
RESOPAL®
HPL & COMPACT 
COLOUR

Scoprite la nuova gamma di laminati con nucleo 
colorato. 
Discover the new diversity of laminates with a 
coloured core.



Il delicato contrasto tra nucleo e decoro crea un transizione armoniosa ra i diversi colori (F 0318-60 Rosy). 
The soft contrast between the core and the decor creates a harmonic and effective colour transition (F 0318-60 Rosy).

Scoprite l’armonia perfetta tra nucleo, decori e superfci: 
Unity il design innovativo dei nostri prodotti RESOPAL HPL 
Colour e RESOPAL Compact Colour. 

Realizzate ogni vostra idea con una delle 26 combinazio-
ni,  perfetto insieme di quattro diversi colori per il nucleo, 
quattro intriganti superfici e una vasta scelta di spettacolari 
decori.

I nostri design Unity sonodisponibili in versione HPL sottile 
e compatto in svariati spessori e formati.

Discover the perfect harmony of laminates with a co-
loured core, decor and texture: check out Unity-Designs 
for our RESOPAL HPL Colour and RESOPAL Compact Co-
lour products. 

Realise your design ideas with 26 perfectly coordinated 
combinations, from a total of four different core colours, 
four high quality textures and a range of impressive de-
cors.  

Our Unity-Designs are available as HPL and Compact in 
various thicknesses and sizes. 

PER UNA PERFETTA ARMONIA  
FOR PERFECT HARMONY



Preziosi e pregiati: mettete in scena i bordi delle vostre soluzioni di design (A 3563-RM Monocrete). 
Refinement and quality: let the edges of your design solutions take centre stage (A 3563-RM Monocrete).

l design Unity offrno possibilità completamente nuove per 
mettere in risalto banconi, antine di mobili o scaffali. Sia 
nella versione ricca di contrasti che i quella tono su tono,  i 
passaggi di colore tra la superfcie e il bordo sono perfetta-
mente coordinati.

Potete inoltre arricchire il vostro progetto con scanalature o 
con lavorazioni particolari delle bordature. In questo modo 
ogni vostra realizzazione sara sempre unica, elegante e si-
curamente degna delle ambientazioni piú raffinate.

Our Unity-Designs open up entirely new possibilities to 
showcase bars, furniture fronts as well as shelves. Whether 
using contrasts or tone-in-tone: all colour transitions be-
tween surface and edge match perfectly. 

Projects can be refined using grooves or by trimming the 
edges. You will always achieve high quality, sophisticated 
design solutions in keeping with the well-earned “premi-
um” segment.

PER BORDI SPETTACOLARI  
FOR IMPRESSIVE EDGES

Naturalezza reinventata: la combinazione di marmo bianco, nucleo bianco e  
struttura in pietra opaca, irregolare (H 3570-RM Marmo Bianco). 

Naturalness redefined: the combination of white marble, white core and  
irregular matte stone structures (H 3570-RM Marmo Bianco).



I nostri design Unity sviluppano la massima espressività 
negli ambienti interni di alberghi, nel settore della vendita 
al dettaglio oppure nel settore di arredamento d’interni. Sia 
che desideriate offrire un concetto completamente nuovo o 
che dobbiate integrare le vostre idee in un design esistente: 
con le nostre combinazioni Unity HPL e compatte vi offria-
mo un’ampia scelta di soluzioni giuste. Scegliete tra i design 
di ispirazione artistica, leggermente opachi e le combinazi-
oni naturali con finitura in legno o pietra.

L’elevata qualità dei nostri prodotti vi consente di realizza-
re concetti di design duraturi e al contempo di grande im-
patto visivo anche negli ambienti affollati come ristoranti o 
negozi. Soprattutto le combinazioni Unity con la superficie 
anti-impronte Traceless Premium soddisfano qualsiasi desi-
derio, quando è richiesto un aspetto impeccabile anche in 
presenza di sollecitazioni massime.

Our Unity-Designs display their full effect in hotel, retail 
and domestic interior settings. It doesn’t matter whether 
you intend to offer a completely new concept or integrate 
your ideas in an existing design: With our Unity combina-
tions made up of HPL and Compact, we offer you a broad 
range of suitable solutions. Choose between artfully nu-
anced, soft-matte designs and natural combinations of 
wood and stone optics.  

Our products’ high quality allows you to also use them in 
high traffic areas such as restaurants and shops, achiev-
ing long-lasting and visually impressive design concepts. 
Unity combinations, especially when paired with our an-
ti-fingerprint surface Traceless Premium, are unbeatable 
wherever clean looks are a must even under heavy usage.

PER NUMEROSI CAMPI DI APPLICAZIONE  
FOR NUMEROUS APPLICATIONS

Con Unity è sempre garantita una combinazione perfetta di materiali e spazio (D 4081-WH Glen Oak). 
Unity means you always have the perfect combination of material and space (D 4081-WH Glen Oak).



PER UNA QUALITÁ ECCELLENTE  
FOR EXCEPTIONAL QUALITY

Alla Unity pregiati design e un’elevata qualità vanno di pari 
passo. Con i nostri prodotti desideriamo lasciarvi spazio li-
bero per realizzare le vostre idee. Al contempo puntiamo 
sulla durevolezza dei materiali. Con le nostre combinazioni 
Unity potete essere certi che la vostra soluzione di design 
non perda lo smalto neanche in presenza di sollecitazioni 
massime.

High quality designs and high-quality materials go hand-
in-hand with the Unity range. We want our products to 
give you the space you need to put your ideas into prac-
tice. At the same time, we also ensure the durability of our 
materials. Unity combinations mean you can be absolutely 
certain that your design solutions will not lose their shine 
even with high demands.  

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI*  
PRODUCT CHARACTERISTICS*

* secondo DIN EN 438. Le informazioni dettagliate sono riportate nella nostra scheda tecnica sul sito  www.resopal.de 
* In accordance with DIN EN 438. For more information please see our technical datasheets on www.resopal.de

 ▪ Contatto sicuro con alimenti  
 Suitable for food contact

 ▪ A prova di abrasione  
 Abrasion-resistant

 ▪ Facile pulizia  
 Easy to clean

 ▪ Resistenza al calore fino a 160°C 
 Heat-resistant up to 160°C

 ▪ A prova d’urto 
 Impac-resistant

 ▪ Resistenza alla luce artificiale 
 Resistant to artificial light

 ▪ Antigraffio 
 Scratch-resistant 



PER UNA NUOVA VARIETÁ: 26 COMBINAZIONI  
FOR GREATER DIVERSITY: 26 COMBINATIONS

I processi di stampa possono causare variazioni del colore rispetto ai decori originali. A seconda del colore del nucleo si possono avere variazioni di colore rispetto agli 
stessi decori in laminato standard.

For technical/printing reason the colours may deviate from the original decors. Depending upon the core colour, there may be colour deviations compared with 
standard HPL laminates.

H 0179-60
Arctic White

A 0179-60
Arctic White

H 0188-TP
Cool White

F 0318-60
Rosy

D 0538-TP
Soft Powder

D 0536-TP
Gravel

A 0465-60
Ochre

A 0311-60
Marsala

A 0901-60
Black

A 0901-TP
Black

F 0995-TP
Elephant

A D90-60
North Sea

F 3447-RM
Cloudy Cement

D 3514-RM
Aragon Stone

A 3563-RM
Monocrete

H 3570-RM
Marmo Bianco

F 3570-RM
Marmo Bianco

A 4006-WH
Noce Savinelli

H 4022-WH
Arctic Pine

D 4069-WH
Bergen Ash

D 4081-WH
Glen Oak

A 4085-WH
Black Oak

F 4339-WH
Silver Pine

D 4603-RM
Metallic Art Gold

F 4604-RM
Metallic Art Platinum

F 10630-TP
Anthracite



SUPERFICI  
TEXTURES

60 - Matte

Opaca, robusta, resistente allo
sporco.

Matte, robust, resistant to dirt.

TP - Traceless Premium

Superfcie Premium con eccellen-
te qualità anti-impronte ed
elevata resistenza agli urti e ai
graffi. 

Premium texture with anti-fin-
gerprint and high scratch- and 
impact resistance.

WH - Wooden Heart

Struttura in legno opaca, vertica-
le con pori fni.

Matte, vertical wood stripe struc-
ture with fine pores.

RM - Real Material

Struttura in pietra opaca,
irregolare, pori di calcestruzzo,
impiego universale. 

Matte, irregular stone structure, 
concrete pores, universally 
deployable.

COLORI DEL NUCLEO  
CORE COLOURS

DATI  PRODOTTO  
PRODUCT SPECIFICATIONS
TIPOLOGIA DI PRODOTTO 
PRODUCT GROUP

FORMATO 
SIZE

SPESSORI 
THICKNESSES

COMBINAZIONI DISPONIBILI  
AVAILABLE COMBINATIONS

RESOPAL® HPL Colour
3050 x 1320 mm 0,8 mm

0.8 mm
Tutte le 26 combinazioni 
All 26 combinations

3650 x 1320 mm 0,8 mm
0.8 mm

Tutte le combinazioni con le superfici 60 / TP
Combinations with textures 60 / TP

RESOPAL® Compact Colour
3050 x 1320 mm 10 / 12 mm Tutte le 26 combinazioni 

All 26 combinations

3650 x 1320 mm 10 / 12 mm Tutte le combinazioni con le superfici 60 / TP
Combinations with textures 60 / TP

Adatte per applicazioni verticali ed orizzontali.
Suitable for vertical and horizontal applications.

Cool White Light Brown Cool Grey Deep Black

I processi di stampa utilizzata, potrebbero causare differenze di colore rispetto ai decori originali. 
For printing/technical reasons, colours may deviate from the original core colours.
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Resopal GmbH 
Hans-Böckler-Straße 4
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0 
E-Mail: info@resopal.de 
www.resopal.de


