


CON IDEAL WORK
I TUOI DESIDERI 

DIVENTANO REALTÀ

Desideri un pavimento per interni o per esterni, da inserire in un ambiente classico o moderno, 
da utilizzare in un’abitazione privata o in uno spazio pubblico? Ideal Work dispone di un’ampia 
gamma di soluzioni che coniugano creatività e praticità. Solo su alcuni aspetti Ideal Work non 
concede possibilità di scelta: offre solo superfici piacevoli dal punto di vista estetico, resistenti 
all’usura e agli agenti atmosferici, veloci da posare e contraddistinte da un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Grazie alla profonda esperienza maturata nel corso degli anni, lo staff Ideal Work è 
pronto ad individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze e, grazie alla grande professionalità 
acquisita, è in grado di realizzare i tuoi desideri, esattamente come si presentano nella tua mente.
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Pavimento Sassoitalia
Colour-mix: Paglia
Cemento: Bianco
Graniglia: Ciotolo giallo Siena, Rosa corallo 3 



PAVIMENTO 
STAMPATO

Colour hardener: Bianco
Distaccante: Neutro, Gray
Stampo: Cedar wood plank

Colour hardener: Yellow buff
Distaccante: Mapplewood
Stampo: Roman slate texture

Colour hardener: Terracotta, Bianco, Rosa
Distaccante: Gray
Stampo: Herringbone used brick
Greca: Cut stone border



Vuoi un pavimento robusto e senza problemi di manutenzione, ma anche piacevole 
esteticamente? Il pavimento stampato Ideal Work trasforma l’ordinario calcestruzzo 
in una superficie nobile, che ricrea la bellezza della pietra naturale, della roccia, della 
ceramica, dei mattoni e addirittura del legno, ad un prezzo più vantaggioso rispetto 
all’originale. Oltre a consentire un notevole risparmio, il pavimento stampato Ideal 
Work resiste a qualsiasi agente atmosferico e agli sbalzi termici, non necessita di 
una particolare manutenzione ed è facile da tener pulito, è antimuffa, antipolvere ed 
antisdrucciolo e particolarmente resistente all’abrasione. Il pavimento stampato è 
inoltre estremamente versatile e consente di scegliere tra una vasta gamma di soluzioni 
e di colori, per ottenere la soluzione che riflette meglio i tuoi gusti.

Colour hardener: Sun buff
Distaccante: Mapplewood
Stampo: Brushed border
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Colour hardener: Yellow buff, Tabacco
Distaccante: Mapplewood, Gray
Stampo: Random cobblestone
Greca: Cut stone border, acidificata Terracotta



Colour hardener: Bianco
Distaccante: Neutro, Gray
Stampo: Castle stone
Greca: Bushed border 7 



Colour hardener: Charcoal
Distaccante: Charcoal
Stampo: London cobble
Greca: Cut stone border

Colour hardener: Bianco
Distaccante: Mapplewood, Gray
Stampo: Rough stone texture
Greca: Bushed border



Colour hardener: Marrone, Sand buff
Distaccante: Antracite
Stampo: Grand ashlar slate
Greca: Cut stone border 9 



PAVIMENTO 
SASSOITALIA

Colour-mix: Paglia
Cemento: bianco 
Graniglia: Misto orientale

Colour-mix: Paglia / Neutro
Cemento: bianco 
Graniglia: Ciotolo Giallo Siena, Verde alpi



Ti piacerebbe camminare su una pavimentazione ricca di storia, reinterpretata in chiave 
moderna? La grande tradizione italiana si esprime in Sassoitalia, una pavimentazione 
per esterni ed interni ad effetto “sasso lavato”, ideale per piazze, viali e marciapiedi, 
abitazioni private ed edifici pubblici, che lascia spazio alla creatività di progettisti e 
applicatori. Sassoitalia presenta uno spessore di soli tre centimetri e quindi si presta 
anche a rinnovare pavimentazioni esistenti. La formulazione di base contiene inerti di 
fiume o di marmo, cemento e l’additivo coadiuvante Colour-Mix, un prodotto innovativo, 
appositamente formulato per la realizzazione di SassoItalia. Con la levigatura finale della 
superficie si ottiene l’effetto “pavimento alla veneziana” che dona un tocco di esclusività 
e prestigio agli ambienti interni. 

Colour-mix: Sabbia
Cemento: bianco /grigio
Graniglia: Ciotolo Giallo Siena
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Colour-mix: Neutro
Cemento: grigio 
Graniglia di fiume 



Colour-mix: Cammello
Cemento: bianco 
Graniglia: Misto orientale 13 



Colour-mix: Sabbia
Cemento: bianco
Graniglia: Ciotolo Giallo Siena

Colour-mix: Sabbia
Cemento: bianco, grigio
Graniglia: Rosso arabescato



Colour-mix: Sabbia
Cemento: bianco, grigio
Graniglia: Rosso arabescato 15 



PAVIMENTO 
ACIDIFICATO
E NUVOLATO

Pavimento Nuvolato
Ideal floor: Pewter

Pavimento Acidifcato
Ideal floor: Pewter
Acido: Amber

Pavimento Acidifcato
Ideal floor: Pewter
Acido: Amber, Brown



Cerchi un pavimento di tendenza, che sia al contempo molto bello e resistente?                          
Il pavimento acidificato Ideal Work viene realizzato mediante l’utilizzo di particolari acidi 
a base di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e ne cambiano chimicamente 
la tonalità per produrre effetti di colore unici e permanenti, variegati o traslucidi. Con il 
pavimento acidificato Ideal Work il calcestruzzo perde la sua apparenza banale e assume 
una bellezza ricca e naturale. Mediante l’utilizzo di premiscelati Ideal Work colorati ad alta 
resistenza, si ottiene l’effetto nuvolato, perfetto per show room e centri commerciali, ma 
anche per abitazioni private. Grande effetto scenico, aspetto moderno, praticità di pulizia 
e manutenzione sono le caratteristiche principali di questa pavimentazione, la cui finitura 
viene decisa di comune accordo con il progettista e il cliente finale. 

Pavimento Acidifcato
Ideal floor: Pewter
Acido: Ebony
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Pavimento Acidifcato
Ideal floor: Pewter
Acido: Amber



Pavimento Nuvolato
Ideal floor: Zinco 19 



Pavimento Acidifcato
Ideal floor: Pewter
Acido: Fern green

Pavimento Acidifcato
Ideal floor: Pewter
Acido: Ebony, Brown



Pavimento Acidifcato
Ideal floor: Pewter
Acido: Amber 21 



SISTEMA
MICRO-TOPPING

MT-BC-G
MT-FC-G

MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Yellow
Acidificato: Amber



Desideri rinnovare una superficie esistente senza rimuoverla e realizzare una 
pavimentazione continua dall’esclusivo effetto materico? Micro-topping è la soluzione 
ideale per chi non ama le fughe e vuole una superficie continua, innovativa e materica, in 
grado di rendere unico qualsiasi ambiente. Micro-topping consente di creare effetti lucidi, 
nuvolati, acidificati e di realizzare velature ed inserti decorativi per ottenere finiture di 
grande pregio. In soli tre millimetri di spessore, permette di rinnovare superfici esistenti 
su differenti supporti (calcestruzzo, ceramica, legno..), e di realizzarne di nuove, interne 
o esterne, orizzontali o verticali. Bello e flessibile, Micro-topping è anche estremamente 
pratico, perché resiste alle sollecitazioni climatiche e all’usura, è facile da pulire e veloce 
da realizzare, con una resa perfetta anche su pavimenti radianti.

MT-BC-W
MT-FC-W
Acidificato: Ebony
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MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Silver grey



MT-BC-G
MT-FC-G 25 



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Beige

MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Cappuccino



MT-BC-G
MT-FC-G 27 



MURO STAMPATO E 
ROCCE ARTIFICIALI

Stampo: Tufo texture, Roccia texture
Colore Rainbow: Bianco
Rifiniture mediante lame sagomate

Stampo: Old brick
Colore Rainbow: Terracotta, bianco
Rifiniture mediante lame sagomate

Rocce artificiali in Ideal Tix: 
Acido: Ebony, brown
Rifiniture mediante lame sagomate



Vorresti arricchire di bellezza e personalità anche una superficie verticale, come una 
parete, un caminetto o un muro di cinta? Con l’intonaco stampato Ideal Wall è possibile. 
Ideal Wall, ecologico al 98%, può essere installato su qualsiasi tipo di supporto (pareti 
in mattoni, calcestruzzo, cartongesso, pietra, polistirolo o legno), sia all’interno che 
all’esterno. Ad un prezzo competitivo si possono creare vari tipi di rocce e decorazioni 
e, con i colori Ideal Rainbow, riprodurre le colorazioni della pietra naturale e delle rocce, 
ottenendo facciate in pietra dall’aspetto incredibilmente realistico. Per tutti gli usi in cui 
sono richiesti uno spessore elevato ed un’elevata resistenza (rocce artificiali, scalini, 
stipiti, caminetti..), è disponibile la versione Ideal Tix, perfetta anche per superfici a 
contatto con l’acqua delle piscine.

Stampo: Cavaso stone
Colore Rainbow: Nero, grigio
Parte superiore del pozzo in Ideal Tix
Rifiniture mediante lame sagomate
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Stampo fascia battiscopa: Caucasian stone
Stampo sotto la finestra: Vulcano texture
Stampo su colonna: Pietra calcarea quadrata continua
Colori Rainbow: Giallo Antico, Nero, Grigio, Rosa



Roccia: Struttura in polietilene espanso
rivestite mediante Ideal Tix
Stampo: Vulcano texture, Piragna fossil
Rifiniture mediante lame sagomate 31 



Stampo muro: Montana texture
Colore Rainbow: Bianco
Stampo colonna in Ideal tix: Roccia texture, Pietra scagliata
Acido: Ebony, Amber
Rifiniture mediante lame sagomate

Stampo: Alpi texture
Colore Rainbow: Giallo antico,Nero
Rifiniture mediante lame sagomate



Stampo: Tufo texture, Roccia texture
Colore Rainbow: Rosa, Giallo antico, Nero, Marrone
Rifiniture mediante lame sagomate 33 



Scala in Micro-topping
MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Black



 Di Ideal Work ti puoi fidare perché...

•	 È	leader	europeo	delle	pavimentazioni	e	rivestimenti	decorativi	in	calcestruzzo,	
presente in più di 30 paesi con oltre 3.000 rivenditori ed applicatori. 

•	 Crede	 nell’importanza	 della	 formazione	 e	 per	 questo	 dedica	 ai	 propri	
applicatori un totale di 2.700 ore/uomo l’anno, con corsi teorici e pratici tenuti 
da personale specializzato.

•	 Il	servizio	clienti	Ideal	Work	è	sempre	a	disposizione	di	progettisti,	posatori	e	
clienti per informazioni di natura tecnica e commerciale.

•	 Il	sistema	di	qualità	aziendale	è	certificato	ISO	9001:	2008,	a	testimonianza	
dell’alto livello qualitativo raggiunto negli anni. Ideal Work, inoltre, è socio di 
Green Building Council Italia, associazione che promuove la responsabilità 
ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono 
progettati, realizzati e utilizzati.

 Sono queste le caratteristiche che consentono al marchio Ideal Work
 di essere sinonimo di qualità, abilità e competenza. 
 Per essere al tuo servizio, in Italia e nel mondo.

UN PARTNER
DI FIDUCIA

www.idealwork.it
Scarica il catalogo della soluzione che fa per te
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