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rivestimenti

ABK Group
Materia

Materia è il nuovo marchio di ABK
Group specializzato nella produzione di
grandi lastre ceramiche dedicate al
mondo interior -pavimenti e rivestimen-
ti-, alle facciate ventilate, alla costruzio-
ne di piani di lavoro per bagni e cucine e
di elementi d'arredo. L'avviamento di un
rivoluzionario impianto produttivo, con-
sente di riprodurre sempre più fedel-
mente, anche sugli spessori delle lastre,
le caratteristiche venature delle pietre e
dei marmi naturali. L'elevata resistenza,
rende le superfici Materia idonee a
essere collocate anche nei contesti più
estremi. Oltre alla possibilità d'installa-
zione in ambienti umidi e outdoor, le
lastre sono perfette per la realizzazione
dei piani lavoro delle cucine, grazie ai
parametri che ne determinano sia la re-
sistenza a urti, graffi e calore, sia l'inat-
taccabilità da parte degli agenti chimici.
In base alle specifiche esigenze è pos-
sibile selezionare fra 3 diversi spessori
-6,12 e 20 mm- quello che si presta
meglio al tipo di lavorazione richiesta,
apprezzandone la facilità di taglio e di
lavorazione, oltre ai risultati impeccabili
delle finiture realizzabili sui bordi. Il pro-
getto di superfici in grès porcellanata di
grandi dimensioni, grazie ai differenti
spessori in gamma, consente abbina-
menti e contaminazioni tra pavimenti e
pareti e volumi d'arredo.
materlaslab~
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Isoplam
Oxyrust

Nuova vernice effetto ruggine della
linea di pitture decorative Oxydecor.
Oxyrust ricrea l'effetto materico
dell'acciaio corteo anche su quei ma-
teriali che, per le loro caratteristiche
chimiche e fisiche, non subiscono il
processo di ossidazione, come il legno

Dossier

o l'intonaco. Applicabile sia negli
esterni che negli interni, le inconfondi-
bili tonalità marrone-rossastro di
questa vernice sono ideali per pareti e
per elementi di arredo.
MR1aIllat
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De Castelli
Scomposta
design R&D De Castelli

Sistema di rivestimento a parete, costi-
tuito da pannelli di varie altezze e lar-
ghezze, che creano un gradevole
effetto visivo. L'installazione è molto
semplice grazie al sistema modulare di
aggancio di ogni pannello, che deve
essere installato sulle staffe ancorate a
muro. L'ingombro è minimo e questo
permette a Scomposta di essere appli-
cata sopra a ogni tipo di parete esi-
stente. Progettata e ingegnerizzata per
uso interno, su richiesta può facilmen-
te essere applicata anche in esterno.
Per l'outdoorsi dovranno, infatti, pre-
vedere staffe e profili in acciaio inox e
un sistema aggiuntivo di aggancio dei
pannelli, per evitare che il vento li
possa rimuovere.
decestelli.eom
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Lapitec
Facciate ventilate

Inalterabile agli effet i del tempo e resi-
stente a qualunque attacco esterno,
Lapitec affianca alle sue prestazioni
tecniche anche un aspetto elegante,
grande flessibilità progettuale e dispo-
nibilità in più formati, fino all'XXL di
1500x3365 mm: caratteristiche che lo
rendono perfetto per un impiego a fac-

ciata. Lapitec è realizzato sottoponen-
do una miscela di minerali 100%
naturali a un processo brevettato di vi-
bro-compressione sottovuoto e di sin-
terizzazione II risultato è un materiale
compatto, omogeneo, ultra-resistente
e sostenibile, privo di pori sulla superfi-
cie. Quest'ultima caratteristica, in par-
ticolare, rende il Lapitec inospitale per
le muffe e lo sporco, oltre che facil-
mente pulibile: tramite una manuten-
zione straordinaria, la superficie può
infatti anche essere risanata completa-
mente dai graffiti. La facciata in
Lapitec resiste alle escursioni termi-
che, alle temperature estreme, ai raggi
UV, agli agenti atmosferici, agli effetti
del tempo e alle nebbie saline. Una fac-
ciata in Lapitec non rilascia sostanze
nocive nell'atmosfera ed è 100% natu-
rale. Ma non solo: in estate, abbatte la
temperatura interna per riflessione del
calore, dispersione e riduzione dell'ir-
raggiamento; la lama d'aria che crea,
inoltre, tiene distante il calore, agevo-
lando il raffrescamento degli ambienti
interni. In inverno, invece, la facciata in
Lapitec preserva l'isolante sottostante,
che rimane asciutto, e incrementa le
performance dell'involucro, assicuran-
do anche un'azione di limitazione
dell'inquinamento acustico. Lapitec
viene installato utilizzando un'ampia
gamma di fissaggi, adeguati a ogni
singola circostanza, per garantire il ri-
sultato migliore e più duraturo. Tra
questi, i sistemi meccanici a vista, a
scomparsa o con incollaggi strutturali:
le possibilità progettuali sono diverse
e possono essere valutate, di volta in
volta, in collaborazione con i professio-
nisti dell'ufficio tecnico Lapitec.
Iaphec.com 
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3D Surface
Pareti scultura
design Jacopo Cecchi - direzione arti-
stica Romano Zenoni

I prodotti 3D Surface sono stati creati
per realizzare rivestimenti decorativi
che rendessero infinite le superfici,
senza interruzioni o giunture. Grazie al
design ricercato e all'utilizzo di mate-
riali appositamente sviluppati, quali so-

luzioni di malta ceramizzata
fibrorinforzata per interni ed esterni
(TRG, TRB), le superfici possono
essere impiegate in ogni ambiente.
La collezione, di produzione industria-
le, è composta da 23 tipologie di deco-
razioni diverse tra loro. È possibile
scegliere prodotti il cui effetto è una ri-
produzione autentica della realtà,
oppure superfici astratte frutto dell'im-
maginazione e delle tendenze artisti-
che contemporanee. 3D Surface,
inoltre, è in grado di sviluppare superfi-
ci su richiesta del cliente, in modo da
rendere ogni ambiente unico e perso-
nalizzato. La possibilità di impiego in
ogni ambiente, grazie allo sviluppo di
due materiali speciali ceramizzati
pensati sia per gli interni che per gli
esterni, permette al progettista di pro-
gettare e concepire soluzioni di ogni
genere. La posa dei prodotti è sempli-
ce e avviene mediante incollaggio:
stuccate le giunture le superfici assu-
mono un aspetto fluido e continuativo.
Le pareti 3D si esaltano con la luce, gli
spessori si nascondono, lasciando
spazio alle ombre.
Msurfeoe.d
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San Marco
Marmorino
Classico

Rivestimento decorativo murale a
base di legante minerale, applicabile
sia su interni che esterni. Questa fini-
tura di pregio, ideata da San Marco,
dona ai rivestimenti particolari sfuma-
ture o effetti cromatici e consente di
ottenere finiture molto simili agli into-
naci degli storici edifici venezia-
ni. Marmorino Classico è pensato per
essere applicato su intonaci a base di
leganti idraulici, su nuove e vecchie
pitture e su conglomerati di natura mi-
nerale, purché assorbenti. L'originalità
di questo prodotto, dotato di alta per-
meabilità al vapore acqueo ed elevata
traspirabilità, consiste nel suo appari-
re sempre diverso in base alla modali-
tà di applicazione e all'abilità del
decoratore.
4arrmarco.com
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