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Ci sono tre buoni motivi per scegliere questi come i rivestimenti in
mattoni migliori che puoi trovare per il restyling dei tuoi ambienti:

NO GESSO 
(puoi montarli “cosi come sono” anche all’esterno e zero rischi di allergie)

NO RESINE
(sono elementi traspiranti: nessun tappo alle tue pareti)

NO SOLVENTI
(il colore è incorporato “in pasta” e non a spruzzo come la gran parte dei
rivestimenti di questo tipo).
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NO GESSO 
(puoi montarli “cosi come sono” anche all’esterno e zero rischi di allergie)
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NO RESINE 
(sono elementi traspiranti: nessun tappo alle tue pareti, come il gres o i pannelli)
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NO SOLVENTI
(Il colore è incorporato e non dato a spruzzo come la gran parte dei rivestimenti
di questo tipo)

Ecco cosa vuol dire colorare a spruzzo: dopo qualche tempo il colore se ne va e lascia intravedere
il colore dell’impasto (grigio) sottostante.
 
QUESTO CON I NOSTRI MATTONI NON PUO’ ACCADERE PERCHE’ SONO COLORATI IN PASTA
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IL VERO MOTIVO
Abbiamo visto quali sono le caratteristiche tecniche che fanno preferire questi ad altri rivestimenti,
ma il vero motivo per i quali piacciono è l’effetto-verità delle pareti cosi rivestite, grazie a ben 150
forme differenti. Apri il cartone e farai fatica a trovare due pezzi uguali.

Una parete in mattoni cosi credibile che i tuoi amici stenteranno a credere si tratti di un muro in mattoni di pietra
ricostruita. Sembra una parete “recuperata”, portata a vista dopo aver rimosso l’intonaco.
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NON SOLO BIANCO
L’assortimento di colori è questo. Tutti leggermente stonalizzati, ad eccezione del grigio che è
volutamente fortemente stonalizzato. 
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MISURE E CONSUMI
Mattone, se fugato 1 cm. con 1 cartone (62pz) si copre 1 metro quadrato
Listello, se fugato 1 cm. con 1 cartone (90 pz) si copre 1,40 metro quadrato
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LISTELLO
Se ti piace questo rivestimento, in alternativa al Mattone, puoi sceglierlo in queste tre versioni:

Terra (multicromatico)

Ocra (multicromatico)

Bianco

Terra
(multicromatico)

Mix (80%Terra, 20%Ocra)



the wall

PEZZI SPECIALI AD ANGOLO
Sono gli elementi necessari per realizzare un angolo bene e velocemente. 
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Fino a qui tutto ok? 
Ma cosa ne pensa chi ha già montato questi rivestimenti?

A) Servizio: non ci limitiamo a darti in mano i cartoni ed augurarti
     buona fortuna: grazie all’esperienza maturata nel settore delle
     pareti rivestite siamo in grado di accompagnarti passo-passo
     nel tuo “progetto di rivestimento”, con consigli, suggerimenti
     e trucchi che nessun centro commerciale potrà mai darti.

B) Se sei su Roma, e non hai personale di tua fiducia, possiamo
     farci carico della posa in opera con mano d’opera specializzata. 

I motivi per i quali si sceglie di rivestire una parete con i mattoni sono
i più diversi. Una cosa hanno però in comune i clienti che si sono già
rivolti a noi: la soddisfazione!!!  

Vai alla pagina delle referenze clienti, se vuoi, qui: http://bit.ly/1U4cy6C
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COME FARE PER ORDINARE?
Se ti piace questo rivestimento, chiedere un preventivo è semplice:

tramite email: a desk@promotec1.it
Indica per favore quanti metri quadrati, la tua località, e un recapito telefonico,
scegli il tipo e il colore: 
se Mattone (bianco, grigio, terra, ocra o siena), 
se Listello  (bianco, ocra multicromatico, terra multicromatico).

tramite whatsapp 337761312:
Indica per favore quanti metri quadrati, la tua località, e un recapito telefonico,
scegli il tipo e il colore: 
se Mattone (bianco, grigio, terra, ocra o siena), 
se Listello  (bianco, ocra multicromatico, terra multicromatico).



the wall

Link che possono tornarti utili:

DI COSA SONO FATTI QUESTI MATTONI? http://bit.ly/1OHGkaT

POSSO USARLI ALL’ESTERNO? http://bit.ly/2UDADcz

PERCHE’ E’ IMPORTANTE L’ILLUMINAZIONE? http://bit.ly/23GZAPQ

COME POSSO MONTARLI? http://bit.ly/2WVcOe3

GALLERIA FOTO (pdf): http://bit.ly/2xKP3r1

BROCHURE (pdf): http://bit.ly/2jijpOz

TUTTI GLI ARTICOLI SUI MATTONI: http://bit.ly/2wydW8N

contatti: email: desk@promotec1.it  mobile 337761312
rinnovareconlapietra.com


