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Con Metropolis®

Resins for design,
Ivas offre

soluzioni
di alto pregio
per la decorazione
e l’arredo degli

ambienti,
in grado

di trasformare
luoghi e spazi 
con vitalità
e dinamismo.

Metropolis® -paints for lifestyle- è 
la divisione decorativi cosmopoliti 
di Ivas che progetta e produce 
pitture, cicli decorativi e finiture in 
resina ispirandosi alle suggestioni 
degli esterni metropolitani. 
Grazie a Metropolis®, pitture e resine 
diventano per la prima volta elementi 
di arredo e di design, materie, colori 
e riflessi capaci di trasformare luoghi 
e spazi con vitalità e dinamismo.
Resins è la linea di resine decorative 
per pareti e pavimenti. La versa-
tilità della linea Resins permette 
di realizzare soluzioni coordinate 
pavimento/parete, secondo le più 
moderne tendenze di interior de-
sign. La linea Resins rappresenta 
la soluzione di più alto pregio per 
la decorazione e l’arredamento di 
interni, una serie di prodotti pen-
sati per cambiare la percezione di 
uno spazio, proiettando pavimenti 
e pareti nel futuro delle materie e 
dei colori.
Le Resine Metropolis® sono costi-
tuite esclusivamente da prodotti 
all’acqua, ecocompatibili, esenti da 
solventi. Nella produzione destina-
ta al segmento dell’arredo di spazi 
destinati all’ospitalità, Metropolis® 
offre un  vasto catalogo di prodotti 
altamente personalizzabili nonché la 
progettazione di soluzioni decorative 
su misura con specifiche metodolo-
gie di trattamento delle superfici. 
La versatilità Metropolis® si propo-
ne come partner ideale nel settore 
del contract: uno dei punti chiave è 
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la ricerca dell’eccellenza nel design 
interpretandone ed anticipandone le 
tendenze.
Pareti e pavimenti,  sistemi d’arredo 
e complementi,  scale e soffitti, porte 
e mobili: i decorativi  Metropolis® 
trasformano le superfici in sceno-
grafie uniche creando un ambiente 
omogeneo e armonioso, unico nei 
dettagli.
Pitture, stucchi e intonaci decorati-
vi, lacche e smalti, sistemi in resina 
poliuretanica, rivestimenti resinosi 
epossidici, finiture hi-tech rivesto-
no gli ambienti capaci di avvolgenti 
esperienze multisensoriali. .

Per conoscere il mondo Metropolis® e 
scoprirne tutti i segreti è possibile scaricare 
l’applicazione Metropolis® by Ivas. Esiste 
la versione per le piattaforme sia iOS 
che Android, per smartphone e tablet. 
È un utilissimo strumento per designer, 
privati e decoratori in quanto permette di 
scegliere facilmente l’effetto, il prodotto e 
il colore più idoneo a decorare un ambiente. 
Metropolis® App consente di consultare le 
pallettes colori e le tecniche decorative, 
visualizzare i video applicativi, consultare la 
documentazione relativa a tecniche e cicli 
di posa, inviare colori ed effetti preferiti per 
e-mail o condividendoli sui social network, 
cercare il rivenditore più vicino grazie al 
geolocalizzatore, calcolare la quantità di 
prodotto necessaria in base alla superficie 
da trattare e molto altro. Metropolis® App è 
scaricabile gratuitamente. Stay tuned!

I prodotti Metropolis® by Ivas sono oggetto dei corsi “Metropolis® Training”, decorativi e 
dintorni e “Resine & Pavimenti”, rivestimenti in resina industriali e decorativi, pensati per 
poter apprendere le tecniche di realizzazione degli effetti e dei prodotti METROPOLIS® by 
Ivas. I corsi  si tengono presso MASTER G, centro di formazione per applicatori 
professionisti, per cui Ivas è certificata UNI EN ISO 9001. 
I docenti sono professionisti che vantano una lunga esperienza 
nel campo delle finiture decorative. Il taglio dato alle lezioni è 
altamente specializzato e approfondisce gli aspetti artistici 
tipici della decorazione. La frequenza ai corsi Master G 
è indispensabile per tutti gli applicatori che intendano 
mantenersi all’avanguardia su cicli, sistemi, strumenti e 
tecniche applicative. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.metropolis-ivas.com.

MASTER G: CORSI PER PROFESSIONISTI DELLE RESINE

IL MONDO METROPOLIS®

IN UNA APP!

: Pineta Club, Formentera. Pavimento in 
resina poliuretanica Metroresin, variazioni 
di grigio Manchester, effetto spatolato. 
Terrazza Martini, Milano. Pavimento 
realizzato in resina epossidica autolivellante 
Metropox e decoratori.

Suite Hotel, Mosca.:Pavimento in resina 
poliuretanica Metroresin, 

variazioni di grigio Manchester, 
effetto spatolato.
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: Luxory SPA, Amsterdam. 
Pavimento in resina 
poliuretanica Metroresin, 
variazioni di grigio 
Manchester, effetto 
spatolato. 


