
Hotel Design BRAND

Chi si occupa di contract e di
progetti di riqualificazione per

l’hotellerie si confronta sempre più
spesso con alcune necessità tipiche del
settore, ovvero: intervenire in tempi
rapidi, utilizzare prodotti e tecnologie
di altissima qualità – estetica e
funzionale – ed elevate performance e
realizzare il tutto garantendo il fermo
camera zero, con il minor disagio
possibile per l’albergatore e per i suoi
ospiti. Un’esigenza ancor più sentita
quando si tratta di intervenire nel
restyling dei bagni.
Per soddisfare tutte queste esigenze
Sinergie Contract ha stretto una
partnership esclusiva con la società
Synclair, per la realizzazione di
innovative pavimentazioni e pareti
decorative personalizzabili nelle quali
vengono utilizzati prodotti
monocomponenti, di facile utilizzo e
applicazione, con eccellenti prestazioni
tecniche e una finitura di altissima
qualità. Rivestimenti disponibili con una
gamma infinita di possibili
personalizzazioni e realizzabili su
qualsiasi supporto: pavimenti grezzi o
piastrellati, muri al grezzo, piscine,
mobili, ecc.
La stampa ad alta definizione del
disegno o del soggetto scelto dal

sottostante. L’effetto finale è unico e
accattivante, di grande stile e impatto
estetico.
Partendo dalle pavimentazioni si può poi
proseguire con lo stesso decoro anche
sulle pareti per realizzare superfici
continuative. Anche l’area umida del
bagno, doccia o spa, può essere
sottoposta allo stesso trattamento
poliuretanico, che rende perfettamente
impermeabilizzata tutta la parete. Inoltre
è anche disponibile un particolare
trattamento antiscivolo permanente sulle

committente viene realizzata su rotoli in
fibra di vetro e, previa preparazione dei
sottofondi, viene incollata
perfettamente, con giunte assolutamente
invisibili. Ottenuta la prima fase di
catalisi, viene eseguita la finitura a
mezzo di una particolare vernice
poliuretanica trasparente a elevatissima
resistenza ai graffi e all’abrasione. La
superficie così trattata risulta
perfettamente impermeabile e
ovviamente lascia intravvedere
perfettamente il decoro o disegno

SINERGIE ha consolidato
una partnership esclusiva
con la società Synclair
per la realizzazione
di innovative pavimentazioni
e pareti decorative
personalizzabili.
Applicabili in una sola giornata
sui rivestimenti esistenti

Restyling di prestigio
a fermo camera “zero”

pavimentazioni, per la massima sicurezza
degli utilizzatori.

Soluzioni di grande effetto,
in una sola giornata
Il grande vantaggio di questi rivestimenti
è rappresentato dal fatto che si può
applicare il rivestimento sui sottofondi
esistenti, senza la necessità di dovere
rimuovere o smantellare, ad esempio, le
vecchie ceramiche. Rumore, polvere,
smaltimento dei materiali di risulta sono
solo un brutto ricordo del passato. La

lavorazione non comporta alcun disagio
per l’hotel e può essere svolta a
struttura operativa. La disponibilità dei
decori è pressoché infinita attingendo da
una nostra banca dati o dai numerosi
portali web specializzati. Ogni
immagine, purché ad alta definizione,
potrà essere applicabile sia a pavimento
che a parete.
Il tutto a tempi da record. Infatti, i tempi
di realizzazione dei rivestimenti di un
bagno sono di circa una giornata
lavorativa, e anche se la completa

catalizzazione avviene entro sei-sette
giorni, già il giorno successivo
l’ambiente è completamente fruibile. Un
risultato davvero straordinario per le
strutture alberghiere: massima resa
estetica, elevatissima qualità e
performance e, soprattutto, fermo
camera zero e nessun disagio per l’hotel
e i suoi ospiti.
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� Massima possibilità di personalizzazione
� Applicabile sui rivestimenti esistenti,
senza nessuna necessità di rimozione
� Fermo camera “zero”
� Un solo giorno di lavorazione
� Massima impermeabilizzazione

e finitura antiscivolo,
anche per docce e Spa

� Facile pulizia e manutenzione
nel tempo

� Prodotto monocomponente

UN RIVESTIMENTO,
TANTI VANTAGGI
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Atmosphera collabora con numerosi architetti
e interior designer, affiancandoli nello sviluppo
dei loro progetti contract, in Italia e all’estero
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