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La nostra è un’azienda
all’avanguardia presente
nel settore edilizio da ben
10 anni e si distingue tra le
altre per metodi innovativi
sempre al passo coi tempi.
La resina è una delle
ultime novità
nell’architettura e
nell’arredamento
d’interni e noi ce ne
occupiamo già da
diversi anni, è un’ottima
alternativa a piastrelle e
parquet per le molteplici
tinte ed effetti che si
possono creare con essa.

Infatti questo materiale
permette di personalizzare
i propri spazi rendendoli
unici ed inimitabili, questa
è la ragione per la quale la
resina è apparsa nel
mondo del design.

Our company is always
updated and it’s in the
construction industry from
10 years. Our society
stands out among the
others because of ours
innovatives methods that
keep pace with the times.
Resin is one of the latest
developments in
architecture and interior
design and we’re working
with it from several years.
It’s a great alternative to
tiles and flooring for all
colors and effects that you
can create with it.

Infact this allows you to
customize your spaces
making them uniques and
inimitables, this is the
reason why resin is
appeared in the world of
design.

LE CARATTERISTICHE DELLA RESINA

THE CHARACTERISTICS OF RESIN

L’applicazione della resina non
necessita demolizioni, è infatti
applicabile su supporti sani,
vecchi e nuovi quali: calcestruzzo,
massetti in sabbia e cemento
tradizionali o autolivellanti,
piastrelle, marmo ecc…

The application of resin does
not require demolition, is indeed
applicable to support healthy,
old and new such as concrete,
sand and cement screeds
traditional or self-leveling, tiles,
marble, etc…

Lo spessore ad opera finita risulta
molto ridotto rispetto ad altri
materiali.

The thickness of the finished
work is very low compared to
other materials.

Ha un’ alta adattabilità ad ogni
tipo di ambiente data la vasta
gamma di colori e differenti
lavorazioni.

It has a high adaptability to any
environment because of the
wide range of colors and
different processes.

Permette la realizzazione di
superfici ampie con la totale
assenza di frazionamenti e fughe.

Allows the creation of large
areas with the total absence of
joints .

TANTI VANTAGGI

MANY ADVANTAGES

EFFETTO “SPATOLATO”
A

“SPATULATE” EFFECT
B

A1 – Spatolato Semplice
A1 – Simple Spatulate

1

2

A2 – Spatolato Fresco su Fresco
A2 – Spatulate Wet on Wet effect

B2 – Spatolato Fresco su Fresco
B2 – Spatulate Wet on Wet effect

B1 – Spatolato Semplice
B1 – Simple Spatulate

L’effetto Spatolato per dare un movimento speciale alle
vostre superfici attraverso giochi cromatici.

The Spatulate effect to give a special movement to your
surfaces through chromatic games.

• Semplice: monocolore con giochi di sfumature tono su
tono.

• Simple: monochromatic with games of shades toneon-tone.

• Fresco su fresco: Più colori miscelati, più contrasto tra
le tracce.

• Wet on wet: many colours mixed together, more
contrast among spatulastrokes.

Spatolato Semplice
Simple Spatulate

Spatolato Fresco su Fresco
Spatulate Wet on Wet

EFFETTO “MATERICO”
A

“STRUCTURED” EFFECT
B

A1 – Materico Semplice
A1 – Simple Structured

1

B1 – Materico Damascus
B1 – Damascus Structured

2

B2 – Materico Damascus
B2 – Damascus Structured

A2 – Materico Semplice
A2 – Simple Structured

L 'effetto materico per ricreare una superficie grezza
come la pietra, perfetta nel forte contrasto con
l'arredamento moderno di ultima generazione.

The “material” effect to create a rough surface such as
stone, perfect in the deep contrast that it create with
the modern interior design of last generation.

• Semplice: giochi di rilievi con trame stracciate.

• Simple: games of reliefs with torn patterns.

• Damascus: trame ben definite dai rilievi e sottolineate
da superfici piane presenti tra loro.

• Damascus: patterns well defined by reliefs and
emphasized by flat surfaces between themselves.

Ù

Materico Semplice
Simple Structured

Materico Semplice
Simple Structured

Materico Damascus
Damascus Structured

EFFETTO “CRISTALLIZZATO”
A

“CRYSTALLIZED” EFFECT
B

A1 – Cristallizato Semplice
A1 – Simple Crystallized

1

B1 – Cristallizzato Fresco su Fresco
B1 – Crystallized Wet on Wet

2

B2 – Cristallizzato Decò
B2 – Decò Crystallized

A2 – Cristallizzato Stardust
A2 – Stardust Crystallized

L 'effetto cristallizzato per dare luminosità e
tridimensionalità ai vostri spazi, per renderli lussuosi
con superfici perfettamente lisce.
• Semplice: monocromatico con effetto 3D
• Fresco su fresco: miscele di più colori con effetto onda
• Stardust: inserimento di polveri e glitter
• Decò: inserimento di oggetti e decorazioni

The “Material” effect to give lightness to your spaces,
to make them luxurous with surfaces perfectly smooth.
• Simple: monochromatic with 3D effect
• Wet on wet: mixed colours with wave effect
• Stardust: insertion of dust and glitter
• Decò: insertion of objects and decorations

Cristallizzato Semplice
Simple Crystallized

Cristallizzato Decò
Decò Crystallized

OGGETTISTICA

ITEMS

Rivestimento piano lavabo con effetto Cristallizzato Fresco su Fresco
Basin covering with Crystallized Wet on Wet effect
Rivestimento tavolo con effetto Fresco su Fresco
Table covering with Crystallized Wet on Wet effect

Rivestimento lampada con effetto Cristallizzato Decò
Lamp covering with Decò Crystallized effect

Creatività e fantasia per trasformare oggetti comuni in
oggetti unici ed inimitabili grazie ad un rivestimento in
resina, possibile in diversi effetti.

Creativity and imagination to transform comun objects
into sole and inimitable objects through a resin
covering, possible in different effects.

ESPOSIZIONE

Inoltre nel nostro showroom avrete la possibilità di
visionare più di 300 campionature, pavimenti e
superfici in resina di diversi colori e finiture.

SHOWROOM

Moreover in our showroom you will have the possibility
to preview more than 300 of samples, resin floors and
resin surfaces in different colours and finishes.
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