ECOOVER®
PERSONALIZZAZIONE AMBIENTI
E COMPLEMENTI D'ARREDO

APPARTAMENTO PRIVATO A CATTOLICA
APPLICAZIONE DELLE SUPERFICI
CONTINUE PER UN EFFETTO MODERNO
ED ELEGANTE

APPARTAMENTO
CATTOLICA
L'appartamento
realizzato
a
Cattolica rispetta tutti i trend di
arredo 2022. Infatti l'applicazione
dell'eco-resina Oleomalta® ha
permesso di rendere le superfici
continue
di
pavimenti
e
rivestimenti in linea con i trend
minimal e di sostenibilità.
Infatti, questa materia prima
ecologica e a basso impatto
ambientale è la scelta ideale per
ottenere un effetto naturale ma
allo stesso tempo di notevole
eleganza.

Un must dell'arredo 2022 è la cucina
con penisola, arredo in grado di unire
gli ambienti e creare spazi più ampi
per i momenti di convivialità. Tutto
questo amplificato anche dalle
superfici continue applicate, che
senza fughe e con un'eco-resina
flessibile e malleabile, permette di
unificare rivestimenti di pavimenti,
pareti e complementi come fossero
un continuo l'uno dell'altro.

L’arredo ha un forte
richiamo contemporaneo,
abbinando
all'Oleomalta® altri
effetti naturali, come le
mensole in legno, arredo
green ed una
preponderanza del colore
verde, che si sposano
perfettamente con lo
stile minimal.

I proprietari hanno scelto di
rivestire l'intero appartamento
per rendere la casa un unico
ambiente: il calore di ogni locale
mantenuto nel passaggio da una
stanza all'altra, grazie non solo
alla continuità delle superfici ma
anche alla scelta di abbinamenti
di texture e colori.
Per un effetto "wow",
l'ambiente bagno è stato
realizzato con texture vecchio
intonaco che, grazie ad un gioco
di luci calde e fredde, ha dato
vita a diverse tonalità di
marrone.
L'applicazione delle foglie
stabilizzate è un tocco moderno
di design che, uniti ai dettagli in
ottone del lavabo, creano un
clima rilassante che permettono
di portare la mente ad
atmosfere primordiali.

Le superfici
continue di
Ecoover®
Tutte le superfici rivestite con la finitura
Ecopur® permettono di purificare l'arie e
ionizzare l'ambiente in modo del tutto
naturale, senza l'utilizzo di corrente
elettrica.
La prevenzione da batteri, germi e virus,
unita all'assanza di fughe su ogni
rivestimento, oltre ad una pulizia più facile
e veloce, rendono l'ambiente più sanificato
e pulito.
Ideale per qualsiasi tipo di progetto,
pubblico e privato.

Un risultato innovativo, che dona un perfetto equilibrio tra elegante e moderno,
dall'effetto wow, che stupirà ogni ospite.
Grazie all'azione antibatterica di Ecopur®, l’eco-resina ionizzante ad alte
prestazioni, si previene il rischio di deterioramento e muffe.
L'abilità degli artigiani di Ecoover® ha reso possibile creare un'unione tra
pavimento e rivestimento delle pareti che dona luce, calore e tranquillità all'intero
ambiente.

VUOI CREARE UNA SOLUZIONE SU MISURA PER OGNI AMBIENTE, SCEGLIENDO
FINITURE, TEXTURES E COLORI?
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