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Metropolis®, paints for life style, 
la divisione decorativi cosmo-
politi di IVAS SpA progetta e 
produce pitture, cicli decorati-
vi e finiture in resina da parete e 
pavimento ispirandosi alle sugge-
stioni degli esterni metropolitani.
Materia, colori e riflessi capaci di 
trasformare luoghi e spazi, generare 
emozioni diverse, non più soltanto 
cromatiche, ma tattili, suggestive, 
“tridimensionali”, rappresentando 
l’eccellenza italiana nella decora-
zione d’interni.
Suggestioni che si moltiplicano e che 
si diversificano con il nuovissimo 
stucco metallico Laminax. Con le 
sue lame luccicanti, futuriste e riflet-
tenti Laminax è leggero e trasferisce 

: Laminax
effetto Inox - colore 
LX Aluminium
Base

di Metropolis®:
percezione tattile,

emozione sensoriale

Laminax  :
effetto Century 

ossidato - colore: 
LX Black Base + 
LX Copper Base

alle pareti i riflessi acidati, ossidati, 
cromati, industriali di una lastra di 
puro alluminio monolitico. Si lavora 
a rasare, è a base acqua, ad effetto 
lamina metallica lucida, spazzolata, 
acidata e ossidata ed è disponibile nel-
le basi Black, Gold, Silver, Copper, 
Aluminum, colorabili a tintometro.

LAMINAX, un decorativo 
che lascia il segno
A raccontarne le straordinarie carat-
teristiche è Filippo Colonna, respon-
sabile della divisione decorativi IVAS.

Filippo Colonna, dall’anno di 
nascita del progetto Metropolis® 
ci siamo abituati ad accogliere 
novità decorative che regala-

È nuovo lo
stucco metallico
Laminax di

Metropolis®

by IVAS,
un altro

prodotto
destinato a

regalare
bellezza

ed emozioni.
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: Laminax effetto Century 
acidato - colore LX Copper 
Base + LX Aluminium Base

no sempre grandi emozioni. 
Che esperienze e valutazioni 
ci sono dietro Laminax e qual 
è il contenuto che volete comu-
nicare attraverso questa nuova 
finitura?Ogni nostra finitura de-
corativa nasce dall’esigenza di espri-
mere l’emozione tattile e sensoriale 
veicolata da un preciso materiale. 
Abbiamo ritenuto che l’alluminio 
fosse una materia e una tipologia 
di esperienza estetica ancora poco 
espressa e utilizzata sul marcato. 

Laminax nasce quindi dalla volontà 
di portare anche all’interno il perce-
pito di questo metallo ultra leggero, 
monolitico, versatile, tecnologico, 
iper moderno. 
Viene poi declinato in sfumature e 
nuance differenti, come è nello stile 
Metropolis®, quindi, con i vari effetti 
acidato, ossidato, century, garage e 
così via. È un prodotto monolitico 
che conferisce a una superficie la 
sensazione di un unico solido bloc-
co metallico.

Laminax ha una sua cifra 
ben definita e, tuttavia, lascia ai 
maestri decoratori grande libertà 
di interpretazione…Sì, grazie 
anche al fatto che la sua densità e 
consistenza non è paragonabile a 
nessun altro decorativo metallico 
sul mercato. Si tratta infatti di un 
vero e proprio “stucco metallico”, 
applicabile a spatola e quindi in gra-
do di consentire sia applicazioni lisce 
e autolucidanti come un vero stucco, 
sia applicazioni con piccole texture. 

Come volete posizionare Lami-
nax sul mercato?A quali target 
è destinato?Laminax è un prodot-
to per l’interior design, appartiene alla 
fascia “premium”, anche se a prezzo 
competitivo. È ideale sia per progetti 
architettonici innovativi e di ampio 
respiro sia per abitazioni dal gusto 
moderno, sofisticato, unico. Permette 
di caratterizzare fortemente un am-
biente e renderlo inimitabile. .
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Soul Cement - stucco 
intonaco a finire ad 
effetto cemento 
dilavato, conferisce 
alle superfici tutte 
le caratteristiche 
dell’autentico “spirito 
metropolitano”.  

Soul Cement effetto 
Blade Runner - è il 
cemento del futuro, 
essenziale ma ricercato, 
esprime cruda materia 
e al tempo stesso 
seducente eleganza, 
grazie alla fusion 
con  Lady Vì, finitura 
cangiante, lavabile ad 
effetto vellutato.

Materia Romana - 
intonaco decorativo 
a base di grassello 
di calce proposto in 
effetto Travertino.

Materia Romana - 
intonaco decorativo 
a base di grassello 
di calce proposto in 
effetto Vena Naturale.

Materia Romana - 
intonaco decorativo 
a base di grassello 
di calce proposto in 
effetto Cassero.

NUOVE SUGGESTIONE PER SOUL CEMENT E PER GLI ALTRI PRODOTTI TOP DI METROPOLIS®

Soul Cement, prodotto simbolo e ispiratore del concept Metropolis® sarà protagonista della stagione autunno/inverno 2018 con l’ampliamento 
della gamma cromatica grazie alla nuova collezione di tinte e alla nuova cartella colore. Novità anche per l’intera proposta a base calce: anche 
la gamma Old Times, Concreto e Materia Romana si arricchiscono di nuove tinte ed effetti applicativi presentati con una cartella colori e un 
nuovo catalogo coordinato.


