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Dal 1999, grazie alla nostra passione
e alla nostra competenza, siamo un
punto di riferimento nella realizzazione
di pavimenti e rivestimenti in resina, di
impermeabilizzazioni e di protezioni di
manufatti. Da sempre ci distinguiamo
per affidabilità, precisione esecutiva e
innovazione nell’impiego di tecniche e
materiali all’avanguardia.

Pavimento in microcemento (800 m2)
Villa a Montagnola
Fotografia copertina
Pavimento in microcemento, abitazione a Mergoscia
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN RESINA
Realizziamo superfici prive di giunti in diversi materiali, come resina, spatolati cementizi e microcementi,
applicandole sia su sottofondi nuovi sia su sottofondi e
rivestimenti esistenti quali piastrelle, mosaici o pietra
naturale. Impermeabili e resistenti, le nostre superfici sono
l’ideale nell’ambito abitativo, commerciale e industriale.

Pavimento in microcemento, Abitare Arredamenti SA a Giubiasco

IMPERMEABILIZZAZIONI
Grazie all’impiego di molteplici tecniche innovative e
all’utilizzo di materiali d’avanguardia impermeabilizziamo
qualsiasi tipo di struttura.

Piscina in microcemento, tenuta in Toscana

PROTEZIONE DI MANUFATTI
La padronanza delle tecniche più moderne nel campo del
risanamento, della protezione e del rinforzo strutturale, ci
permette di contribuire alla ricostruzione e al risanamento
di manufatti esistenti, così come alla conservazione e tutela
di nuove costruzioni.

QUALITÀ AFFIDABILE, SODDISFAZIONE TANGIBILE
Risanamento facciate in calcestruzzo, stabile amministrativo a Bellinzona

PRESTAZIONI
• Sopralluogo
• Consulenza individuale
• Identificazione della soluzione ottimale
• Allestimento preventivo
• Collaudo dell’opera
• Rilascio di una garanzia assicurativa
• Consulenza e servizio dopo vendita

L’obiettivo del nostro impegno quotidiano è la vostra completa soddisfazione. Ecco perché
la consulenza individuale e l’allestimento di preventivi ad hoc sono le basi da cui partiamo
per instaurare il nostro rapporto di fiducia con voi. In modo affidabile e preciso eseguiamo i
lavori che ci commissionate, garantendovi la massima qualità grazie all’impiego di materiali
rinomati Swiss Made. Con il nostro servizio dopo vendita vi supportiamo nel tempo sotto
ogni aspetto, rilasciandovi una garanzia.

Pavimento in resina, abitazione a Biasca
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SUPERFICI UNICHE,
PROPRIO COME VOI
Scegliete di dare ai vostri spazi uno stile
che vi rispecchi, con pavimenti e rivestimenti studiati individualmente secondo i vostri gusti e le vostre richieste.
In questo modo potrete personalizzare ogni ambiente in modo unico e
inimitabile, conferendogli la vostra impronta.

Naturofloor (pavimenti, rivestimenti, vasca da bagno e top),
abitazione a Dino

Pavimenti e rivestimenti spatolati
Vi offriamo un’infinita possibilità di realizzazione di superfici, dallo stile unico e personalizzato.
Grazie infatti all’utilizzo di pigmenti naturali e di svariati
leganti e aggregati, combinati sapientemente e applicati con le corrette tecniche, possiamo creare campioni a
richiesta che rispecchino su ogni superficie il vostro stile
individuale e inimitabile.
I nostri pavimenti e i nostri rivestimenti sono adatti per
ambienti abitativi ma si rivelano un’ottima scelta anche
per spazi commerciali e pubblici.
Naturofloor, Barber shop a Lugano

Pavimento in microcemento, Abitare Arredamenti SA a Giubiasco
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Ambienti abitativi
Docce e bagni
Wellness e Spa
Aree commerciali ed espositive
Scale interne

Naturofloor (doccia, pareti e top), abitazione nel nucleo a Dino

Parete panDOMO, abitazione a Pura
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PIACEVOLI DA VEDERE, DA TOCCARE, DA VIVERE
Ciò che più conta in un ambiente sono le emozioni e il benessere che esso è in grado di
trasmettere. Per questo eseguiamo con la massima cura superfici che risultino piacevoli ai
vostri sensi, in modo da ricreare uno spazio in cui sentirvi ogni giorno a vostro agio.

Pavimenti e rivestimenti in resina (docce e spogliatoi),
Centro comunale a Cresciano

Pavimenti e rivestimenti in resina, nuova palestra a Massagno

Rivestimenti decorativi in resina
Lisci, setosi al tatto e privi di increspature: ecco le caratteristiche più evidenti che contraddistinguono i nostri
pavimenti e rivestimenti in resina senza giunti. Adatti a
qualsiasi ambiente abitativo, interno o esterno, sono elastici e impermeabili al 100%. La loro caratteristica tecnica
ne permette l’applicazione anche in locali commerciali e
amministrativi, così come in edifici pubblici.
Grazie agli oltre 4’000 colori disponibili e a diversi gradi
di finitura possiamo donare a ogni spazio il look che più
desiderate.
Pavimento e rivestimento in resina, abitazione a Biasca

•
•
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•
•
•

Pavimento, doccia e rivestimento in resina, abitazione a Pura
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Ambienti abitativi
Docce e bagni
Balconi e terrazze
Wellness e Spa
Aree commerciali ed espositive
Scale interne ed esterne

Resina poliuretanica
(pavimenti, tavolo, panchina, pareti e piano di lavoro cucina),
villa a Brissago
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Pavimento in resina epossidica elasticizzata (7800 m2),
autosilo Ospedale Italiano a Lugano

Pavimento in resina epossidica, fabbrica di motori a Madonna del Piano

Pavimenti e rivestimenti industriali
Resistenza meccanica, resistenza agli agenti chimici e impermeabilità sono i pregi più richiesti dalle nostre superfici
in resina.
Grazie a una consulenza individuale e competente, identifichiamo insieme a voi il materiale più adatto alle vostre
esigenze, senza tralasciare l’aspetto estetico e la tipologia
esecutiva più consona tra le molteplici soluzioni possibili.

Pavimento in resina poliuretanica, Showroom a Zurigo

Pavimento in resina epossidica, cucina ad Airolo
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Aree commerciali ed espositive
Autorimesse
Industrie
Settore alimentare
Cliniche e ospedali
Scuole

RESISTENTI, IMPERMEABILI, PRATICI
In ambito professionale la praticità è essenziale. Questo vale anche per le superfici del
luogo in cui si lavora, che devono garantire un supporto duraturo, resistente all’usura e alle
sollecitazioni. Per questo creiamo pavimenti e rivestimenti per gli spazi industriali utilizzando
solo materie prime appositamente studiate e selezionate.

Pavimento in resina epossidica, Tarmac a Magadino
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CON NOI LA QUALITÀ TRASPARE... E NON TRASPIRA
Un risultato di qualità non fa mai acqua, soprattutto quando si tratta di un’impermeabilizzazione realizzata a regola d’arte. Grazie all’impiego dei materiali più adeguati e
delle migliori tecniche possiamo offrirvi soluzioni affidabili e durature, in grado di garantirvi
tutta la sicurezza e l’efficienza che cercate.

Impermeabilizzazione tetto nudo a falda, abitazione a Brissago

Impermeabilizzazione bituminosa, galleria artificiale a Peccia

Impermeabilizzazione
Fra le prime imprese in Ticino a proporre impermeabilizzazioni in resina, abbiamo acquisito nel tempo grande esperienza e riconosciuta competenza anche in questo campo.
Abbinando e integrando le nostre proposte a soluzioni
tradizionali, grazie a interventi eseguiti in resina, guaine
bituminose, nastri e membrane incollate, siamo in grado
di rendere impermeabili in modo duraturo strutture quali:

Impermeabilizzazione specchio d’acqua (1000 m2),
spazio espositivo permanente a Stabio
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Impermeabilizzazione piscina a sbalzo,
attico a Massagno

Impermeabilizzazioni bituminose di tetti piani, terrazze e autorimessa
(oltre 27’000 m2), complesso abitativo Bellinzona

•
•
•
•
•
•
•

Tetti piani e tetti nudi
Balconi e terrazze
Docce
Piscine e Wellness
Manufatti interrati
Bacini, serbatoi e fontane
Ponti e passerelle
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QUANDO RIVESTIRE SIGNIFICA PRESERVARE
Essere protetti dal passare del tempo non è più un sogno, almeno per quanto riguarda
strutture e oggetti: i nostri rivestimenti d’alta qualità sono infatti in grado di arginare
l’azione logorante degli agenti atmosferici e dell’usura, preservando così la funzionalità e
il valore di ogni vostro manufatto.

Risanamento facciata in calcestruzzo, stabile amministrativo a Bellinzona

Protezione di manufatti
Prima o poi qualsiasi manufatto già esistente ha la necessità di essere risanato, rinforzato, riparato e protetto:
basti pensare alle strutture in calcestruzzo nuove, che hanno l’esigenza di essere schermate da influssi atmosferici,
sostanze chimiche e altri fattori.
La nostra esperienza, unita all’impiego di tecniche e materiali all’avanguardia, ci permette di supportarvi in modo
competente sia sul piano pubblico che privato nella manutenzione, nel rinnovamento e nella conservazione delle
vostre strutture e dei vostri edifici.
Risanamento e protezione linea elettrica di alta tensione, San Gottardo

Le nostre competenze comprendono:
• Risanamento strutturale ed estetico del calcestruzzo
• Rinforzi statici con lamelle e tessuti
in fibra di carbonio e vetroresina
• Sabbiature e idrosabbiature
• Iniezioni consolidanti e/o impermeabilizzanti
• Rivestimenti di protezione
• Sigillature

Risanamento appoggio ponte, Autostrada A2
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pagina destra: Risanamento pareti con malta spruzzata,
gallerie Gorda e Benabbia a Mesocco
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