Terrazzo alla veneziana

Artekem

L’arte pavimentale Veneziana del 14° secolo, resa attuale grazie alle
tecnologie del 21° secolo. L’originalità naturale dei marmi, coniugata
alla fantasia e alle capacità creative dell’uomo per realizzare
pavimentazioni decorative ad alto valore artistico dove ogni pavimento
è originale, unico.
Il “Terrazzo alla Veneziana”, arte, fantasia, sapore antico, architettura
attraverso i secoli.
The 14th century passion for beauty in architectural marble flooring is
recreated at the Terrazzo alla Veneziana with Kemper System Italia quality,
skill and experience, meeting the challenge of preserving old world charm.

Disegna il tuo pavimento, noi lo realizzeremo, originale ed unico.
Nuvolati e spatolati

Dekoral

Il fascino degli splendidi ed originali “Stucchi Veneziani”, la ricchezza
delle sfumature di colore, l’unicità delle pareti decorate, il fascino storico
di castelli e palazzi unici. Il calore, la naturalezza di antichi colori che
richiamano terre antiche, l’unicità e inimitabilità di ogni realizzazione.
Tutto questo in un pavimento pensato nel ventesimo secolo.
The natural ancient beauty and natural colors of the entire room were
preserved at the “Stucchi Veneziani” where old world charm came to
life with the application of DEKORAL. The Kemper System Italia
solution encompasses not just the art of flooring but also helping
the customer enhance and preserve structural features.
ARTEKEM e DEKORAL sono nomi di proprietà di Kemper System Italia S.r.l..
I marchi di terze parti sono di proprietà esclusiva dei titolari aventi diritto.
Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire modifiche o
variazioni senza preventiva notifica.
Copyright 2008© - Kemper System Italia S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

Dekoflash One
L’avanguardia per quel che riguarda le pavimentazioni in resina
destinate all’uso civile. DEKOFLASH ONE: Quando l’arte prende forma
attraverso una superficie planare e continua. I pavimenti in resina di
questa linea sono caratterizzati da forma-materia essenziale,
monocromia, assenze di decorazioni.
As far as the resin floorings concerned, it is the vanguard appointed
for civil use. DEKOFLASH ONE: When the art expresses itself through
a flat and continuous surface. The resin floors are characterized by
essential form and material, monochromy, lack of decorations.

Kemco Design - can make your design creation a reality.

Dekostone
Quando la valenza estetica dei pavimenti in resina si spinge all’esterno.
La simbiosi tra marmo e resina consente la realizzazione di
pavimentazioni ad elevatissimo standard estetico, drenanti, con la
possibilità di “campiture” di diverso aspetto cromatico o di totale
monocromia.
When the aesthetic valency of resin floors ventures as far as on the
outside. The symbiosis between marble and resin allows the execution
of floorings that are at a high aesthetical standard, draining, with
possible "painted backgrounds" in different chromatic scale or the
simply monochromatic one.

Terrazzo alla veneziana

Artekem

L’unicità, la ricchezza artistica del Rinascimento Italiano, rivive oggi con lo stesso
splendore in ARTEKEM, straordinario connubio tra antico e moderno. Una
pavimentazione con una lunga storia nel passato e un luminoso e duraturo futuro
grazie alla naturalezza del marmo unita a leganti sintetici di provata affidabilità. Il
piacere di accostare materiali e colori, che solo la natura in millenni poteva realizzare.
Disegni, decori, loghi arricchiscono e rendono assolutamente unico il personale
“progetto pavimento”. Disegna il tuo pavimento, noi lo realizzeremo, originale e unico.

Solo 10 mm di spessore - Sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.

The marriage of ancient art technique and modern flooring technology is
exhibited in the splendour of ARTEKEM. We can assist the highly skilled
designer with the materials and technical support necessary to realise
any vision for their client. ARTEKEM offers a vast range of
colours and designs, providing an extremely durable surface
for years to come.

Only 10 mm thickness is required in both new and existing construction projects to provide a beautiful and durable application.

Terrazzo alla veneziana

Artekem

showroom, negozi, alberghi, ristoranti, bar, ville, appartamenti, uffici, meeting rooms
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.

retail stores, hotels, restaurants, cafes, villas, apartments, offices, meeting rooms, lobbies, waiting areas

Nuvolati e spatolati

Dekoral

Una lunga, paziente e meticolosa messa a punto ha dato vita a DEKORAL.
Il fascino e la ricchezza cromatica degli antichi “Stucchi Veneziani” riproposti
per la realizzazione di pavimentazioni eleganti e uniche.
Antico e moderno; solo ciò che è veramente bello dura attraverso i secoli.
Il restauro di un’antica villa, come l’ambientazione iper moderna di uno
showroom; un unico materiale che affonda le proprie basi nella storia.

Solo 3 mm di spessore - Sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.

Beauty and skill create their own history and that is our mission with DEKORAL.
The charm and splendour at the “Stucchi Veneziani” came back to life in
the restorarion of this ancient villa. The use of DEKORAL played a major
role in the restoration of this magnificent structure providing the
materials and technology of art in flooring for a highly durable
and beautiful surface.

Only 3 mm thickness is required in both new and existing construction projects to provide a beautiful and durable application.

Nuvolati e spatolati

Dekoral

showroom, negozi, alberghi, ristoranti, bar, ville, appartamenti, uffici, meeting rooms
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.

retail stores, hotels, restaurants, cafes, villas, apartments, offices, meeting rooms, lobbies, waiting areas

Dekoflash One

DEKOFLASH ONE è sinonimo di raffinatezza, purezza, eleganza.
L’estremizzazione della forma diviene monocromia. La materia resina si presta
alla realizzazione di superfici continue, eleganti ma anche sfiziose allorché si deleghi
al colore puro il compito di emozionare.
DEKOFLASH ONE è un ciclo di resine appositamente studiato per la realizzazione
di pavimentazioni in appartamenti, ville, meeting rooms, showroom, negozi.

Solo 3 millimetri di spessore – sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.

DEKOFLASH ONE becomes synonymous with refinement, purity,
elegance. The extremity of the form turns into monochromy. The resin
material lends itself to the realization of continuous and elegant
surfaces, but also nifty as soon as it is the pure colour's task to excite.
DEKOFLASH ONE is a cycle of resins which is suitably prepared
for the execution of floorings in flats, villas, meeting rooms,
showrooms, stores.

Only a thickness of 3 millimetres - both new buildings and restructurings.
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.

Dekostone

DEKOSTONE consente di dare un valore aggiunto a pavimentazioni di piazze, piste
ciclabili, spazi pubblici, terrazze, ed ogni superficie esterna che necessiti di una valenza
estetica di pregio. DEKOSTONE prevede l’impiego di ciottoli marmo e resina la cui
miscela consente di realizzare una superficie monolitica, antiscivolo e drenante.
DEKOSTONE consente di assecondare fantasie decorative o particolari geometrie.
La gradevolezza e le elevate prestazioni del marmo legato concettualmente e
chimicamente alla resina per realizzare superfici uniche.

Lo spessore di DEKOSTONE è indicativamente 10 mm
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.

DEKOSTONE attaches importance to floorings for squares, cycle-tracks, public spaces,
terraces and any other external surfaces that are in need of a valuable aesthetic valency.
DEKOSTONE requires the use of marble-cobblestones and resin of which mixture
allows to realize a monolithic, anti-slip and draining surface.
DEKOSTONE supports decorative fancies or special geometries. Pleasantness and
high performances of marble conceptually and chemically bound by
the resin in order to create exclusive surfaces.

Its thickness is approximately 10 millimetres.
Kemco Design

A decorative floorings division of

Kemper System Italia S.r.l.
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A decorative floorings division of
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