ECOOVER®
PERSONALIZZAZIONE AMBIENTI
E COMPLEMENTI D'ARREDO

APPARTAMENTO PRIVATO A MISANO ADRIATICO
APPLICAZIONE DELLE SUPERFICI
CONTINUE PER UN EFFETTO STILE
INDUSTRIAL

APPARTAMENTO
MISANO ADRIATICO
Appartamento
open
space
realizzato in stile industrial.
La scelta sulla texture Materia per
il pavimento è la più giusta per la
sua sicurezza, il suo effetto
minimal è versatile e rappresenta il
giusto gioco per arredare la casa
come più ci piace. E' stato scelto
con gusto e carattere l'ambiente
bagno per valorizzare spazi meno
ampi ma lasciare comunque una
sensazione piacevole nel vivere le
stanze di casa.

Le texture classica Materia scelta per
il pavimento risalta lo stile minimal e
contemporaneo,
donando
un'atmosfera tipica dei loft americani!
Grazie alla versitilità dell'Oleomalta®
è stata semplice la messa in opera
con le tecniche collaudate da
Ecoover®, che ha riprodotto
fedelmente l'effetto desiderato.
Per dare un tocco moderno ma allo
stesso tempo rustico, il rivestimento
delle pareti del bagno sono state
realizzate con un tocco di design in
più: effetto rame!

Lo stile industriale si
differenzia per i suoi
colori, le sue linee nette,
essenziali e sobrie,
insomma un design
minimal ma di carattere!
Gli arredi basici e
funzionali sono realizzati
con materiali resistenti, a
partire dai pavimenti e
dai rivestimenti.

Grazie alla flessibilità
dell'Oleomalta® è stata
semplice la messa in posa
manuale degli artigiani con le
tecniche collaudate Ecoover®,
che hanno riprodotto
fedelmente un effetto cemento.
Per dare un tocco moderno ma
allo stesso tempo rustico, il
rivestimento delle pareti del
bagno sono state realizzate con
un tocco di design in più:
texture metallo liquido effetto
rame rosso ruggine!
Scelta di design, eleganza e
soprattutto in linea con la
filosofia ecosostenibile.
Infatti, grazie alla tecnologia di
Ecopur®, finitura applicata alle
texture, l'ambiente giova di un
aria purificata e ionizzata, che
previene la proliferazione di
germi e batteri.

Le superfici
continue di
Ecoover®
Le stanze, così più igieniche e sanificate,
sono anche più semplici da pulire, poiché le
superfici continue in Olteomalta ® sono
prive di fughe!
Con l'applicazione di Oleomalta® si è data
nuova vita ad ogni spazio
dell'appartamento, dove le superfici
continue applicate creano un'ambiente
unico, moderno e di alto design.

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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