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APPLICAZIONI IN STILE

PER QUALSIASI AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO

PERFECT DESIGN FOR  INDOORS AND OUTDOORS



PAVIMENTI IN RESINA

RESIN FLOORS

IDEALE PER LOCALI COMMERCIALI

IDEAL FOR COMMERCIAL LOCALS

FACILE DA PULIRE

EASY TO CLEAN

INTERAMENTE PERSONALIZZABILE

TOTALLY PERSONALIZED

CARATTERISTICA PRINCIPALE: VERSATILITÀ 

Si possono ottenere svariate tipologie di pavimenti e 

rivestimenti in microcemento dagli effetti altamente 

scenografici per soddisfare richieste estetiche di qualsiasi 

genere. Si creano pavimenti in resina decorati da molteplici 

combinazioni di colori, stili e finiture lucide, opache e 

satinate.

PRINCIPAL CARAPTERISTICH : VERSATILITY

Can be obtained a lot of types of floors and walls effects with 

the solution of Microtopp, with a greats scenographics 

effects for satisfied every aesthetic requests. With our 

products can be created  resin floor decorated with a lot of 

different combinations of colors, styles and a final result that 

can be glossy, matt or half glossy.

Vasta gamma di colori che possono essere miscelati per 

ottenere infinite colorazioni. Intensità e tonalità varieranno a 

tuo piacimento con i prodotti Design Systems

With a wide range of colors that can be also mixed between 

them for obtain infinite  colorations. Intensity and tonality 

will change to your liking with Design Systems products.

È un tipo di pavimentazione adatta ai grandi locali 

commerciali perché presenta estrema resistenza ai 

cambiamenti climatici urti ed usura.

It's a type of flooring perfect for the big commercials 

surfaces (like for example shops, restaurants etc.) , because 

this product has an extreme resistance about the climate 

changes, impacts and usury.

Garantisce una superficie uniforme e priva di fughe 

rendendo le pavimentazioni facili da pulire.

Guarantee a uniform surface without joints, making this 

floors easy to clean.
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Nell’era del digitale e della globalizzazione, in cui differenziarsi è un must, la parola d’ordine 

dominante è personalizzare. La principale caratteristica che deve possedere un’azienda è quella 

di essere in grado di rispondere a tutte le esigenze della clientela.

I prodotti della linea Bas Floor sono ideati e progettati per realizzare pavimenti personalizzabili e 

consente ai propri clienti di sentirsi unici!

In the age of the digital and the globalization , where differentiation is an obligation, the 

dominant word is personalization. The principal characteristic that a company has to have is that 

must be able to  answer of all the esigences of the clients 

The products of the Basfloor line, are created and designed for realize personalized floors that 

can make our clients to feel unique!

UN MUST NELLA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI

A MUST ON THE FLOORS REALIZATION
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Il risultato finale della resina con effetto microcemento si adatta a tutti gli stili, dal classico al 

moderno, sia per interni che per esterni. Particolarmente utilizzato per realizzare pavimentazioni 

in ville dallo stile industrial.

The final result of the Microtopp solution is adapted to all the styles, from the classic to the 

modern, for indoor and outdoor. Used particularly for realize industrial style villas.

DAL CLASSICO AL MODERNO

FROM CLASSIC TO MODERN
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info@cementostampato.it

www.basfloor.com

seguici su

99

Via Dorando Pietri, 1

00011 Tivoli - Roma - Italy

tel. +39 0774 379782

tel.+39 0774 378092
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