quando la Fantasia oltrepassa il Limite...

Resina + Tecnica + Arte =
risultati inimmaginabili
C’era una volta la resina. O meglio,
c’è sempre stata ma in pochi la
conoscevano. Materiale la resina che,
fin dagli anni ‘60 è sempre stato
usato prevalentemente in ambiti
industriali per coperture di pavimenti
di ampie metrature. Negli ultimi anni
però, diciamo soprattutto dall’inizio
degli anni 2000, architetti e designers
hanno iniziato a sperimentare questo
materiale in ambienti home & office,

creando ambienti originali, d’impatto,
effervescenti, ma anche puliti ed
eleganti grazie alle molteplici
opportunità di utilizzo e lavorazione
della resina appunto.
Noi di FL nel corso di questi anni ci
siamo specializzati nell’applicazione
di questo fantastico materiale con
innumerevoli lavorazioni, realizzate
lavorando anche a stretto contatto
con architetti ed interior designers,
garantendoci
negli
anni
il
riconoscimento di “Posatori Ufficiali
Gobbetto”, azienda italiana Leader
nella realizzazione di resine nel
mondo.

...gli artisti di FL Resine realizzano i tuoi progetti

E’ negli occhi dei nostri
clienti che notiamo quanto abbiano
apprezzato il nostro lavoro.
Queste emozioni, noi di FL
le chiamiamo... soddisfazioni.
Francesco Lamuraglia

La resina:
proprietà e impiego
Le resine di ultima generazione che si
usano come rivestimenti per
pavimenti e strutture di arredamento
rappresentano il risultato di grossi
investimenti che hanno consentito di
realizzare prodotti di alta qualità sia
sotto l’aspetto tecnico-funzionale che
estetico. I pavimenti in resina devono
gran parte della loro diffusione alla
possibilità di rinnovare gli ambienti in
maniera semplice, senza alcun

intervento di muratura. Sono
caratterizzati dall’assenza di linee di
fuga, circostanza che li rende
igienicamente perfetti, facili da pulire,
resistente ai graffi, duraturi nel tempo.
Sono talmente sottili che la posa in
opera di una nuova pavimentazione
può essere
fatta su quella
preesistente, senza la necessità di
adeguare le porte. In questo modo
diventa rapido cambiare il look di un
ambiente, anche con una certa
frequenza.

www.gobbetto.it

Applicazioni
Home and Interior
Le tonalità cromatiche non conoscono
limiti e spaziano dai colori sgargianti
a quelli tenui e delicati.
Questo uno dei pregi fondamentali
che ha catturato l’attenzione di
Architetti ed Interior designers per
sperimentare nuove realizzazioni di
ambienti Home dal gusto moderno e
d’impatto.

Noi di FL realizziamo ambienti anche
direttamente per privati, desiderosi di
dare alla propria abitazione quel
tocco di personalità che solo la resina
può dare, garantendo un lavoro
eseguito con la massima cura e
pulizia, utilizzando solo materiali di
eccellente qualità e prestazioni.
Con la resina potrete personalizzare
sia pavimenti che pareti, dal singolo
locale della vostra casa a tutta la
metratura, dando quel senso di
continuità e spaziosità
all’ambiente a vantaggio
di una sensazione
di casa più ampia.

Ristrutturare casa senza opere murarie.
Realizza il tuo nuovo ambiente, senza compromessi

Applicazioni
Industrial and Office
Anche nel settore industriale il
massiccio utilizzo dei pavimenti in
resina ha consentito di sviluppare
tecniche innovative che hanno
portato alla realizzazione di
pavimentazioni artistiche, espressione
di creatività ed esperienza che
rappresentano il punto di forza di
aree commerciali, spazi residenziali,
alberghi, ristoranti, città universitarie,
aeroporti e ospedali.

Noi di FL siamo in grado di curare e
portare a termine anche progetti di
ampie dimensioni, con ottimi tempi
tecnici di realizzo proporzionati al tipo
di finitura richiesto, sia per ambienti
chiusi che all’aperto.
A garanzia di un lavoro ottimamente
eseguito eseguiamo preventivamente
tutti i rilievi ambientali (misurazione
percentuale di umidità, esposizione,
ect.) consigliando la migliore
soluzione e materiale a secondo
dell’ambiente da decorare.

Complementi
e arredo
Con la resina si possono creare
complementi d’arredo e accessori di
vario genere dall’alto contenuto
artistico, con effetti spatolati, satinati
e soprattutto personalizzati in
molteplici rifiniture quali lucido,
semilucido, satinato e opaco.
Tavoli, sedie, librerie, scale, mensole
ma anche vecchi mobili come armadi
e comodini potranno essere riutilizzati

per assecondare il vostro estro
creativo, diventando pezzi unici di
arredo per la vostra casa.
Nel nostro showroom potrete
visionare diverse applicazioni e
realizzazioni eseguite su diverse
superfici: scoprirete come qualunque
oggetto può diventare un ...fantastico
pezzo unico d’arredo.

kaostudio.it
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