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P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E  A M B I E N T I

E  C O M P L E M E N T I  D ' A R R E D O

RISTORANTE SPIRITO AGRICOLO

RIVESTIMENTO DI COMPLEMENTI
D'ARREDO E SUPERFICI CONTINUE IN

RESINA



Spirito Agricolo, un nuovo concept
per degustare tutti i sapori 100%
Made in Italy!
Birre artigianali agricole e cucina
italiana, un menù tipico e autentico
della dieta mediterranea. 

Passione, consapevolezza e
tradizione racchiusi in un'offerta
culinaria ricercata e di qualità,
proposta in un ambiente
accogliente e suggestivo.

"Passione per il Buono!
Il rispetto per il mondo in

cui viviamo nasce dal
rispetto per noi stessi e

nutrirci bene è uno dei
primi veri atti di amore
che possiamo regalarci.

Ecco perché nei
ristoranti Spirito Agricolo

trovi sempre prodotti
freschissimi, biologici e

naturali e birre
dissestanti e vive"

 

SPIRITO AGRICOLO
RISTORANTE

Famiglia, qualità e condivisione...
questi i principi che Spirito Agricolo
comunica attraverso il suo moderno
concetto di Fast Food.

L'ampia gamma di piatti e bevande
offerta si armonizza perfettamente al
calore del locale. 
Ogni rivestimento è stato studiato e
realizzato per sottolineare la qualità
artigianale e "lo spirito agricolo" di
ogni portata.

Dal sito Spirito Agricolo





Con le lavorazione del
Laboratorio Artigianale Artistico
di Ecoover® abbiamo avuto il
piacere di contribuire
all'arredamento del locale
progettato dallo Studio Bland.

In particolare la lavorazione dei
tavolini per esterno sono
spatolati a mano per
trasmettere quel senso di
qualità, cura del dettaglio e
genuinità che contraddistingue
l'intera offerta. Rivestiti in eco-
malta Oleomalta® ed Ecopur®
sono igienici e certificati
HACCP!

D'altronde, tutte le lavorazioni
di Complementi d'Arredo
realizzate all'interno degli spazi
Ecoover® danno vita a Design
ricercati e unici!

Tra i rivestimenti in Resina
spicca il bancone, rivestito con
l'innovativo pannello decorativo
a bassissimi spessori Wallcover.
Nella sua versione flessibile ha
permesso di ridurre gli spessori
e di adattarsi senza problemi a
qualsiasi tipo di superficie,
anche quelle curve!

Il pannello è stato rivestito con
una texture stampata ad hoc su
scelta del cliente e rifinito con
Ecopur®, per un ambiente più
igienico e pulito.

https://www.ecoover.it/scopri-la-nostra-storia/realizzazioni/ecoover-lab/
https://www.ecoover.it/complementi-arredo/
https://www.ecoover.it/cosa-possiamo-fare-per-te/wallcover-pannelli-decorativi/
https://www.ecoover.it/perche-scegliere-ecoover/superfici-che-purificano-l-aria/ecopur-l-eco-resina-che-purifica-laria/


Dai dettagli di valore al progetto completo!

La squadra Ecoover® ha contribuito anche

alla lavorazione di tutte le Superfici

Continue Presenti:

 rivestimento di pavimenti in Resina

 verniciatura dei soffitti

 applicazione della carta da parati

 rivestimento di complementi d'arredo

interni

Le superfici
continue di
Ecoover®



Un risultato innovativo, che dona un perfetto equilibrio tra elegante e moderno,
dall'effetto wow, che stupirà ogni cliente. 

Grazie all'azione antibatterica di Ecopur®, l’eco-resina ionizzante ad alte
prestazioni, si previene il rischio di deterioramento e muffe.

La lavorazione di ogni superficie realizzata a mano è riuscita a donare quel tocco
di autenticità in linea con la filosofia di Spirito Agricolo.
Insomma, un locale da gustare in tutta la sua offerta, di cibo e non!

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

Telefono

+39 0721 899274

Mail

info@ecoover.it

Sito Web 

ecoover.it

Follow US

https://www.facebook.com/ecoover.superfici/
https://www.instagram.com/ecoover_superfici_continue/
https://www.linkedin.com/company/ecoover
https://www.youtube.com/channel/UCebz0PBK-OxLjhHqGJy60jw
https://www.homify.it/esperti/8172194/ecoover

