INFORMAZIONE AZIENDALE

Pastellone 2.0: superfici naturali
dal sapore antico, per la casa del futuro
Elekta by Gruppo Gani, brand specializzato nella produzione di resine all’acqua di altissima qualità, presenta
la collezione Pastellone 2.0, una linea che reinventa il
concetto del rivestire e punta tutta la sua forza sull’assoluta naturalità del prodotto.
Pastellone 2.0, ispirata alla principale materia utilizzata
dall’edilizia e dall’architettura - il cemento – si unisce a
17 differenti terre naturali, provenienti da cave a cielo
aperto o da grotte, che ne determinano le tonalità e che
sono state classificate in Terre d’India, Terre di Cipro,
Terre di Turchia, Terre di Francia, Terre di Spagna,
Terre del Marocco, Terre d’Italia e Terre del Nord.
Pastellone 2.0 è un rivestimento in polvere a base di sabbie alluvionali, minerali, cemento bianco e terre naturali,
caratterizzato da colori palpabili e texture morbide e
delicate, unite a leggeri rilievi arrotondati. In soli 2 mm
di spessore racchiude il cuore della tecnologia e della
ricerca, mantenendo l’effetto minimale grazie alla sua
naturale formulazione. Rapida nella posa e inodore,
è ideale su superfici nuove e per ristrutturazioni, direttamente applicabile a qualsiasi rivestimento interno ed
esterno. Oltre che con la classica spatola, è stata elaborata una variante che prevede l’impiego di speciali
rulli vintage con 9 trame diverse per ottenere raffinati
“effetti tappezzeria”.
Con solo l’aggiunta di acqua o, per i pavimenti, di una
piccola quantità di legante si ottiene un impasto cremoso spatolabile per più di 3 ore, garantendo così notevoli
benefici per i resinatori. E' applicabile in verticale e orizzontale, su pareti e pavimenti, dal bagno alla cucina,
dalla zona giorno agli uffici, dalle scale alle superfici
interne ed esterne e sempre con performance elevate. La nuova finitura Pastellone 2.0 può essere protetta
con uno speciale Olio Eko, in linea con la Bioedilizia e
certificato A+ (zero emissioni VOC). Questo particolare
olio, applicato alla parete e al pavimento, non altera la
colorazione naturale delle Terre ma ne esalta la texture
grazie alla sua penetrazione totale.
Lo strato di colore naturale è resistente alla luce, al graffio, all’incisione e ai colpi, e le materie prime rivelano le

Nell’immagine sopra, ambiente notte con parete realizzata con la
collezione Pastellone 2.0 di Elekta, nella finitura Terra d’India 42.

A fianco, parete bagno realizzata con
Pastellone 2.0 di Elekta, protetta con
uno speciale olio eko in acqua, in linea
con la bioedilizia. Finitura opaca Terra
del Nord.
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Sopra, ambiente notte con la parete realizzata con la collezione
Pastellone 2.0 di Elekta, nella finitura Terra di Francia 83.

Parete realizzata con Pastellone 2.0 di Elekta, con lavorazione a rullo,
nella tonalità Terra di Turchia 63 finitura ad olio.

A sinistra, living con
pavimento realizzato
con Pastellone 2.0,
finitura opaca Terra
del Nord. Parete
realizzata con la
collezione Street Art,
decorata applicando
il Microcemento
Natural G40 a
spessore, con colori e
additivi.

loro intrinseche qualità, creando vere e proprie superfici
d’autore per uno stile contemporaneo.
Le caratteristiche principali della collezione sono l’innovazione e il made in Italy, l’impatto ecologico, gli spessori ridotti, la tenuta e la resistenza, il valore aggiunto
estetico. Tutti i prodotti di Elekta by Gruppo Gani sono
la concreta rappresentazione del costante impegno da
parte dell’Azienda nell’offrire al mercato soluzioni innovative per la decorazione di pareti e pavimenti, creando
ogni volta la perfetta combinazione tra estetica, innovazione e funzionalità. Cuore di ogni singolo progetto è il
profondo know-how tecnico, il continuo studio sulle più
attuali tendenze dell’interior e il costante investimento
in R&S, per sviluppare proposte altamente performanti.
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