soluzione

modulare
Microtech/Kolormix

soluzione

modulare
Creatività e originalità, questi i punti di forza
della Soluzione Modulare di Vibrotek

MIX 4: MERCURY

Pavimentazioni belle, eleganti
e 10 volte più resistenti

NO A PAVIMENTAZIONI PIATTE, MONOTONE
E PRIVE DI PERSONALITÀ!
La nostra Soluzione Modulare è la più Originale

l’Originalità e la Creatività, hai ampia possibilità di

in Assoluto, gli elementi Modulari consentono di

realizzare il tuo Pavimento “SU MISURA” sia nella

realizzare fantasiosi disegni abbinando due, tre o

forma sia nei colori. Ti garantisco che l’effetto

addirittura quattro Masselli, di diverse dimensioni,

estetico è di grande impatto! Riuscirai a stupire tutti

insieme! Ecco la Soluzione giuste PER TE che desideri

gli ospiti che verranno a trovarti!

microtech & kolormix
Nella soluzione modulare sono due le innovazioni che ci distinguono!
La finitura Microtech e il KolorMix sono i due vantaggi per attrezzare lo spazio esterno della tua casa che
risolvono totalmente le problematiche che puoi incontrare con altri fornitori di pavimentazioni generici
e poco competenti, garantendo un risultato elegante e duraturo nel tempo.

MICROTECH

MIX 5: MARTE

Microtech

KOLORMIX

è

una

speciale

miscela

d’inerti

Le soluzioni che propongono i concorrenti sono

pregiati tra cui quarzi, graniti e porfidi con una

“MONO COLORE”, pavimentazioni Piatte, con

granulometria uniforme, selezionati in base ai

chiazze un po’ chiare e un po’ scure qua e là,

requisiti tecnici e prestazionali di nostro interesse.

tonalità cromatiche disomogenee… diciamo la

Microtech elimina completamente tutti i difetti

verità INGUARDABILI…

delle comuni pavimentazioni e cioè scabrosità e

Come puoi ottenere un effetto Estetico Elegante,

microfessurazioni, garantendo una resistenza nel

Raffinato e nello stesso tempo che duri nel tempo?

tempo 10 volte superiore anche in caso di forti

Con i nostri KOLORMIX! I toni e le sfumature “Calde”,

sollecitazioni meccaniche. Con la miscela Microtech

l’assenza totale d’imperfezioni di tonalità e le

avrai pavimentazioni in massello autobloccante di

varie combinazioni cromatiche lo rendono unico,

altissima resistenza e durabilità, con effetti estetici

valorizzando i tuoi spazi esterni, assicurando

di grande prestigio e una finitura perfettamente

pavimentazioni senza pari per ambienti esigenti

uniforme.

e con ottime risposte alle diverse sollecitazioni.

MIX 2: SIDERALE

Con la SOLUZIONE MODULARE VIBROTEK
allarghiamo gli scenari architettonici,
personalizzando la pavimentazione
in base alla creatività ed alla grande
versatilità dei prodotti modulari,
offrendo ai nostri clienti una
pavimentazione su misura

BASOLA + TOZZETTO

BASOLA + ETRURIA + MATTONCINO

kolormix

Componi il tuo pavimento Modulare
con la speciale finitura Microtech
e scegli il KolorMix più adatto
al piazzale della tua casa

Colore:

Colore:

SIDERALE
Antracite + Grigio

SATURN
Giallo + Terra di Siena

MIX-2

ETRURIA + MATTONCINO

ETRURIA + MATTONCINO + TOZZETTO

MIX-1

Codice

Nome

Spessore mm

Dimensioni mm

Peso

Pedana

DP01

TOZZETTO

60

105X105

130Kg/m2

12m2

Codice

Nome

Spessore mm

Dimensioni mm

Peso

Pedana

DP02

ETRURIA

60

210X210

130Kg/m2

12,35m2

Codice

Nome

Spessore mm

Dimensioni mm

Peso

Pedana

DP03

BASOLA

60

315X210

130Kg/m2

12m2

Codice

Nome

Spessore mm

Dimensioni mm

Peso

Pedana

DP09

MATTONCINO

60

105X210

130Kg/m2

12m2

Colore:

Colore:

MERCURY
Terra di Siena + Grigio + Antracite

VENUS
Terra di Siena + Testa di Moro

MIX-4

ETRURIA + TOZZETTO

MATTONCINO + TOZZETTO

MIX-3

Colore:

Colore:

MARTE
Giallo + Terra di Siena + Testa di moro
MIX-5

JUPITER
Grigio + Terra di Siena
MIX-6

MIX 1: SATURN

Colore: JUPITER

MIX 6: VENUS

Pavimentazioni belle, eleganti
e 10 volte più resistenti

Tel. 099 5921667
Mob. 392 9776460

Z.I. Faggiano
Taranto

info@vibrotek.it
www.vibrotek.it

