ECOOVER®
PERSONALIZZAZIONE AMBIENTI
E COMPLEMENTI D'ARREDO

JIMMY'S BOUTIQUE CATTOLICA
APPLICAZIONE DELLE SUPERFICI
CONTINUE IN UN LOCALE PUBBLICO DEL
SETTORE ABBIGLIAMENTO

JIMMY'S BOUTIQUE
DI CATTOLICA
Jimmy's Boutique è un negozio
di abbigliamento sito a Cattolica,
nelle provincia di Rimini.
Da oltre 30 anni Jimmy's è un
punto di riferimento nelle
boutique di abbigliamento della
Riviera Romagnola.

Grazie alla selezione attenta di
marchi moderni ed eleganti
riesce a rispondere alle esigenze
di un pubblico maschile con un
offerta sempre all'avanguardia.
Concetto di buon gusto che è il
frutto di una educazione
classica ma aggiornata ai tempi
nostri e quindi di una cultura in
movimento in continuo divenire.

Nel 2005, per rispondere alle
esigenze sempre più di nicchia
di una clientela giovane e
informale, nasce Jimmy's Loft.
Attenta alle tendenze
contemporanee, questa nuova
offerta commerciale si
contraddistingue non solo per la
ricerca costante di nuove
collezioni stagionali, ma anche
dall'eleganza del negozio stesso.
Andrea Terenzi, istrionico
titolare, ha scelto Ecoover® per
distinguere con stile la sua
Boutique. Tutti i pavimenti e i
rivestimenti di scale sono stati
realizzati con un'eco resina
innovativa, in grado di purificare
l'aria e l'ambiente.

Le superfici
continue di
Ecoover®
I pavimenti in eco-resina, essendo
monolitici e privi di fughe, favoriscono
l’igiene e la sanificazione degli ambienti. Si
tratta di una soluzione atossica, neutra,
che mantiene inalterate le caratteristiche
dei prodotti all’interno dello spazio.
E' stato posato un pavimento multistrato
in quanto lo spessore di questo tipo di
trattamento garantisce resistenza e quindi
una lunga durata del rivestimento.

Con l'applicazione di Oleomalta® si è data nuova vita ad uno spazio pubblico,
dove si esalta la ricerca di stili innovativi non solo nell'offerta di capi di
abbigliamento ma anche delle loro presentazione.
Grazie all'azione antibatterica di Ecopur®, l’eco-resina ionizzante ad alte
prestazioni, si previene il rischio di proliferazione di batteri e virus, ideale in un
luogo pubblico.
L'abilità degli artigiani di Ecoover® ha reso possibile creare un ambiente unico
che dona luce, calore, armonia e tranquillità all'interno del punto vendita.

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