla caduta di una sfera di 500 g da 2 metri,  
prova secondo la norma EN438. 

Resistenza all'abrasione fino a 400 giri nella prova di abrasione specificata nella norma EN438.  
Prove supplementari di resistenza allo sfregamento e ai micro-graffi realizzate in laboratorio:
• Abrasimetro: 3000 passaggi lineari con lana d'acciaio.
• MartinDale: 160 passaggi aleatori con un Scotch-Brite™.

IMPATTO
500 ≤

UURA
400 trs
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Reysitop® accompagnerà tutti i progetti critici con elevate 
esigenze igieniche (ristorazione, alberghi, luoghi pubblici, cu-
cine...)  

Il materiale non poroso limita lo sviluppo di muffe e batteri. Le 
sue caratteristiche intrinseche sono potenziate da un tratta-
mento a base di ioni d'argento che garantisce una protezione 
attiva contro la proliferazione batterica. 

Con oltre il 99,9% di batteri distrutti in 24 ore, il trattamento 
Sanitized® contribuisce alla prevenzione dei rischi di contami-
nazione per contatto.

Reysitop® offre una superficie perfettamente igienica, appro-
vata per il contatto con gli alimenti e di facile manutenzione. 

Sicura di proporvi prodotti affidabili e responsabili, Polyrey ha 
integrato nello sviluppo di Reysitop® criteri sanitari, al fine di 
tutelare la salute degli utenti e di migliorare il benessere negli 
ambienti in cui viviamo.

Reysitop® contribuisce alla creazione di ambienti interni sani, 
limitando l'esposizione delle persone alle sostanze inquinanti. 

I pannelli Reysitop® presentano emissioni chimiche minime 
(COV classe A e formaldeide E1) conformi ai requisiti della 
certificazione GREENGUARD GOLD. 

Questo marchio è la garanzia di un materiale rispettoso della 
qualità dell'aria degli ambienti interni.

SUPERFICI ANTIBATTERICHE

SUPERFICIE SALUBRE E  
DI LUNGA DURATA
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Si lavora come il legno 
(taglio, fresatura, foratura ecc.)

Possibilità infinite, dalla 
funzionalità alla creatività.

Reysitop® vi permette di realizzare una grande 
varietà di forme, in uno stile organico e fluido, dalle 
linee morbide o molto architettoniche, oppure 
grafiche.

Potrete giocare con  tagli nel materiale, e aggiun-
gendo pannelli o tramezzi per creare un arredo  
originale o per incassare accessori.

Libertà di ta≤lio

Lavorabile nella massa, Reysitop® permette di 
realizzare incisioni (scritte, simboli o scolatoi) 
e incrostazioni di materiali o di accessori (led, 
portapiatti integrati).

Lavorazione intelli≤ente e personalizzata

I bordi possono essere lavorati con un leggero 
smusso per addolcire le battute, od ovalizzati per un 
piano raffinato o per evitare maniglie sporgenti. 

I bordi non richiedono trattamenti particolari. Si consiglia 
di lucidarli e oliarli per una finitura perfetta.

Finitura a misura

E' possibile realizzare raccordi senza demarcazioni, 
bordo a bordo senza smussatura per conferire una 
continuità ottica al rivestimento. 

Con una smussatura marcata, la giuntura visibile 
dei pannelli conferirà personalità alla vostra 
composizione per creare effetti grafici o un effetto 
plancia.

Assembla≤≤i discreti o decisi
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FR
Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK
To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE
Um Muster zu erhalten
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL
Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE
Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES
Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT
Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

 IT
Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries
To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com


