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le imprese non 
si arrendono 
e si rilanciano 
sul mercato.

28
copertina

DIXI propone 
prodotti che 
risolvono, originali 
e performanti.
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COVEMA VERNICI
I colori neutri di tendenza 
by Covema.Sempre ac-
curato e di elevato livello 
il lavoro svolto da Covema 
nell’ambito del progetto 
Colorsuite che si arricchi-
sce della nuova raccolta 
tematica: ‘I neutri’, i 
colori neutri di tendenza. 
Interessante selezione che 
si pone in rapporto con 
la forte intensità croma-
tica contemporanea con 
l’intento di riequilibrare il 
dominante gusto estetico 
dell’architettura d’interni. 
La proposta recupera que-
ste nuances perché ripren-
dano con maggior vigore 
la loro storica leadership 

per creare ambientazioni 
sofisticate e rilassanti. Alla 
ricerca di schemi croma-
tici più semplici e naturali 
vengono proposti abbina-
menti che traggono ispi-
razione da materiali quali 
pietra, legno, terra e ce-
mento. Sobrietà, eleganza, 
prestigio e tradizione sono 
gli argomenti ispiratori di 
queste selezioni che ven-
gono impreziosite anche 
dall’accostamento con i 
colori dei legni.

MAPEI
Mapetherm AR1 Light: la 
malta alleggerita dalle 
prestazioni superiori.La 
novità firmata Mapei è 
Mapetherm AR1 Light, la 
malta cementizia mono-
componente alleggerita 

per un isolamento termico 
dalla leggerezza estre-
ma assicura prestazioni 
sorprendenti. La ricerca 
dei laboratori Mapei ha 
permesso la messa a pun-
to di questo innovativo 
adesivo/rasante allegge-
rito del 20% e particolar-
mente resistente agli urti, 
ideale per rasature armate 
ad alto spessore su siste-
mi di isolamento termico a 
cappotto e per l’esecuzio-
ne di ripristini di facciate 
degradate prima del ciclo 
di pitturazione.

ISOLGOMMA
Isolamento a 360°.Nu-
merose le novità presen-
tate da Isolgomma per un 
isolamento a 360° degli 
edifici. Upgrei è la linea 
dedicata all'isolamento ter-
mo-acustico che vanta un 
supporto antistrappo e un 
ottima barriera al vapore. 
Megamat, invece, è una 
linea ad alte prestazioni 
per uno stabile isolamento 
dai suoni e dalle vibrazio-
ni in ambito industriale. 
Fybrowall, infine, è la linea 
per cartongesso e muratu-
ra consigliata per l'isola-
mento termico e acustico 
delle pareti.

MANIFATTURA  
MAIANO
Gli isolanti ecosostenibili 
da materiali di riciclo.
Con un approccio assolu-
tamente eco-sostenibile, 
l’azienda fiorentina Mani-
fattura Maiano propone la 
sua gamma isolanti ecolo-
gici realizzati con materiali 
riciclati. Tra le referenze 
proposte: Sintherm Evo, 
isolante termoacustico in 
poliestere a prestazioni 
superiori; Sintherm FR, 
isolante con fibra ignifuga 
anallergica riciclata da 
PET; Recycletherm Km0, 
con fibre tessili riciclate; 
Naturtherm-CA, in fibra 
di canapa; Naturtherm-

WO, realizzato in lana 
di pecora; Recyclepav 
Plus, isolante acustico 
anticalpestio in fibre tessili 
riciclate e Feltkenaf Plus, 
in fibra vegetale Kenaf.

KNAUF
Massima qualità per la 
nuova gamma Knauf 
Sheetrock.Da Knauf, 

METROPOLIS®  
BY IVAS
Metrostone, le resine ce-
mentizie per pavimenti e 
pareti di ultima genera-
zione.Ivas, nell’ambito 
delle finiture d’eccellenza 
Metropolis® lancia sul 
mercato Metrostone, 
l’avveniristico ciclo a spes-
sore a base di eco-resine 

cementizie, traspiranti, 
non ingiallenti, resistenti 
all’abrasione per pavimen-
ti e pareti, finito con resina 
poliuretanica all’acqua. 
In una selezionata gamma 
di nuances eleganti e cal-
de, applicabili con Effetto 
Cemento Liscio ed Effetto 
Vintage Decapé, per pa-
vimenti e pareti il primo, 
specificamente pensato 
per le pareti l’ultimo.

INPEK
Rockpanel® Colours: per 
dare colore alla creativi-
tà.Versatili e colorati, 
i pannelli Rockpanel® 
Colours sono ideali per la 
progettazione di faccia-
te che si fondano con 
l’ambiente circostante o al 
contrario che costituisca-
no un accento dominante 
in un contesto urbano. 
Le sfumature cromatiche 
disponibili nella studiata 
gamma di colori rappre-
sentano la base per la 
realizzazione di un’armo-
nica sinergia o di contrasti 
voluti nella configurazione 
della facciata. Per una fir-
ma inconfondibile dell’edi-
ficio: Rockpanel® Colours!
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