
is
su

e 
n.

1 
/ 

se
p

t 
20

19

M AG

IL NUOVO SHOWROOM 
Un design mix dove il decoro 
ha un ruolo ben preciso: 
stemperare la durezza del cemento 
che domina oggi il design delle superfici.

ARKdeko’® GRAND NEW OPENING

EASY ARKdeko’®
LA NUOVA APP
Reale supporto al tuo Business.
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M AG

GRAND NEW OPENING
Inaugura il nuovo showroom ARKdeko’® Design: unica 
location attualmente in Italia dove è possibile vivere 
una esperienza a 360° sulle migliori finiture di resina 
decorativa.

LA QUALITÀ TI DISTINGUE
Formazione e continua crescita professionale per 
acquisire sicurezza e scegliere le metodologie più 

idonee a generare un risultato di alta qualità.
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L’EVOLUZIONE È DIGITALE
Il pavimento come elemento protagonista 
nei progetti di design.

New Showroom

Sept 14 2019
6

16

24

FOCUS NORMATIVO: 
UNI 11704 Il pittore edile

COLLEZIONE COLORI 
DELLA NATURA
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dall’aspetto materico naturale. 34
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L’EPIDERMIDE HA CAPACITÀ 
VIBRAZIONALE: SENTIRE LE
SUPERFICI
Innovazioni  e sperimentazione 
nel mondo delle decorazioni.

TOP TREND: SCALE IN RESINA
La scala diventa “bellezza fruibile”: una scultura all’interno della casa.

VERSALITÀ CROMATICA DELLA RESINA
Piscine di alto valore estetico ad ampia scelta di personalizzazione.

COLLEZIONE TRAME
Il richiamo è forte e chiaro al mondo 
della moda e in particolare ai ricami 
utilizzati nel tessile vintage, con 
il tocco naturale interpretato dai 
colori della malta. 
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ARKdeko’® Design è una azienda giovane e dinamica, in continua evoluzione
con l’obiettivo di raggiungere superiori standard di qualità e raffinatezza

nel settore dei rivestimenti in resina.
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GRAND
NEW 
OPENING

Un interior riuscito, contemporaneo, sempli-
ce e sofisticato, duro e confortevole al tempo 
stesso; opposti che si incontrano, dove toc-

care le superfici per vivere un’esperienza unica.
Una nuova grande sfida per le resine decorative 
ARKdeko’®, sfida resa possibile anche grazie ad 
installazioni dei più grandi brand dell’architectural 
market come 3M™ di-NOC e Barrisol, e soprattutto 
ad alcuni tra i migliori artigiani che collaborano sta-
bilmente con il marchio.

Artigianato e personalizzazione rappresentate per-
fettamente dal motto aziendale “Architectural &
Decorative Surfaces”. 

Con la nuova location nasce chiaramente una più 
forte rappresentazione del brand, già conosciuto 
per la progettazione delle superfici e customizzazio-
ne.

In un mercato di forte competitività, dove spesso 
non c’è chiarezza sulla materia, ARKdeko’® con i 
nuovi spazi amplia anche il servizio di assistenza tec-
nico commerciale. Lo showroom si trasforma in un 
design lab, dove alla formazione vengono dedicati 
ulteriori ambienti, dove il professionista può trovare 
ispirazione ma soprattutto soluzioni tecniche certe 
e materiali selezionati, e sviluppati, su esperienza 
diretta.

In questo contesto, architetti, designer e artigiani 
resinatori possono sperimentare i prodotti, cono-
scerli e viverli completamente, maturare più sicu-
rezza nell’uso e proporli sul mercato con maggiore 
consapevolezza.

L’apertura ufficiale, riservata a clienti e distributori, 
è fissata per il 14 Settembre. 
Già da domenica 15 Settembre è possibile prenotare 
un appuntamento e partecipare a workshop gratuiti.
Lo showroom dal 21 Settembre resterà aperto ogni 
sabato e domenica a professionisti e artigiani del 
settore, previo appuntamento.

“Architectural
& Decorative 

Surfaces.”

TERMOLI
2019_ SEPTEMBER 14TH
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GRAND
NEW 
OPENING

Con un ampio spazio per 
i meeting, la  confortevole 
sala riunione e una attrezza-
ta aula di laboratorio prati-
co, lo showroom ARKdeko’® 
diventa DESIGN LAB.
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ANGELICA 
CATALDO

Ideatrice e titolare del brand.
Dopo la laurea in Economia e Commercio con 
tesi in “Internazionalizzazione e strategie com-

petitive delle imprese internazionali”, entra subito 
nel settore dei rivestimenti come Tecnico di Mar-
keting Strategico e Responsabile Commerciale per 
importante azienda nel settore lapideo.
L’esperienza maturata nel mondo delle superfici 
marmoree, avallata da numerose partecipazioni ad 
eventi internazionali, risulterà fondamentale per l’e-
laborazione della mission ARKdeko’®.

Nel 2011 si avvicina all’impresa edile di famiglia e 
nel 2012 fonda ARKdeko’®Design.

Fin dagli esordi, la sperimentazione dei materiali e 
gli studi tecnici, nonché la forte propensione alla 
progettazione, fanno maturare all’azienda una capa-
cità di crescita commerciale rapida.

La stretta collaborazione con laboratori industriali 
certificati e la vicinanza alle problematiche di cantie-
re, permette ad ARKdeko’® produzioni mirate, che 
canonizzano standard qualitativi elevati.
Il collaudo diretto dei prodotti nella cantieristica 
permette di desumere informazioni rilevanti sui ci-
cli stessi, evidenziandone i vantaggi e le difficoltà dal 
punto di vista applicativo. Questa vicinanza al mo-
mento della posa costituisce il cardine dell’assisten-
za ARKdeko’® alle imprese clienti, un fondamentale 
bagaglio tecnico ‘esperienziale’ per la formazione 
all’uso dei materiali.

Nel frattempo l’offerta formativa per la clientela 
diventa una priorità aziendale e dal 2012 al 2018 
sono oltre 400 le imprese certificate ARKdeko’® 
per la posa dei materiali, di cui più della metà solo 
negli ultimi due anni.

Angelica Cataldo ha saputo intuire le potenzialità 
di mercato dei ‘pavimenti digitali’ e grazie a questo, 
ARKdeko’® è oggi il brand di resine all’avanguardia 
nel comparto ed è la prima azienda di formazione in 
Italia ad offrire nozioni e strumenti per la corretta 
posa in opera dei ‘Pavimenti digitali’ in resina.

L’innovazione, combinata alla sperimentazione e 
contaminazione delle tecniche digitali, ha permesso 
la creazione della collezione TRAME, un incredibile 
applicazione digitale per pavimenti materici cemen-
tizi, trend attualissimo della progettazione delle su-
perfici.
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ANGELICA 
CATALDO

SPAZI D’ECCELLENZA      
E SUPERFICI SARTORIALI.

Piano tavoli ricoperti di foglie d'oro e resina ARKdeko’® per il Bristol Winter Garden del Helvetia & Bristol Firenze© Starhotels. 
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“Empty your mind,
be formless,
shapeless … 
be water …” 
B.Lee 

Svuotare ogni concetto di standardizzazione, essere poliedrici, vestire la superficie come un abito sarto-
riale, questa e la vision ARKdeko’®.  Contro ogni tendenza alla massimizzazione delle vendite nel settore 
resine e microcementi, ARKdeko’® sceglie la massimizzazione della qualità concentrando l’attenzione 

sulla clientela che ama distinguersi con il valore dell’artigianato. 
ARKdeko’® si pone in stretta sinergia con professionisti in architettura e design, che chiedono un partner 
nella progettazione e realizzazione dei rivestimenti.
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Colori, forme, texture, immagini, l’arredamento e la scelta dei materiali viene operata su progetto e persona-
lizzata al fine di creare uno spazio d’eccellenza, nel quale il cliente sia circondato non solo da mobili e semplici 
rivestimenti murali o a pavimento, ma un ambiente in cui emergono sensazioni nuove.

L’offerta vuole abbracciare il più ampio gusto estetico attraverso realizzazioni irripetibili, sia per ambienti 
semplici e funzionali che per design più ricercati. Dalla semplice customizzazione dei colori alle collezioni 
TRAME, PAVIMENTO DIGITALE e superfici LUXURY che, in particolare, offrono la massima definizione 
di progettualità.

Pavimenti in resina e rivestimenti diventano la soluzione per arredare gli ambienti, rinnovandoli con creazioni 
di particolare valore estetico ed artistico, per residenze private, hotel, shops, showroom, centri commerciali ed 
ogni spazio che vuole essere valorizzato con contenuti vivi di materia e personalità.
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TSU PROJECT
LOPES PERTILE ARCHITECTS.
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Il progetto d’interni per la nuova sede operativa The Site Up, a Padova, progettati dallo studio
di Architettura Luso-Italiano Lopes Pertile Architects, ripercorre la storia del mondo dell’ecommerce,
che vede la sua nascita a San Francisco, dove creativi ed energici giovani hanno fat-

to la storia della contemporaneità, partendo dai garage, spostandosi poi in padiglioni industria-
li, fino ad incontrare le grandi aziende, dove il mondo digitale li ha portati rapidamente alla ricchezza.
Il progetto di Architettura racconta di quell’aria che si respira nella Silicon Valley, dove lo spazio
lavorativo offre tutti i benefits per conquistare talenti emergenti.

Alla luce di queste premesse, il progetto è così tripartito: la zona d’entrata, industriale e formale; la
zona produttiva calda e accogliente; infine un vero e proprio colorato spazio ricreativo.
L’entrata è lo spazio che racconta le origini, dal pavimento alla parete di cemento.
L’eleganza di questo stile minimale contemporaneo lascia spazio alla pulizia delle sue linee, per
entrare in una nuova dimensione, in quella libertà spaziale che si riflette inevitabilmente in una
libertà intellettuale.
Lo spazio produttivo stimola la concentrazione, è lo spazio dello stare, dell’accoglienza, attraverso
le piacevoli sensazioni che il legno origina. 
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“Un materiale materico,
maleducato ma elegante”.
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“Un materiale materico,
maleducato ma elegante”.

Infine c’è lo spazio dello svago e del convivio dove colore e densità di oggetti si fanno più vivi, per
offrire momenti in cui ci si allontana dal lavoro per ricercare nuove prospettive.
Tavoli, sedie e armadi sono stati disegnati su misura. Il lavoro di artigiani italiani e portoghesi

ha reso tutto ciò possibile, riflettendosi nella cura per il dettaglio, che è l’anima del progetto e
che porta con sé tutto il tempo dedicato alla sua progettazione e realizzazione, per valorizzare lo
spazio dedicato al lavoro.

Il lavoro dunque non inteso come sfruttamento intellettuale, ma quello che, come diceva un noto
filosofo, nobilita l’uomo.

L’utilizzo del cemento polimerico deko’FINO ARKdeko’® per la pavimentazione è trasversale in tutto il pro-
getto e segna la transizione tra una zona e l’altra, accompagnando la lettura dello spazio nelle sue diverse 
funzioni.

Un materiale sempre presente, che con la sua matericità, maleducata ed elegante allo stesso
tempo, mette in scena quell’atmosfera industriale, dove il protagonista è il cemento, naturale, graffiante e fi-
nalmente nudo.
Il cemento così spoglio è accostato a quello che a prima vista si legge come un tessuto e in questo
gioco di alternarsi di percezioni, i materiali si raccontano, si vestono e si completano nel dialogo
che nasce dall’armonia della loro prossimità.

Progettazione: Lopes Pertile Architects
Realizzazione rivestimento deko’FINO: Marga Costruzioni SRL
Foto: Giorgio de Vecchi
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FORMAZIONE:
LA QUALITÀ TI DISTINGUE.

La formazione professionale sta assumendo sempre più importanza strategica nel campo dell’edilizia e 
dei settori affini.Obiettivo: qualità. La formazione professionale nasce come risposta ai bisogni espressi 
dalle aziende ed alle esigenze dei tecnici di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercat

Ma la formazione è soprattutto esigenza di crescita professionale.

Le imprese hanno bisogno di mettere a frutto le proprie esperienze, confrontandole con nuovi approcci e te-
niche di lavoro alternative. Questo è quello che succede tra progettisti, decoratori e imprese edili, nel campo 
dei rivestimenti resinosi, una tipologia di finitura altamente tecnica, se non altro per caratteristiche insite nella 
manipolazione e applicazione della materia stessa. 

Tutti possono concordare
che l’apprendimento
di nuove conoscenze è importante.

Ma è ancora più significativo il cambiamento di comportamenti consolidati e delle prassi nelle metodo-
logie di lavoro.

Spesso l’abitudine, ossia la scelta abituale verso una soluzione che è stata efficace una volta, ma che in effetti 
non è la soluzione vera per tutti i casi, comporta l’esclusione a priori della valutazione di alternative, che si ri-
tengono assimilabili alle prime e pertanto fattibili. La conoscenza tecnica della materia, e delle resine nel caso, 
apporta un contributo significativo per la maturazione di un grado superiore di sicurezza nella scelta delle 
metodologie più idonee a generare un risultato di alta qualità. 

I tratti della personalità che rendono difficile il processo di crescita professionale sono inoltre l’indecisione 
e la superficialità. Un percorso formativo adeguato e l’interscambio informativo ovviano a tali carenze con il 
beneficio per le imprese di maturare capacità decisionale e professionalità. 

La struttura dei corsi ARKdeko’® pone al centro dell’attenzione la quotidianità del lavoro per fare emergere 
tutte le conoscenze necessarie ad individuare e valutare le problematiche presenti nell’attività lavorativa e i 
comportamenti più opportuni per prevenirle, eliminarle e/o controllarle, integrando, quando occorre, le co-
noscenze mancanti, carenti o distorte. La finalità è quella di valorizzare qualitativamente i servizi offerti dalle 
imprese. La condivisione di esperienze, l’approccio collaborativo e la sostenibilità del lavoro sono i capisaldi 
del fare impresa con l’obiettivo di espandersi! 
L’impegno formativo prevede, inoltre, assistenza tecnica continua, affiancando le imprese nella scelta dei ma-
teriali e delle soluzioni applicative, al fine di garantire sempre il migliore risultato estetico e strutturale, e 
consulenza commerciale con affiancamento diretto in cantiere: una sinergia professionale al fine di lavorare e 
operare concretamente sul territorio, proponendo ai clienti soluzioni di rivestimento di assoluta qualità.
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FORMAZIONE:
LA QUALITÀ TI DISTINGUE.
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FOCUS NORMATIVO: UNI 11704 Il pittore edile.

È entrata in vigore l’8 marzo 2018 la norma 
UNI 11704 che regolamenta l’attività pro-
fessionale del pittore edile ossia del soggetto 

che opera nell’ambito dell’applicazione di sistemi di 
verniciatura per l’edilizia e di prodotti affini, in ter-
mini di conoscenza, abilità e competenza in confor-
mità al Quadro europeo delle qualifiche (European 
Qualifications Framework - EQF).

La norma PER LA PRIMA VOLTA riconosce la 
figura professionale del resinatore e determina i 
requisiti necessari e sufficienti per operare con 
competenza e professionalità. Una svolta “epocale” 
tanto ambita dagli operatori della filiera che consen-
tirà ai professionisti di ottenere un riconoscimento 
- valido su tutto il territorio nazionale - non ricon-
ducibile ad un’Azienda o Associazione, bensì frut-

to dell’incontro di tutte le parti interessate e degli 
esperti che collaborano alla redazione della norma.
La certificazione delle competenze in conformità 
alla norma UNI 11704, è rilasciata da un Organi-
smo di parte terza indipendente (che opera secon-
do la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 
17024) sulla base di specifici requisiti e declinati in 
apposito schema di certificazione del personale su 
cui ARKdeko’® sta lavorando per offrire il suo sup-
porto formativo. Malgrado resti un atto volontario, 
rappresenta una garanzia di qualità professionale 
subito evidente per Progettisti, Architetti, Ingene-
ri, Imprese del settore e Committenti che, prima di 
prescrivere e/o affidare i lavori, potranno scegliere 
professionisti competenti e preparati con maggio-
re fiducia, a tutela e vantaggio della categoria e del 
comparto in genere.
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Una mission pienamente condivisa da ARKdeko’® e dal continuo impegno aziendale in sperimentazione e 
ricerca di soluzioni innovative.

Con orgoglio ARKdeko’® si affianca a partners di eccellenza quali SIR Visual Srl e Wrap&Decor School-Corsi 
Wrapping Professionali, avvalendosi delle assolute performance dei prodotti 3M™ per costituire il sistema in-
novativo PAVIMENTO DIGITALE.

I workshop presso la scuola 3M™ certified di Castenedolo (BS) e gli approfondimenti applicativi con corsi 
speciali in sede ARKdeko’® hanno aperto un cammino di crescita incredibile per il sistema pavimento digitale 
e grazie a questo, ARKdeko’® è oggi il brand di resine all’avanguardia nel comparto ed è la prima azienda di 
formazione in Italia ad offrire nozioni e strumenti per la corretta posa in opera dei ‘Pavimenti digitali’ in resina. 

Ci si attende una incredibile espansione commerciale.

SOLUZIONI INTEGRATE:
SCUOLE INNOVATIVE CHE COLLABORANO.

Roberto Cirulli, applicatore certificato 3M™ durante il corso specialistico ARKdeko’® PAVIMENTO DIGITALE.

“...collaborate e rappresentate aziende che hanno 
ambizione...il progetto di riqualificazione è una 
somma di competenze, il modo migliore di predire 
il futuro è crearcelo!”
Massimiliano Gusmini, Wrap&Decor School 
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ARKdeko’® è oggi il brand di resine
all’avanguardia nel comparto ed è la prima azienda
di formazione in Italia ad offrire nozioni
e strumenti per la corretta posa in opera
del pavimento digitale altrimenti conosciuto
come ‘Pavimento 3D’ in resina.

PAVIMENTI 3D:
CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ
CON LA RESINA.
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ARKdeko’® è oggi il brand di resine
all’avanguardia nel comparto ed è la prima azienda
di formazione in Italia ad offrire nozioni
e strumenti per la corretta posa in opera
del pavimento digitale altrimenti conosciuto
come ‘Pavimento 3D’ in resina.

PAVIMENTI 3D:
CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ
CON LA RESINA.

Grazie a partner di eccellenza come SIR Visual Srl e Wrap&Decor School, ARKdeko’® si avvale delle 
assolute performance dei prodotti 3M™: un sistema unico ed esclusivo.
La collaborazione inoltre con AIRPANO, la più grande risorsa al mondo - per copertura geografica, nu-

mero di fotografie aeree e per la qualità artistica e tecnica delle immagini - con panorami a 360°di alta qualità, 
rende inoltre possibile la realizzazione di pavimenti panoramici in altissima definizione, anche su metrature 
estese.

I PAVIMENTI DIGITALI in resina, comunemente conosciuti sul web come ‘pavimenti 3D’ sono pavi-
menti di elevato impatto estetico ed emozionale, che suscitano particolare attenzione e sorpresa.
Il sistema ARKdeko’® assicura un effetto fotorealistico suggestivo, grazie alla elevata definizione di stampa 
delle pellicole 3M™, allo studio delle dimensioni e prospettive, e soprattutto alla resina K300 elaborata per la 
specifica applicazione da ARKdeko’®, dotata di una cristallinità elevatissima.
I pavimenti digitali sono ideali per le abitazioni, hotel, negozi, uffici, showroom, bar e ogni locale di cui si vuole 
valorizzare la superficie del pavimento e stupendo i propri visitatori.
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QUANDO IL PAVIMENTO È
SPETTACOLARMENTE
FOTOREALISTICO.

MUST HAVE
PAVIMENTO DIGITALE.

Si sa i bagni con pavimento digitale a tema marino oggi sono il must-have della resina. La natura regala 
spettacolari ambientazioni. Acqua cristallina, sabbia bianca e finissima, pesci colorati... ma anche un inu-
suale oceano in tempesta come nel bagno in foto.
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Il risultato è straordinario: un affascinante effetto fotorealistico, c’è movimento, colore, sfumature, le cui tona-
lità mutano da verde acqua a blu profondo, onde che si infrangono e schiuma biancastra.Lo scenario fotografi-
co è amplificato dalla cristallinità della resina speciale deko’KRISTAL K300.
Un effetto 3d naturale che è in grado di creare una grande suggestione: la natura ci ispira regalando prospettive 
uniche e affascinanti.

SCEGLI IL BRAND SPECIALIZZATO: VANTAGGI ESCLUSIVI ARKdeko’®
Vasta scelta di temi e personalizzazioni, miglior servizio e accurata formazione del personale, fanno di ARKdeko’®

il marchio leader nella produzione di pavimenti 3d.

VASTA SCELTA DI TEMI
E PERSONALIZZAZIONI
Tu scegli il tema e le misure, ARKdeko’® pensa a 
selezionare per te le migliori immagini e scenografie 
possibili per i pavimenti digitali. Non c’è limite alla 
realizzazione di pavimenti fotorealistici, basta un’i-
dea e ARKdeko’® la sviluppa per te.

GARANZIA
I materiali impiegati sono garantiti 5 anni. Immagini su 
supporti 3M™ e resine ARKdeko’® UV resistant garan-
tiscono la migliore tenuta nel tempo.

MIGLIOR SERVIZIO
ARKdeko’® fornisce il pacchetto completo per la 
realizzazione di pavimenti digitali: resina, immagini 
e studio grafico. La migliore resa di un pavimento 
in resina dipende dalla combinazione di tutti questi 
fattori.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARKdeko’® è la prima azienda di formazione in Italia 
ad offrire nozioni e strumenti per la corretta posa in 
opera dei pavimenti digitali in resina. La formazione 
permette di conoscere e operare correttamente.
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L’EVOLUZIONE DEL PAVIMENTO È DIGITALE.

Il pavimento è già di per sé un elemento che con-
tribuisce a definire l’arredamento e ne condizio-
na e determina in qualche modo lo stile. 

E se fosse l’elemento protagonista?

Oggi con il sistema ARKdeko’® è possibile creare 
pavimenti perfettamente personalizzati, che pos-
sono riprodurre pattern, loghi, immagini, forme, 
colori e materiali, per la realizzazione di pavimenti 
moderni e anche di estremo lusso.

Un cambiamento di tendenza dettato dalla stessa 
azienda che propone oggi soluzioni botanical, boho 
chic, intarsi, damascati, tessuti tecnici, per una nuo-
va visione del digitale a pavimento.
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Il pavimento in resina digitale ARKdeko’®, realizzabile indistintamente su massetto o su vecchia pavimenta-
zione, è composto da un sandwich di resina epossidica solvent-free ARKdeko’® con inglobamento di speciale 
pellicola 3M™ Envision™  mediante la speciale resina trasparente deko’KRISTAL K300. 

La preparazione del fondo di posa che accoglie il pacchetto pavimento è valutata in funzione del supporto di 
applicazione. 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

• Rivestimento continuo. 
• Ampia possibilità di personalizzazione 

artistica e delle finiture. 
• Estetica vetrificata extra o matt.
• Resistenza meccanica superiore.
• Difficoltà di applicazione alta. 

Solo per posa certificata.

CICLO DI APPLICAZIONE

1= Fondo: 2 step K102
2= Corpo: 1 step K302 Color
3= Decorazione: 3M™ special Film
4= Finitura: 1 step K300

Extra: 2 step deko’TOP K502 HIDRO 
     K503

FOCUS TECNICO: Il sistema pavimento digitale.

VOC=0 / ZERO SOLVENTI / Epossidico privo di formaldeide / Sistema esclusivo Wrap&Resin

1
2
3
4
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COLORE
E BENESSERE.

Oggi i canoni seguiti nella scelta e nell’uso del colore sono quelli 
dettati prevalentemente dal gusto, dall’estetica, dalla moda;

ma il colore influenza il benessere e le scelte degli esseri viventi 
(esseri umani, animali e vegetali), proprio così: le scelte.

Il colore modifica lo stato d’animo di chi lo subisce.
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È interessante conoscere un aspetto ben diverso del colore lontano da ciò di cui comunemente si parla.
Conosciamo il prof. Paolo Brescia, esperto nello studio di aspetti fisici, percettivi e fisiologici del colore, 
nonché fondatore di Cromoambiente.

Come è iniziata la sua passione per il colore?
Non è possibile dire quando è iniziata. Ho sempre avuto la sensazione che il colore non fosse ben considerato. 
Non accettavo il fatto che il suo utilizzo fosse legato esclusivamente al mondo della moda. Probabilmente mi 
sono avventurato in questo percorso quando ho visitato la Moschea blu di Istanbul. La visione dei lapislazzuli 
mi ha trasmesso un senso di pace e condotto a vivere l’esperienza della “dimensione parallela”. Sono rimasto 
fermo al centro della Moschea per circa quattro ore convinto che fossero passati solo 5/10 minuti.
A distanza di tempo ho visitato l’Egitto, ammirato le piramidi, i templi e i papiri. Ho studiato le tecniche dei sa-
cerdoti che comunicano con l’aldilà attraverso riti particolari che si esplicano attraverso il colore blu, insieme 
al suono dei tamburi accompagnato da nenie e all’odore delle radici bruciate.

Cromoambiente: ci spieghi di cosa si tratta.
Il progetto Cromoambiente è un modello luce-colore che ha lo scopo di far vivere meglio l’individuo nel suo 
habitat. Questo avviene attraverso la conoscenza dei principali effetti che il colore produce sugli esseri viventi: 
effetti fotobiologici, affetti comunicativi, effetti psicologici ed effetti terapeutici.
A questo si aggiunge l’analisi dei luoghi, la definizione di tutte le componenti di informazioni che individuano 
il giusto o i giusti colori.

Intervista: The Sign of Color
Foto: prof. Paolo Brescia, workshop “La cultura e la progettazione del colore”,
Service Farbe (GE) distributore ARKdeko’® per la Liguria.
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Ha realizzato molti progetti. Ce n’è uno a cui è particolarmente legato? E come mai?
Sono affezionato a tutti quanti i progetti realizzati: dalla postazione del guardiano fino all’ufficio del mega 
direttore, dal colore del laminato plastico fino alla nave, dalla collezione colore fino all’auto, dalla piazza fino 
al grattacielo, dalla segnaletica fino alla scenografia per Papa Giovanni Paolo II e per i presidenti Cossiga e 
Ciampi. Dal piano del colore fino al Giardino Giapponese, dall’Hospice fino al Policlinico. Ma il progetto a cui 
sono più legato è il progetto che non è stato realizzato: il reparto di oncoematologia infantile di un ospedale 
della mia regione. Non è stato applicato a causa di alcune divergenze con il primario che ha deciso di bloccare 
il progetto cromatico. L’idea principale tendeva a far si che i piccoli pazienti fossero sollevati dal peso delle 
flebo, dall’atrocità degli aghi, dai letti enormi, dalle lampade accecanti e dalle pareti in plastica cannettata. 
Sono certo che avrei potuto fare molto. Non bisognerebbe considerare i piccoli pazienti come portatori di un 
tumore, ma individui da rispettare.

Qual è il suo processo creativo? Da dove inizia e quali sono i primi elementi che valuta prima di iniziare 
un lavoro?
Il mio obiettivo è ottenere degli ambienti corretti che riescano trasmettere tutto ciò che emerge dal progetto. 
Prendo come riferimento l’E.R.O.S. e lo S.C.A. applicati rispettivamente per l’architettura e per i fruitori. Per 
E.R.O.S. si intende: E come Esistere, cioè l’analisi dell’ambiente circostante, della sua funzione, le modifiche 
che si possono apportare e quali sono le rigidità nel quale muoversi; R come Raccolta dei dati, in base all’asse 
cardinale e in base al contesto (rumori, odori, disergonomia, luce, gradi kelvin ecc.); O come Obiettivi stabi-
lendone tre insieme ai fruitori. Individuando bene gli obiettivi e le priorità si arriva alla S che sta per Soluzioni. 
Con S.C.A, invece, si intende: S come Stress, la tipologia di stress a cui è sottoposto o sono sottoposte le per-
sone in un ambiente; C come Comfort, ovvero capire i disagi che un individuo o più individui devono affronta-
re durante lo svolgimento del proprio lavoro e correggerli; A come Autonomia distinta in quella decisionale e 
in quella esecutiva a cui corrispondono colori differenti, dall’indaco al giallo.

Quanto è importante l’utilizzo consapevole del colore nella quotidianità?
Dipende dall’applicazione che si fa e dove si fa. In una casa potrebbe essere relativo in quanto l’estetica del 
fruitore sopravanza il più delle volte la funzionalità. Il colore scelto per motivi estetici a discapito della funzio-
nalità: questo è quello che combatto da trent’anni. Mentre per il luogo pubblico, come un’ospedale, una scuola 
o un ambiente di lavoro, la funzionalità fortunatamente prende il sopravvento sull’estetica.
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Quali sono gli accostamenti cromatici da evitare 
in una casa? E perché?
In una casa nessun colore può essere escluso e, se 
ben considerati e progettati, non esistono accosta-
menti cromatici sconsigliati. Anche il nero con il 
verde o il rosso con il viola, il marrone con il turche-
se o il blu con il grigio. 
Quello che mi sento di dover sconsigliare è l’utiliz-
zo monocromatico del bianco o del verde. Il mono-
cromatismo del verde potrebbe procurare un senso 
di rigetto in quanto non esiste in natura. Lo stesso 
prato è caratterizzato da varie tonalità di verde, mai 
uno soltanto. Il bianco è responsabile dell’aumento 
dei disturbi visivi perché non dà la possibilità allo 
sguardo di riposare essendo il più delle volte abba-
gliante. Nelle zone lavoro, con il passare del tempo, 
la presenza del bianco provoca nausea e cefalee. Il 
bianco è un colore bellissimo e molto funzionale se 
utilizzato in modo corretto.
Ricordiamo che Le Corbusier ha lasciato scritto che 
il bianco vive solo se c’è un enorme chiasso di colore 
intorno.

Ci sono dei colori che non possono mancare 
all’interno di un’abitazione?
Partiamo dal presupposto che ci sono tante sfumatu-
re dello stesso colore che potrebbero essere indicate 
per adempiere a una funzione, ma in altre sfumature 
possono condurre effetti contrari. 
Ad esempio un arancio tendente al rosso è asfissian-
te, un arancio tendente al giallo è anti-claustrofobi-
co. Per ogni colore esistono centinaia di sfumature 
e la scelta non è tanto facile se non si hanno com-

petenze specifiche. Ecco perché ancora oggi si ven-
de maggiormente il bianco. I colori possono essere 
divisi in caldi e freddi, pertanto diurni e notturni, 
stimolanti e rilassanti. I primi troverebbero migliore 
allocazione nella zona giorno, mentre i freddi nella 
zona notte.
Per la zona studio consiglio il giallo, in sfumature 
chiare, essendo uno stimolante psichico. Mentre 
il giallo tendente al tortora potrebbe essere appli-
cato in cucina perché da l’impressione di un cibo 
ben cotto. Il giallo limone per la parete della sala 
da pranzo trasmette l’idea di una frittura leggera e 
digeribile. L’arancione potrebbe essere applicato 
nel corridoio, nella zona gioco, in cantina, nel vano 
scale. Opportuno all’interno di un bagno, special-
mente se senza finestre. Abbinato ad un verde mar-
cio riesce a ridurre le percezioni olfattive. In sfuma-
ture differenti potrebbe anche essere utilizzato nel 
soggiorno. Il rosso, in alcune sfumature e in piccole 
quantità, potrebbe essere utilizzato in cucina. Rie-
sce ad attivare la sinestesia del gusto aumentando la 
salivazione e pertanto rendendo il cibo più saporito. 
Da ricordare la storia dei Somelliers che, posti di 
fronte alla valutazione di cinque vini bianchi e cin-
que vini rossi, hanno valutato i rossi senza accorger-
si che erano gli stessi vini bianchi colorati. 
Oggi i vini rossi sono valutati in bicchieri neri, per 
cui dopo la valutazione del gusto si passa a valutare 
anche il colore.
In altre sfumature, come il rosso pompeiano appli-
cato nella camera da letto, rende l’intero ambiente 
più intrigante. Ovviamente non in tutta la camera, 
non dormireste bene. Da ricordare che il rosso è un 
colore tonico: aumenta il battito cardiaco e invita 
all’azione. Il rosa è il colore della salute, ottimo in 
una zona di convalescenza. È il colore più amato e 
odiato dalle donne. Da utilizzarsi nelle pareti vicino 
la zona conversazione, agevolando così il gossip. È il 
colore femminile per eccellenza, non trasmette nul-
la di negativo e attenua l’aggressività. Il verde, nelle 
sfumature fino al turchese, potrebbe essere utilizza-
to all’ingresso con funzione di benvenuto e di acco-
glienza. Applicato nella camera da letto dei bambini 
agevola il gioco. In un corridoio riesce ad aumentare 
la sensazione di freschezza.
Il blu può essere applicato nelle camere da letto per 
agevolare un buon sonno: rallentando il battito car-
diaco predispone il fisico al riposo. È sconsigliato a 
chi soffre di depressione. 

Il professor Paolo Brescia,
fondatore di Cromoambiente. 
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Il viola, nella sua sfumatura di indaco, è un colore splendido per il soggiorno. Aiuta alla socializzazione. Il viola 
è l’incontro e la miscela dello ying e dello yang, del maschile e del femminile, motivo per cui molto spesso non 
è accettato. È un colore che impreziosisce una parete, in special modo se si hanno suppellettili preziosi come 
quadri, arazzi, sculture. Il grigio andrebbe utilizzato sulle porte e la sfumatura tendente all’azzurro potrebbe 
essere utilizzato per il soffitto. È un ottimo colore per gli arredi. Ha la proprietà di adattarsi al colore a cui viene 
affiancato: un grigio vicino a un verde diventa un grigio rosato, un grigio vicino a un rosso diventa un grigio/
verde e così via. Il nero nell’arredo è consigliato per i mobili, ma non per le pareti. Il marrone potrebbe essere 
applicato alla parete del camino o di un setto di parete, in quanto colore ecologico. Ottimo per il pavimento: 
colore solido che richiama la terra e il legno. Il bianco è il colore più usato e si presuppone che sia facile da 
pulire e riparare. Niente di più errato. Il bianco è un colore splendido se perimetra o sottolinea altri colori. 
Sarebbe il caso di macchiarlo con altri colori in modo da non avere solo il bianco abbagliante e ottenere così il 
bianco “sporco” di rosso, o di verde, o di blu. 

Ha un sogno nel cassetto? C’è un progetto che le piacerebbe realizzare?
Il mio sogno è contribuire a rendere il colore protagonista del nostro habitat e non scontrarmi più con la fami-
gerata frase “questo colore non mi piace, architetto me ne proponga un altro” per poi spiegare il motivo della 
scelta. Sarebbe opportuno insegnare il colore, in Italia e fuori, ad architetti, ingegneri, geometri, in generale 
ai tecnici che ignorano del tutto le potenzialità che il colore possiede. Il progetto che mi piacerebbe realizzare 
è un protocollo ministeriale, da redigere con altri tecnici, che diventi guida per tutti i reparti pediatrici e geria-
trici del paese. La missione del colore è quella di farci vivere meglio: utilizziamolo!
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I COLORI NATURALI:
DAL COLORE DEL PAVIMENTO
SCATURISCONO SIGNIFICATI
EMOZIONALI.

Il colore è uno strumento complesso perché ha la capacità di stimolare reazioni, suscitare emozioni nell’a-
nimo umano, attrarre ed incuriosire l’osservatore. Il legame tra uomo e colori è immediato e diretto, lo 
testimoniano gli studi di carattere psicologico, filosofico, simbolico e scientifico sul suo utilizzo.

Il design industriale – interni, moda, comunicazione - e con maggiore preponderanza, i materiali per le finiture 
edilizie, si servono della progettazione del linguaggio cromatico per sedurre e comunicare.
Sempre alla ricerca di nuove tendenze, ARKdeko’® propone e guida il cliente alla scelta dei prodotti che me-
glio rappresentano la visione di vivere bene i suoi spazi.  ARKdeko’® sa che le superfici calde e accoglienti 
realizzate con la resina spatolata, meglio rapprentano l’idea di matericità e naturalezza delle superfici.

È così che il fascino dei materiali primordiali, qua-
li la pietra, la terra e l’argilla, e l’eleganza moderna 
non si escludono a vicenda, ma realizzano un con-
nubio capace di creare stati d’animo di tranquillità 
e benessere.
Grazie alle resine è possibile combinare colori na-
turali e caldi di pavimenti, pareti e arredo, con la 
massima versatilità, per donare agli ambienti un’ar-
monica naturalezza.

COLLEZIONE COLORI DELLA NATURA.

Deko’MALTA ARKdeko’® è un prodotto pensato per rivestire tutte le superfici con un design moder-
no, con un effetto naturale e materico. La collezione COLORI DELLA NATURA in12 colorazioni 
deko’MALTA ARKdeko’® conferisce alle superfici un aspetto materico naturale, lievemente nuvolato 

e texturizzato e risponde alle esigenze dei consumatori più attenti, sempre alla ricerca di originalità, autentici-
tà e rimandi ad elementi naturali. 
Per evocare la naturalezza cromatica ARKdeko’® ha selezionato una gamma di colori costituiti essenzialmente 
da basi di ossidi, terre e da silicati puri, che esprimono tonalità sia calde che fredde e riflettono le tendenze 
cromatiche del design delle superfici.
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I COLORI NATURALI:
DAL COLORE DEL PAVIMENTO
SCATURISCONO SIGNIFICATI
EMOZIONALI.

A causa della riproduzione su stampa o a video il colore reale potrebbe differire, si prega di fare riferimento alla cartella campionaria.

corteccia terra

creta sabbia

naturale ghiaccio

fango argilla    

carbone malva

oltremare bambù
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COLOR TRENDS 2019.

Le superfici architettoniche 
deko’MALTA nei colori di  
tendenza.

Living Coral, colore Pantone 2019, arricchisce il ventaglio deko’MALTA: una tonalità a metà tra l’arancione e 
il rosa in grado di accendere con uno stile luminoso e vitaminico le superfici di pareti e arredo. 
    

Living Coral è il primo colore della Trend Collection, seguito da SAPPHIRE il blu elegante vellutato ed EME-
RALD di assoluta preziosità.

SAPPHIRE.
Blu zaffiro, la proposta
materica deko’MALTA
Rough, vellutato al tatto
e alla vista. 

EMERALD.
Il colore smeraldo intenso 
per superfici di alta 
progettualità.

LIVING CORAL.
In assoluto il trend 2019,
colore vivace
e contemporaneo.
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L’esplorazione materica delle resine ARKdeko’® prosegue la lettura dei design trends delle superfi-
ci e modella nuovi rivestimenti strutturati. Attraverso dettagliati, grafismi e morbide micro-fibre, le 
superfici acquistano per il 2020 gli intrecci dei tessuti naturali della canapa e della yuta; mentre la 

ricercata palette cromatica cresce di tonalità neutre e derivazioni.

In contrasto con il pregiato arredo che creano le malte fibrate, arriva l’estrema durezza dell’acciaio, un rive-
stimento crudo ma di grande eleganza  che andrà a scuotere la progettazione di uffici e shops dettando nuove 
proposte.

COSA CI ASPETTA PER IL 2020?
COLORI MATT, EFFETTI TESSUTO,

METALLI E FIBRE.
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Il fascino dei materiali primordiali, quali la pietra, la terra e l’argilla, e l’eleganza moderna non si escludono 
a vicenda, ma realizzano un connubio capace di creare stati d’animo di tranquillità e benessere. Grazie alle 
malte spatolate ARKdeko’® è possibile combinare colori e texture naturali, per pavimenti e pareti che do-

nano agli ambienti un’armonica bellezza.

“La pelle ha capacità vibrazionale.
Possiamo percepire le texture, sentire le superfici.

ARKdeko’® cambia la prospettiva con la quale guardare
ai rivestimenti, non solo visivo e ispirato ai colori della natura,

ma sentito attraverso il senso del tatto.
Il concetto ARKdeko’® di “sentire le superfici” evidenzia il gesto

spontaneo di ognuno, di toccare i materiali
per catturarne l’essenza.”    

MATERICITÀ E NATURALEZZA
DELLE SUPERFICI.
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Le esclusive malte spatolate ARKdeko’®: il raffinato microcemento deko’FINO e la malta minerale
deko’MALTA, sono rivestimenti decorativi composti da selezionati cementi, resine ad emulsione
acquosa, additivi e pigmenti minerali, applicabili su pavimenti e pareti senza soluzione di continuità.
ARKdeko’® offre un’ampia gamma di finiture, a partire da collezioni di colori e texture, fino alla completa 
personalizzazione.

deko’MALTA: colori naturali, superfici emozionali 
e sensazioni tattili.

Sintonizzarsi con la natura e camminare a piedi scalzi. Deko’MALTA ARKdeko’® è il prodotto spatolato 
minerale che richiama la materia, conferendo alle superfici un aspetto naturale, lievemente nuvolato e 
texturizzato e risponde alle esigenze dei consumatori più attenti, sempre alla ricerca di originalità, natu-

ralezza e di autenticità.
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deko’MALTA è semplicità.
Amata dagli applicatori perché prodotto di lavorabilità e rifinitura eccezionale, i progettisti la preferiscono per 
l’elegante mineralità. Un prodotto unico di grande valore funzionale ed estetico. Versatile, viene impiegato 
per pavimenti, pareti, arredamenti, in ambienti interni ed esterni, e non da ultimo in centri benessere e pisci-
ne, ovunque si voglia conferire un aspetto naturale e non cementizio alle superfici.

Centro benessere. Realizzazione Romeo Pesce.

Bagno in resina spatolata deko’MALTA ral 1019. Realizzazione Rita Szabo, Svizzera.
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FOCUS TECNICO: Resina base acqua.

Bagno in deko’MALTA. Realizzazione Ivan Parisi. Bagno in resina spatolata deko’MALTA e cementine. 
Realizzazione ARKdeko’® Design Magyarország Bt. Budapest.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

• Rivestimento continuo, ruvido, liscio a
rilievo.  

• Estetica lucida, satinata, opaca o  
vetrificato extra. 

• Ottima resistenza meccanica.
• Difficoltà di applicazione medio-bassa.

CICLO DI APPLICAZIONE

1= Fondo: 2 step K102 / deko’BACK PRO
2= Corpo: 2 step deko’MALTA Rough
3= Extra 1 step deko’MALTA Soft
4= Finitura: 2 step deko’TOP K502 

HIDRO / K503   

1
2
3
4
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Bagno in resina spatolata deko’MALTA e cementine. 
Realizzazione ARKdeko’® Design Magyarország Bt. Budapest.

deko’FINO: Raffinato stile cementizio.

deko’FINO, cemento polimerico ARKdeko’® (in gergo ‘microcemento’), riesce a raccontare lo spazio 
vissuto grazie ad una matericità micro-graffiata, che lo rende altamente resistente, alla stregua del reale 
calcestruzzo.La tessitura è disponibile anche EXTRA FINO: più sottile e liscia.

Risponde appieno alla tendenza di design in stile industriale, che caratterizza inter-
ni, moda, comunicazione e con maggiore preponderanza, i materiali per le finiture edilizie.  
Consapevole che i materiali si servono della progettazione del linguaggio cromatico per sedurre e comunicare, 
ARKdeko’® ha sviluppato il prodotto in due versioni di grigio GREY e MOONGREY, ciascuno rappresentato 
in scala cromatica da tre tonalità: chiaro, medio e intenso. 
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A causa della riproduzione su stampa o a video il colore reale potrebbe differire, si prega di fare riferimento alla cartella campionaria.

Grey Moongrey

chiaro

medio

intenso
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Il microcemento deko’FINO ARKdeko’® a differenza dei classici microcementi ha caratteristiche elastiche che 
lo rendono capace di deformarsi seguendo leggeri movimenti dei supporti sia in flessione che in trazione, carat-
teristica che rende ideale per il rivestimento di tutte le superfici, anche in presenza di impianto radiante a terra.

Resistenza a flessione > 13 Mpa (>132 kg/cm2). Resistenza a compressione > 60 Mpa (>611 kg/cm2)

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

• Rivestimento continuo cementizio 
senza fessure.  

• Eccellente lavorabilità.
• Applicazione easciugatura rapida.
• Ampia possibilità di personalizzazione 

cromatica e delle finiture.
• Resistenza elevata all’abrasione.                                                     

CICLO DI APPLICAZIONE

1= Fondo:1 step di deko’BACK PRO / 
K102

2= Corpo: 2 step deko’FINO / 1 deko’FINO 
EXTRA

3=Finitura: 1 step K103 DEEP / 2 step 
deko’TOP K502 HIDRO / K503

FOCUS TECNICO: Basso spessore, maggiore elasticità.

1
2
3
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CASALE SUL SILE. VILLA PRIVATA.

Immersa nel Parco del Sile (TV) e i suoi tesori, natura, acqua, arte e gusto, questa villa dall’interior semplice 
e contemporaneo ha accolto superfici in deko’MALTA e deko’FINO ARKdeko’®, vellutate e materiche 
hanno saputo donare un carattere moderno e particolare a tutto l’ambiente.

Realizzazione rivestimenti: Europavimenti Sas (VE)
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L’ampio bagno padronale, interamente rivestito in deko’MALTA Sabbia. 
deko’FINO dalla tonalità personalizzata per la Committenza esalta l’ambiente cucina e scale in unione con il 
calore del legno.

Un volume che gioca per contrasto di superfici. 
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1000 GOURMET.
RACCONTO VERACE DI UNA PIZZA A VENEZIA. 

Da quando l’arte del pizzaiuolo napoletano 
è diventata patrimonio dell’Unesco siamo 
universalmente designati a portare avanti 

con impegno questa splendida tradizione italia-
na.1000 Gourmet è la dimostrazione che anche 
in una regione diversa dalla Campania, in una città 
diversa da Napoli, è possibile rappresentare ai mas-
simi livelli la qualità di un prodotto di eccellenza.
Gennaro, il proprietario e Committente dei lavori di 
rivestimento per il locale, ci racconta la sua visione 
all’inaugurazione del locale in Calle Specchieri a 
San Marco: “pochi ingredienti, trattati meno possi-
bile e magari lasciati a crudo, molti li portiamo di-
rettamente da Napoli, l’impasto è leggero e ha una 
cottura elettrica molto più asciutta e omogenea. 
Venezia e i veneziani ci hanno accolto con grande 

entusiasmo e sono onorato. Il progetto 1000 Gour-
met nasce per soddisfare nuovi segmenti di mercato 
e un pubblico sempre più consapevole, curioso ed 
esigente, e le nostre pizzerie a Napoli prima, ed ora 
a Venezia, vogliono muoversi nella tradizione ma at-
traverso nuove sperimentazioni.” “Il locale proprio 
a San Marco è stata una sfida, una ristrutturazione 
difficile sia per la posizione logistica che per i tempi 
brevi di realizzo, il pavimento è stato una sorpresa, 
una soluzione inaspettata ed è quello che volevamo 
per il nostro locale, un pavimento pratico e resisten-
te, pulito, con un colore deciso che uniformasse lo 
stile del nostro locale.”
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Pavimento in cemento polimerico deko’FINO, applicazione in 8 giorni inclusa barriera all’acqua
in controspinta piano strada, senza demolizione del pavimento esistente.

Realizzazione rivestimenti: Europavimenti Sas (VE)
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FOCUS TECNICO: Microcemento che veste ruggine.

L’effetto CORTEN del microcemento deko’FINO unisce l’estetica di acciaio ossidato alle caratteristi-
che di una superficie monolitica in cemento senza fughe. deko’FINO è il primo microcemento per 
pareti e pavimenti ad avere una tex ture ruggine ed una sfumatura davvero realistica del CORTEN. 

Disponibile anche in effetto OXIDO rame ossidato.
Non solo l’aspetto visivo ma anche quello tattile e materico vengono a essere fedelmente riprodotti, conferen-
do la micro ruvidità tipica delle superfici ossidate.
Pavimenti e rivestimenti in microcemento davvero esclusivi. Una collezione straordinaria di effetti ossida-
ti, capaci di rendere le vere sfumature dell’acciaio Corten (COR-TEN) e dei metalli ossidati.
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FOCUS TECNICO: Microcemento che veste ruggine.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

• Rivestimento continuo realistico ruggine
• Estetica ruvida opaca 
• Nessuna ossidazione a lungo termine
• Difficoltà di applicazione alta

CICLO DI APPLICAZIONE

1= Fondo: 1 step di deko’BACK PRO / 
K102

2= Corpo: 2 step deko’FINO 
3= Decorazione: 2 step CORTEN 1 / 1 

step CORTEN 2
4= Finitura: 1 step K103 DEEP /2 step 

deko’TOP K502 HIDRO / K503

1
2
3
4



54 Realizzazione rivestimento deko’FINO residenza privata: Resin Decor & Design Ltd. Malta.
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Resin Decor & Design Ltd. Malta.

TOP TREND
SCALE IN RESINA. 

Elemento architettonico tanto complicato quan-
to affascinante, la visione della scala non è 
strettamente legata alla sua funzionalità ma è 

ormai definita un arredo di design in grado di carat-
terizzare l’ambiente e si propone come snodo proget-
tuale e costruttivo di grande interesse.

La scala diventa 
un complemento di arredo, 
una scultura all’interno della 
casa di cui si vuole godere la 
vista, diventa “bellezza fruibile”. 

Realizzazioni ARKdeko’® Design Magyarország Bt.  
Budapest.
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Resina e cemento sono il mood per eccellenza in grado di 
esaltare ogni forma.
Grazie alla capacità di modellarsi, scale a giorno, a sbalzo, a chiocciola, non pongono alcun limite alla materia 
che si conforma a tutta superficie senza giunti e fessure, donando un taglio perfetto ai gradini.
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FOCUS TECNICO: Resistenza e forma estetica.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

• Rivestimento continuo su alzate,  
pedate e laterali

• Estetica monocolore o spatolato  
minerale, lucido,satinato o opaca 

• Ottima resistenza meccanica

• Difficoltà di applicazione medio-alta

CICLO DI APPLICAZIONE

1= Fissaggio paraspigoli in alluminio: 2 
step K102/deko’BACK PRO
2= CORPO: 2 step deko’MALTA Rough 
deko’FINO
3= Extra 1 step deko’MALTA Soft / 
deko’FINO Extra
4= FINITURA: 1 step K103 DEEP / 2 step 
deko’TOP K502 HIDRO / K503

1
2
3
4

Realizzazione ARKdeko’ Design Magyarország Bt.  
Budapest.

Realizzazione Luis Art (GE).
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NUOVE SUPERFICI
RACCONTANO
L’AMBIENTE BAGNO.

Un bagno moderno e arredato con grande stile
è un must per avere una casa da un design
unico e contemporaneo.
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NUOVE SUPERFICI
RACCONTANO
L’AMBIENTE BAGNO.

Le collezioni deko’FINO e deko’MALTA esaltano il concetto di eleganza formale nell’ambiente bagno,
le superfici sembrano fondersi valorizzando l’arredamento e gli accessori. Queste collezioni interpretano 
l’eccellenza, unendo la più alta espressione estetica del design delle superfici al massimo della funzionalità.



60

Design raffinato e ricercato 
per il bagno degli ospiti 
dello Showroom ARKdeko’®.
I colori materici del grigio 
e del nero si alternano a 
vetro e complementi di 
design. Ampia doccia filo 
pavimento e top lavabo 
sospeso. Il tutto illuminato a 
led dall’innovativo sistema  
BARRISOLTM, che diffonde 
un’intensa luce attraverso 
un telo bianchissimo.
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Spazio ai colori nel bagno di servizio dello showroom ARKdeko’®: Living Coral, Bianco e Blu Sapphire.
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I BAGNI PIÙ BELLI.
LA PROPOSTA ARKDEKO’® 

Il bagno è la stanza dove trovare luogo di distensione, ideale per il relax, il benessere e la cura del corpo; deve 
riflettere la voglia di vivere bene in tutti i suoi elementi, circondati da cose funzionali e rivestimenti belli e 
pratici da vivere. 

Superfici spatolate, materiche, interpretate in forme irregolari e insolite: sono queste le caratteristiche che sal-
tano all’occhio nei bagni contemporanei ARKdeko’®. Design, superfici continue, senza linee di interruzione 
delle fughe, pareti arredate con un’attenzione speciale a una resa estetica carismatica. 
 I bagni con i rivestimenti in resina permettono di osare con i colori e le decorazioni e di creare ambienti nuovi 
moderni o ricercati delle finiture decorative. Particolare è l’utilizzo di resine autolivellanti per la realizzazione 
di pavimenti, top da bagno artigianali su misura e altri complementi d’arredo, per valorizzare le superfici con 
creatività o assoluto minimalismo.

deko’MALTA nuance personalizzta. Realizzazione Mariano De Benedictis, Chieti.
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Rivestimenti in deko’FINO, personalizzazione TRAME Royal Damasco Grey.
Realizzazione Luis Art, Genova.
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DUBBI, CURIOSITÀ, NOZIONI.

Quanto costa fare un bagno in resina?
I prezzi dei bagni in resina, rispetto ai bagni con rivestimenti tradizionali, variano in base a diversi aspetti, i 
quali incidono sui costi di realizzazione. Primo fra tutti la metratura che sviluppano le superfici ma anche le 
tipologie di resine e diversi colori richiesti da applicare. L’incidenza media di realizzazione dei rivestimenti in 
un bagno è di 8 giorni, pertanto anche piccole metrature sviluppano un preventivo a corpo e non al mq. 

Quanto si risparmia posando sulle piastrelle esistenti?
E’ uno dei punti di forza dei rivestimenti in resina, rendendo molto spesso più economico non smantellare il 
vecchio pavimento e rivestimento, coprendolo direttamente con la resina. E’ naturalmente necessario valutare 
correttamente l’adesione delle piastrelle al fondo di posa. Lo spessore realizzato con la resina, di 3 mm in me-
dia, di solito non compromette passaggi porte e infissi che non devono essere sostituite. In tal senso, si, è più 
economico realizzare un rivestimento in resina durante una ristrutturazione.

La resina è idrorepellente e/o impermeabile?
Occorre fare chiarezza sulla differenza tra idrorepellenza ed impermeabilità. Un rivestimento è idrorepellente 
quando facilita lo scorrimento dei liquidi sulla sua superficie ma non resiste al ristagno d’acqua quanto un 
rivestimento dotato di impermeabilità. In funzione delle finiture richieste, è possibile ottenere una superficie 
idrorepellente fino ad essere completamente impermeabile. Alcune resine di per sè non sono completamente 
impermeabili e in questi casi è indispensabile l’uso di protettivi impermeabilizzanti come finitura. In questo 
modo la resina si può applicare anche nei lavandini, vasche da bagno o zone umide, fino all’interno piscine & 
jacuzzi. Per i pavimenti ARKdeko’® consiglia sempre di utilizzare le proprie finiture della linea deko’TOP e 
deko’KRISTAL che garantiscono la massima prestazione.

Realizzazione Edilruggiero (BA). Realizzazione Mario Camboni (NU).
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SANTORINI NEL CUORE DEL MEDITERRANEO.

I pavimenti in resina sono antiscivolo?
E’ una caratteristica che può essere richiesta in fase di definizione del ciclo applicativo con il posatore.
E’ possibile ottenere pavimenti in resina antiscivolo fino ad un livello R12 negli ambienti lavorativi che lo ne-
cessitano. In linea generale, anche a piede nudo su superficie bagnata, i pavimenti in resina standard non sono 
più scivolosi di una piastrella ceramica tradizionale, anche se di finitura lucida.

Si possono rivestire in resina le pareti delle docce, dei bagni ed i piatti doccia?
Si, è certamente possibile. Bisogna verificare l’umidità residua del supporto per scegliere il ciclo idoneo. Una 
volta terminata l’applicazione di tutte le mani di resina, le superfici risultano impermeabili e resistenti all’a-
zione dei prodotti igienici. In più, possiamo certamente consigliare una superficie in resina nelle docce e nei 
bagni in quanto l’assenza di fughe evita la proliferazione batterica e la formazione delle muffe.

La sala da bagno, così, ripercorre il design inconfondibile di Santorini, con una cromia così pura che fa 
bene allo spirito e che esercita un potere evocativo, con una gamma infinita di suggestioni. 

Sull’isola delle 
Cicladi il pan-
tone dei colori 
si è fermato al 
bianco e al tur-
chese, colori e 
luci che sono ri-
masti nel cuore 
della proprietà 
di questa villa 
a Malta.  
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Il bianco assoluto della finitura deko’TOP K502 HIDRO Color e la maestria degli artigiani Resin Decor & 
Design Ltd. assegna all’architettura ellenica del bagno, una dimensione surreale e contemporanea.

Superfici candide,
stuoie intrecciate a mano,
vasi e lampade in legno grezzo.

Un décor primitivo e chic, solare che  esercita un magnetismo unico con geometrie, le curve, i volumi tutti 
levigati a mano in resina ARKdeko’®.
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SHARP.
NUOVI UFFICI A MILANO.

Per i nuovi uffici Sharp a Milano realizzano i nuovi e confortevoli ambienti di lavoro la Soft Tecnology e 
l’impresa artigiana Edil Interni di Antimo Aimone, riservando una scelta dei materiali moderna e presta-
zionale.

L’edificio a 5 piani, integralmente ristrutturato e riarredato, presenta tutti i bagni in deko’MALTA Argilla, 
finitura satinata deko’TOP K503.  L’applicazione rapida, diretta su piastrelle esistenti, grazie al fondo fibrato 
ad alta adesione deko’BACK PRO, ha permesso una rapida realizzazione in linea con la puntualità della con-
segna delle intere opere.

Realizzazione: Soft Tecnology (AV). Applicazione deko’MALTA Argilla: Antimo Aimone (NA).
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COLLEZIONE TRAME.
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Quello che oggi continua ad essere un must, l’utilizzo di materiali e arredi di recupero, si mescola ad 
elementi vintage, scelti e trasformati in chiave contemporanea.
In questa vision dell’arredamento, TRAME, la nuova collezione di superfici di arredo, entra di forza 
travolgendo il design delle superfici. 

Nelle sue tre linee decorative, Royal Damasco – Faenza – Lace Carpet, la decorazione TRAME lancia una 
proposta industrial chic di estrema innovazione e qualità, valorizzata ancor più dalla superficie continua e dalla 
tessitura delle malte deko’FINO e deko’MALTA ARKdeko’®. La superficie finale è liscia pertanto apprezzabi-
le tanto a parete quanto a pavimento, finanche nelle zone umide di bagni, spa e piscine.

La collezione di superfici TRAME costituisce uno speciale sistema decorativo su superfici in malta spatolata 
deko’MALTA e deko’FINO ARKdeko’®.

Il richiamo è forte e chiaro al mondo della moda
e in particolare ai ricami utilizzati nel tessile 
vintage, con il tocco naturale interpretato dai 
colori della malta. 
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TRAME È UNA ESCLUSIVA ARKdeko’®.

L’unica decorazione a ZERO SPESSORE, la sola senza alcun limite dato da rulli o pennelli. Realizzabile a 
pavimento e parete.  Tre linee che soddisfano una raffinata richiesta progettuale:

ROYAL DAMASCO.
Il motivo decorativo vintage per eccellenza con orlature imperiali che richiamano le raffinate tessiture orientali 
che hanno dominato il Barocco, poi in voga sulle carte da parati anni ’70, ed oggi di nuovo altamente apprezzate.

FAENZA. 
La linea Faenza è la composizione variegata di decori che raccontano lo stile inconfondibile delle mattonelle 
artigianali in cemento, ossidi e polvere di marmo. Nella moderna rivisitazione di TRAME, Faenza assume la 
bellezza di decori sottili e intrecciati, conferendo agli ambienti un fascino antico ma di estrema attualità.
La trama Faenza si presta ad applicazioni a tutta superficie, ma anche a superficie localizzata per la creazione 
di greche e tappeti a zero spessore.
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LACE CARPET.
Interamente composto dal laboratorio grafico interno ARKdeko’®, il tappeto di pizzi, come un corredo di gran 
pregio, realizza un manto variegato di merletti concentrici che richiamano gli antichi centrini. 

FOCUS TECNICO: zero spessore, zero limiti.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

• Rivestimento continuo deko’MALTA  /  
deko’FINO 

• Estetica materica personalizzata senza 
limiti di design

• Zero spessore dei decori

• Difficoltà di applicazione alta. Solo per 
posa certificata.

CICLO DI APPLICAZIONE

1= FONDO: 2 step K102/deko’BACK PRO

2= CORPO: 2 step deko’MALTA /  
deko’FINO

3= DECORAZIONE: deko’FABRIC  
personalizzato

4= FINITURA: 2 step deko’TOP K502 
HIDRO/ K503

1

2

3
4
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L’EPIDERMIDE
HA CAPACITÀ VIBRAZIONALE, 

POSSIAMO SENTIRE
LE SUPERFICI.
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Il tatto è la prima forma di conoscenza, ogni qual volta vediamo qualcosa che ci attrae abbiamo la tentazione 
di toccarla. Quasi non ci bastasse quel che vediamo, quasi avessimo bisogno di supportare i nostri occhi con 
la sensazione che ci offrono le cose.

Il mondo della decorazione è da sempre il più innovativo
e sa sperimentare anche con la tattilità per far percepire

la sensazione che si sta osservando qualcosa di unico e speciale.   

L’EPIDERMIDE
HA CAPACITÀ VIBRAZIONALE, 

POSSIAMO SENTIRE
LE SUPERFICI.

Personalizzazione pareti e porte filo muro con rilievi palme. Showroom ARKdeko’®
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La percezione di una superficie, di un materiale, così, deriva dall’insieme di tutte le sue caratteristiche sen-
soriali, come colore, forma, e dunque sensazione tattile. Questi aspetti non vengono elaborati singolarmente 
dalle nostre emozioni, ma interagiscono tra loro, fornendo una percezione finale, che va oltre la somma delle 
singole caratteristiche.
E così anche nelle superfici in resina il tatto gioca il suo ruolo fondamentale: dalla matericità graffiante, al ru-
vido naturale, all’opaco vellutato, fino a decorazioni a tutto rilievo.
Sperimentare le superfici con la pelle.

Prodotti consigliati deko’MALTA e deko’FINO.
Realizzazione maschere e stencil personalizzati ARKdeko’®.

Stencils personalizzati su richiesta della Committenza. Realizzazione Idea Posa di Ivan Parisi (SA).
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LINEE FLUIDE E POLICROMIE.

Linee fluide che abbracciano ampie superfici, senza interruzione. I pavimenti in resina autolivellante 
ARKdeko’® costituiscono una lastra unica e planare con disegni continuativi di grande eleganza.
Le policromie, per i più audaci, mostrano la grande mutevolezza delle colate decorative.  
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Per un liscio assoluto, per la ricerca della perfezione, del minimalismo e della praticità, per catturare l’atten-
zione con sfumature uniche e design creativi, le resine da colata ARKdeko’® soddisfano le più elevate esigenze 
decorative. 
I pigmenti di alta qualità danno vita a colori vivaci, intensi e durevoli. 
La formulazione professionale con l’impiego di particolari tensioattivi riduce al minimo la formazione di bolle 
e agevola la loro naturale rimozione, migliorando la qualità della posa.

PAVIMENTO LIQUIDO.
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Pavimento liquido effetto marmo bianco/moka. 
Villa Privata  Manfredonia (FG).

PAVIMENTO LIQUIDO è realizzato con resine se-
lezionate ARKdeko’® che permettono la realizzazione 
di superfici total monocolore, fino a colate policroma-
tiche particolari mediante l’uso di pigmenti purissimi 
perlacei e glitter. 

Il trend dei pavimenti 2019-2020 
vede protagonista rivestimenti 
marmorei.  

ARKdeko’® propone il bianco 
assoluto extra matt, con linee 
fluide in nero, grigio o moka, 
con l’effetto inconfondibile 
‘cellulare’ delle venature. 
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I pavimenti radianti offrono un elevato comfort abitativo e consentono di utilizzare anche fonti di energia rin-
novabile, come quella solare, con una bassa temperatura di esercizio, ottimizzando il rendimento termico.
A favore del loro utilizzo giocano importanti vantaggi estetici e funzionali:
• ottimale distribuzione del calore in tutto l’ambiente; 
• prevenzione della formazione di polveri sui muri, fenomeno che solitamente viene generato dai radiatori 

tradizionali; 
• inerzia termica superiore; 
• non ci sono radiatori a vista e l’estetica complessiva dell’ambiente risulta più pulita.
L’ottimizzazione e la resa dell’impianto dipendono fondamentalmente da alcuni aspetti:
• Adeguata coibentazione del solaio.
• Perfetta impermeabilizzazione del fondo.
• Posa in opera a regola d’arte della pavimentazione.
Le superfici in resina hanno elevata resistenza e conducibilità termica, unite a bassa dilatazione termica.  
Questo permette di realizzare pavimenti in resina con sistema di riscaldamento a terra in tutta sicurezza. 
Tra le raccomandazioni vi è senz’altro quella di prestare molta attenzione alla struttura del massetto sottostante 
ed è obbligatorio effettuare il ciclo termico, prima dell’applicazione della resina.

La realizzazione di pavimenti in resina con sistema di riscaldamento a pavimento è uno degli approfondimenti 
discussi durante i corsi di formazione ARKdeko’®.

APPROFONDIMENTO: 
Resina e impianto di riscaldamento. 

MANFREDONIA. VILLA PRIVATA.

Pavimento liquido effetto marmo bianco/moka. Applicazione su massetto fluido alleggerito in presenza di impianto 
radiante. Nessun impedimento termico e massimizzazione del sistema di riscaldamento.
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La visione artistica e pittorica di Bruce Riley, definito un alchimista dalla critica americana, un visionario 
che usa la chimica delle resine per creare effetti psichedelici. Utilizzando tecniche sperimentali per la 
creazione di quadri, Riley progetta i suoi dipinti con un che di psichedelico, un tatto organico che sem-

bra creare processi viventi.

FOCUS ARTE: Bruce Riley. Artista delle resine.
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PAVIMENTI PER ESTERNI:
CEMENTO STAMPATO E RESINA.

Pavimentazione esterna effetto roccia - villa privata Termoli (CB) - Realizzazione Masterpav Group Srl
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Pavimentazione esterna effetto roccia, apalacia stone ed inserti colorati - Realizzazione Masterpav Group Srl.

Effetto legno. Effetto roccia.

Grazie alla velocità di realizzazione, alla resi-
stenza meccanica ed alla elevata carrabilità 
tipiche dei pavimenti in cemento, unita-

mente a caratteristiche estetiche di tutto riguardo, 
i pavimenti in cemento stampato per esterni stanno 
riscuotendo un successo considerevole. Risultano 
pavimentazioni monolitiche, colorate e ben rifinite 
con lunga durabilità anche in assenza di manuten-

zione, inattaccabili da agenti atmosferici e dai raggi 
ultravioletti. 
Largamente impiegati per viali, giardini, bordi pi-
scina, i pavimenti stampati possono essere realizza-
ti con ampio catalogo di forme e sfumature, adat-
tandosi alla progettazione d’esterni: legno, roccia, 
ciottoli, mattonella e altre finiture, anche in abbina-
mento a personalizzazioni decorative.
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E la resina? 
La resina è protagonista come finitura.
Siamo abituati a parlare di resina in merito a pavimentazioni da interni per usi industriali, commerciali e sem-
pre più spesso, anche residenziali. 
La motivazione è che la stragrande maggioranza dei rivestimenti in resina impiega cicli epossidici, che per 
loro stessa natura non si prestano ad essere applicati in ambienti esterni esposti all’azione aggressiva dei raggi 
UV, salvo specifiche finiture protettive poliuretaniche e metacriliche. Proprio le resine poliuretaniche e meta-
criliche, infatti, possono conferire proprietà di resistenza alle aggressioni atmosferiche, ai raggi ultravioletti 
in particolare. 
Su queste basi, grazie alla protezione conferita dallo strato di resina superficiale il pavimento acquista carat-
teristiche antimuffa, antipolvere ed antiassorbimento.
Ancora una volta la resina si esprime attraverso le sue proprietà di resistenza, igienicità e impermeabilità.

Particolare di una pavimentazione esterna effetto “pietra di fiume” -  Realizzazione Masterpav Group Srl.

Particolare di un’inserto -  Realizzazione Masterpav Group Srl.
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Camminare scalzi è il modo più sano e naturale di muoversi e 
pietre, sassi, sabbia e tutto ciò che fa lavorare i piedi nudi  
è un toccasana fisico e mentale.

Con la resina deko’STEELY è possibile realizzare superfici interne ed esterne che rievocano i rivestimenti di 
centri benessere e spa, con vasche antiscivolo e percorsi di sassi levigati, di quarzi colorati e piccoli sassolini 
di marmo. 
In particolare per bordi piscina e viali pedonali esterni, le pavimentazioni con ciottoli di marmo deko’STEELY 
rappresentano la soluzione antiscivolo drenante con l’estetica di più elevato pregio decorativo.
Grazie alla particolare granulometria degli inerti la pavimentazione risulta drenante ai rovesci d’acqua evitando 
i ristagni e raccordandosi ai canali di scolo. Una soluzione decor per esterni funzionali.

PERSONALIZZAZIONE, 
IMPERMEABILITÀ E VALORE ESTETICO 
PER PISCINE E SPA.
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Realizzazione rivestimento in marmo e resina deko’STEELY . Resin Decor & Design LTD, Malta.
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Dall’esperienza ARKdeko’® Design nel cam-
po dei rivestimenti in resina epossidica, 
dell’impermeabilizzazione e del risanamen-

to delle superfici, deriva una proposta innovativa per 
piscine di elevata prestazionalità ed estetica perso-
nalizzata.
Dalla semplice impermeabilizzazione piscine con 
rivestimento in resina idoneo, impermeabilizzante 
e personalizzabile nel colore, a soluzioni estetiche 
particolari e alternative ai più tradizionali mosaici.
La versatilità cromatica della resina offre alle piscine 
un alto valore estetico, rendendole al massimo per-
sonalizzate e uniche. 

La resina epossidica può essere impiegata inoltre 
per creare effetti luminosi sul fondale, grazie all’im-
piego di cariche iridescenti e fotoluminescenti, per 
avere luce naturale che si propaga dal fondo della pi-
scina, senza ausilio di alcuna lampada. Con la resina 
per piscine è inoltre possibile realizzare superfici 
antiscivolo.
Le applicazioni della resina per piscine da giardi-
no, sia in terra che anche fuori terra, a vasche, spa, 
hammam, Jacuzzi e sono realizzabili in ambienti 
sia interni che esterni, in abitazioni private, hotel, 
centri benessere, spa, centri fitness, fisioterapici ed 
estetici.

Foto: Piscina villa privata realizzata da Resin Decor & Design LTD - Malta.

PISCINE. 
VERSATILITÀ CROMATICA DELLA RESINA:

PERSONALIZZAZIONE E ALTO VALORE ESTETICO.
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CLASSIC 
Piscina blu
È il colore tradizionale e quello ideale per il tuo relax: 
secondo la cromoterapia l’azzurro trasmette pace e 
tranquillità.

ELEGANT 
Piscina Bianca
Uno stile più raffinato, esalta le finiture esterne e riflet-
te al massimo la luce. 
La colorazione dell’acqua diventa un azzurro chiarissi-
mo in stile maldiviano.

COBALT
Piscina grigia
Estremo benessere con una colorazione intensa,
mutevole, trasparente ma profonda.

COLORAZIONI.

Grazie all’apertura a collaborazioni con designers e architetti, ARKdeko’® Design può proporre inoltre un 
servizio di progettazione architettonica e disegno personalizzato.
Partner specializzati in realizzazioni di stampati in cemento e roccia artificiale per piscine, giardini e parchi, ci 
supportano nella scelta di soluzioni estetiche anche naturalistiche.

Ogni colore crea un effetto diverso. Per esaltare l’azzurro trasparente dell’acqua bisogna scegliere una 
tonalità chiara, mentre per effetti di maggiore profondità, si passa via via a colori scuri. I colori grigio 
e nero, inoltre aumentano l’attrazione solare e massimizzano il riscaldamento naturale dell’acqua. I 

raggi del sole influiscono sul risultato finale: sotto la luce solare le tonalità cromatiche sono diverse, così come 
le condizioni sole/nuvole e luce/ombra sono diverse. 
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CARRIBEAN
Piscina sabbia
È il più naturale colore per piscine, rende l’acqua cri-
stallina e mutevole alla luce del sole, con una tonalità 
caraibica.

INTENSITY
Piscina nera
Profondità e intensità assoluta di blu.
Massima ottimizzazione del riscaldamento.

Quando la piscina necessita di interventi edili per motivi funzionali o estetici, ARKdeko’® Design offre 
un servizio di ristrutturazione di piscine esistenti, rinnovando completamente il rivestimento attraver-
so l’impiego di resine professionali. 

Previa valutazione del fondo di posa, è possibile realizzare il nuovo rivestimento per sovrapposizione, senza 
demolizioni, abbattendo pertanto anche i costi di smantellamento e smaltimento, nonchè i tempi di intervento.

RISTRUTTURAZIONE VILLA PRIVATA. NARDÒ.
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FASE 2: LEVIGATURA DELLA COLLA 
Pulizia delle superfici. 
Asportazione di tutte le parti incoerenti.

FASE 3: RIEMPIMENTI
Ripristino del cemento con rasante fibrato per ripri-
stino del calcestruzzo.

FASE 4: COMPLETA RASATURA ANTIUMIDO
Resina impiegata K202 con annegata rete
160gr/mq, tre rasate.

FASE 5: PERSONALIZZAZIONE
Realizzazione del colore e finitura a scelta del cliente.

FASE 1: RIMOZIONE DEL MOSAICO
E DEL RIVESTIMENTO A PARETE
La demolizione mette in luce lesioni e perdite.

Le resine impiegate per il nuovo rivestimento offrono la massima impermeabilizzazione, sono resistenti nel 
tempo ad azione UV, cloro, alte e basse temperature. Di facile manutenzione negli anni sia da parte di perso-
nale specializzato ARKdeko’® che da manutentori professionisti.

ESEMPIO DI UNA RISTRUTTURAZIONE STEP-BY-STEP.
La piscina presentava gravi problemi di infiltrazioni (perdite), nonchè un’avanzata usura del rivestimento esi-
stente con distacchi localizzati. 
L’intervento ha previsto lo smantellamento completo delle mattonelle a parete, una nuova rasatura fibrorinfor-
zata armata e il rivestimento resinoso con ciclo studiato ARKdeko’®.

PAVIMENTI IN RESINA
AD ALTE PRESTAZIONI

E SISTEMI PER L’INDUSTRIA.
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PAVIMENTI IN RESINA
AD ALTE PRESTAZIONI

E SISTEMI PER L’INDUSTRIA.

Pavimenti resistenti a stress meccanici
e corrosioni chimiche, antistatici, antisdrucciolevoli.

In particolari contesti industriali e lavorativi, le superfici devono rispettare specifici criteri di resistenza 
chimica e meccanica. ARKdeko’® si occupa della realizzazione di pavimenti in resina e rivestimenti che ri-
spettano le normative igieniche e la sicurezza. Rientrano nel campo di applicazione: capannoni industriali, 

industrie alimentari e farmaceutiche, studi medici e sale operatorie, celle frigorifere, centri di raccolta dati.
Funzionalità, durabilità ed aspetto estetico. ARKdeko’® per l’industria è la scelta di qualità.
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SISTEMA AUTOLIVELLANTE deko’FLOOR K302
Pavimento liscio, lucido, di colore durevole. 
La giusta scelta per ambienti dove è richiesta pulizia estrema e carrellabilità unita ad una ottima planarità di 
superficie. Realizzazione del colore e finitura a scelta del cliente.  

SISTEMA MULTISTRATO K302 ANTISCIVOLO
Per i luoghi di lavoro dove sono r ichiesti diversi gradi di antisdrucciolo, unito a perfetta continuità e resistenza 
delle superfici. Indicato per pavimentazioni a traffico da medio-leggero 1,2mm fino a stress meccanico pesante 
spessore pavimento 3,5mm.
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CERAMIC K300 
Aggiungi l’estetica e resistenza del filler ceramizzato ARKdeko’®. Nella versione CERAMIC K300 del siste-
ma multistrato epossidico è possible ottenere migliori resistenze agli UV, e realizzare pavimentazioni esterne.   

SISTEMA TRASPIRANTE K700: Pavimenti e pareti umide respirano, senza barriera vapore.
Realizzato con resine epossidiche modificate all’acqua che consentono la traspirazione e permettono l’applica-
zione del rivestimento anche in condizioni di umidità del supporto senza correre il rischio di distacchi.
Il rivestimento K700 ARKdeko’® è impermeabile all’acqua, agli olii e benzine, resistente agli agenti chimici, 
ma permeabile al vapore in pressione negativa.
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La creazione di questo nuovo media non si autocelebra nella sua innovazione ma risponde ad una reale  
 esigenza del settore diventando un concreto strumento di lavoro.    

ARKdeko’® sa quanto sia importante essere veloci nella fase di preventivazione e ha voluto rendere questo 
strumento un supporto utile per i rivenditori e applicatori che potranno formulare un preventivo selezionando:
• Il tipo di ambiente;
• La presenza o meno di umidità del supporto di applicazione;
• I mq dell’intervento;
ottenendo così velocemente indicazioni tecniche e una quotazione commerciale, consultabile anche successi-
vamente perchè ogni preventivo creato nell’app verrà archiviato. 

L’utente registrato, con dati e credenziali personali di accesso, avrà inoltre possibilità di consultare un archivio 
tecnico: all’interno dell’app ogni singolo prodotto ARKdeko’® ha la sua scheda tecnica facilmente reperibile; 
la scheda di sistema proposto per interni, esterni, industria presenta il suo ciclo di lavorazione completo, nor-
me tecniche e di sicurezza. 
L’app segnalerà aggiornamenti e news figurando la possibilità di un contatto continuo, che segue l’evoluzione 
ARKdeko’® presentando spunti creativi, nozioni tecniche e commerciali. 
Non resta che avvalersi di questa interessante opportunità!
              

SUPPORTO E VELOCITÀ
AL TUO BUSINESS.

Novità di fine 2019 è l’app ARKdeko’® 
voluta fortemente dal settore commerciale.



Easy.

Scopri la nuova App Area riservata.

Preventivi immediati e archiviazione.

Schede tecniche e cicli di lavorazione.

News, spunti creativi e nozioni tecniche.

Un reale supporto al tuo business.

www.arkdekodesign.com


