
ECOOVER®
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

VILLA PRIVATA SAN MARINO

APPLICAZIONE DELLE SUPERFICI CONTINUE
PER RIVESTIRE PAVIMENTI, SCALE E 

TOP CUCINA



Un progetto grande e
impegnativo, quello di ideare e
realizzare Superfici Continue
per rivestire pavimenti e la zona
cucina di una villa privata di San
Marino.

La cucina si caratterizza per un
particolare: invece di essere,
come al solito, appoggiata ad un
muro in extremis nella stanza, si
erge al centro del locale su una
struttura bifacciale in
cartongesso che separa la zona
living dalla zona cucina.

L'architetto ha ideato per i
clienti questa grande

struttura su misura che
permettesse di delineare

gli ambienti ma senza
renderli distinti e distanti

tra loro.

A SAN MARINO
VILLA PRIVATA





La cucina su misura è stata
rivestita di Ecomalta® con
Texture Fine colore Blu
oltremare, dallo stile elegante,
minimal e moderno. L’eco-resina
utilizzata, essendo esente da
cemento e resine epossidiche ed
idonea ai requisiti HACCP, è
l’ideale per sanificare l’ambiente.
La finitura Ecopur®, applicata al
top della cucina, previene la
proliferazione di virus, germi e
batteri.

Le colonne che dividono gli
ambienti, permettono la
visibilità di tutte le zone, rese
ancora più unite dai pavimenti, i
quali sono stati rivestiti della
stessa materia prima del top
della cucina, è stata realizzata
studiando texture e colori
direttamente con il cliente, che
ha apprezzato lo studio e la
progettazione in base ai suoi
desideri. 

A completare l’unicità di questo
progetto è stato il rivestimento
delle scale, che ha reso pulito ed
elegante l’ingresso.



 
L’utilizzo di Oleomalta®, l’eco-resina tecnologicamente innovativa a base di acqua,
ha permesso non solo di offrire un effetto elegante e di design all’ambiente, ma
anche di purificare e igienizzare l’ambiente in modo del tutto naturale, e
combattendo la proliferazione di batteri e virus.

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

