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Siamo un’ impresa “giovane”, nonostante vent’uno anni di attività, dinamica,  flessibile, specializzata 
nell’applicazione di formulati resinosi per pavimenti. 

Il nostro credo è assimilabile a quello di tante aziende che come noi, crescendo, hanno saputo 
mantenere al centro di ogni attenzione il “bene più prezioso”: il cliente, nelle sue reali aspettative.

La scelta e l’utilizzo dei formulati resinosi più opportuni, nel vasto mercato della chimica, unitamente 
all’esperienza maturata “sul campo”, ci hanno dato modo di migliorare e consolidare le nostre 
tecniche applicative, con personale qualificato.

Negl’anni, la nostra storia si è sviluppata con semplicità, attraverso un costante impegno quotidiano, 
espresso con tanta professionalità e buona competenza.

Il nostro approccio sensibile, verso chi progetta interni personalizzati, avviene attraverso un’attenta 
analisi tecnica-situazionale, atta a soddisfare le reali aspettative del cliente.

Questo e solo questo è il “percorso” che tracciamo con i nostri clienti, per dare luogo ad una sana e 
proficua trattativa tecnico-commerciale.

LA STORIA DEI NOSTRI PRIMI VENT’ANNI

Megastore della scarpa



Il nostro primo rivestimento resinoso decorativo 
applicato su un pavimento, lo abbiamo realizzato 
nel 1992, in uno show room di via della Spiga a 
Milano.

Poi si sono succedute svariate realizzazioni, in 
negozi, show rooms, ristoranti, bar, alberghi, 
sale riunioni, loft, abitazioni, in cui il progetto 
architettonico prevedeva la realizzazione di un 
pavimento unico, senza fughe, fuori da ogni 
schema.

Anche in questo segmento di mercato, 
esprimiamo tutta la nostra esperienza e la 
sensibilità verso chi progetta ambienti esclusivi 
e che ha la necessità di dare”spazio” alla propria 
creatività. 

RIVESTIMENTI 
DECORATIVI 
PERSONALIZZATI

Negozio di abbigliamento

Negozio di abbigliamento

Atelier di alta modaShow room di mobili per ufficio



Open space agenzia pubblicitaria

Bar/ristorante

Cucina abitativa Toilette

Realizziamo rivestimenti resinosi 

decorativi a pavimento e in parete, 

lasciando spazio alla creatività di 

chi progetta, in un segmento senza 

confini, in una vasta gamma di colori, 

sfumature ed effetti visivi, resistenti 

quanto un pavimento in parquet di 

alta qualità. 



IL NOSTRO SERVIZIO 
PREVEDE:

• L’approfondimento 
tecnico-architettonico.

• Una serie di campionature 
personalizzate, su tavola 
formato 30x30 cm. 

• La realizzazione del nuovo 
sottofondo o la sistemazione di 
quello esistente.

• La fornitura dei materiali e la 
posa con personale qualificato.

Accostamento resina-legno

Rivestimento in resina effetto cemento

Accostamento resina-moquette
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