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Soluzioni di eccellenza, bellezza e armonia, che siano 
veramente alla portata di tutti: la rivoluzionaria linea di 

pannelli nobilitati a registro  jump riproduce fedelmente
alla vista e al tatto il piacere del legno massello.

In linea con le rigorose tendenze-moda che animano 
l’interior design e l’architettura contemporanea.

Solutions embodying excellence, beauty and harmony 
within everyone’s reach: the revolutionary line of  jump  

melamine chipboard panels faithfully reproduces
the visual and tactile feel of solid wood.

This innovation meets the fashion trends inspiring
interior design and contemporary architecture.



jump riproduce l’essenza, l’eleganza e la naturalezza del legno.
jump reproduces the essence, elegance

and naturalness of wood.
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Guardare, toccare con mano,
è sufficiente per far rivivere le 

sensazioni che nascono da questo 
materiale che rappresenta la natura, 

la vita, ciò che riscalda e protegge.
I pannelli nobilitati  jump sono 

superfici praticamente indistinguibili 
dal vero legno massello, realizzati per 

ottenere un risultato di estremo 
comfort, calore e autenticità.

Look at it, feel it under your fingertips, 
that’s all it takes to bring out

the sensations concealed in
this material, representing nature, life,

a warming and protecting element.
jump melamine chipboard panels 

display surfaces that are practically 
indistinguishable from real solid wood, 

geared to provide extraordinarily 
comfortable, warm and authentic results.





st
yl

e

Tecnologia, design ed elevato impatto 
emotivo si uniscono agli eccezionali vantaggi 
economici, ambientali e qualitativi della 
grande tradizione industriale italiana.
Le finiture proposte si adattano 
perfettamente ai pannelli idroresistenti, 
consigliati nella zona bagno, senza 
rinunciare allo stile e alla funzionalità.

Technology, design and a strong emotional 
impact combine with the superb quality 
and exceptional economic advantages
of the great Italian tradition.
The finishings fit perfectly to the
water-resistant panels recommended
for the bathroom area, without detracting 
from their style and functionality.

Le migliori prestazioni e specifiche tecniche
di un pannello decorativo, abbinabile a ogni tipo di supporto grezzo 
(V20, V100, FSC, CARB2, F****, IdroF****, pannello ignifugo).

Top performance levels and technical specifications for
a decorative panel that can be fitted to any kind of rough substrate 
(V20, V100, FSC, CARB2, F****, water-resistant F****,
fire-resistant boards).



Un prodotto in linea con il più raffinato stile italiano e
le concrete esigenze dei nostri tempi, con un rapporto

tra prezzo e qualità estremamente competitivo.
Creare un’atmosfera da sogno, con particolare cura nei dettagli.

I pannelli decorativi  jump prodotti in esclusiva da SAIB
sono perfetti in abbinamento anche alle tinte unite e

ai colori pastello, indicati per le camerette. 

A product in line with the most refined Italian style
and the practical requirements of our times,

with an extremely competitive price/quality ratio.
Create a dream atmosphere, with attentive care to detail.

jump melamine chipboard panels are produced
exclusively by SAIB and combine perfectly

with the solid colours used for children’s bedrooms. 
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Contemporary and dynamic,
functional and creative, for a result
that is both refined and informal.
SAIB guarantees the reproducibility
of  jump melamine chipboard
panels over time.

Contemporaneo e dinamico,
funzionale e creativo, per un risultato 
raffinato e democratico insieme.
L’azienda garantisce la riproducibilità
nel tempo dei pannelli decorativi jump.

jump rappresenta una soluzione mirata per chi intende
realizzare mobili con gusto.

jump is the perfect solution, targeted to tasteful decor.
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L’innovativa lavorazione ideata da SAIB
rappresenta un salto di qualità nella produzione

industriale della storica azienda italiana e offre
una perfetta garanzia di riproducibilità,

costi ridotti e soluzioni di stile personalizzabili.

This innovative process implemented
by SAIB accomplishes a qualitative leap

in the industrial production of the long-established 
Italian company and offers a flawless

guarantee of reproducibility, affordable costs and 
solutions with custom-tailored styles. re
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