Nel 2016 nasce il primo CAPAROL CENTER in Emilia, un
nuovo progetto a Modena con la volontà di adeguarsi all'evoluzione del mercato dell'edilizia.
Un nuovo partner di riferimento per offrire al progettista, al
privato, all'impresa e al decoratore specializzato materiali
altamente professionali.
I materiali proposti sono certificati, appositamente studiati
per avere il minimo impatto sulla salute dell'applicatore e
dell'utilizzatore finale degli ambienti ristrutturati.
Il riscontro del Caparol Center di Modena ci ha portato ad
investire anche sul mercato di Reggio Emilia con l’apertura di
un nuovo Caparol Center in una unità produttiva a nostro
marchio.

DOVE SIAMO
MODENA
Via Emilia Est, 1481
41122 Modena
Tel. 059.8638304
info@icolors.it

MODENA
VIA

REG

COSA OFFRIAMO
1

EMI

LIA

LIA

A1

BOL

SISTEMI DI COSTRUZIONE
A SECCO & ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Vari sistemi di costruzione a secco per rendere i vostri
ambienti insonorizzati e più confortevoli.
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PAVIMENTAZIONI FLOTTANTI
& CARTE DECORATIVE
Pavimenti flottanti in sughero, Lvt, resine e carte da
parati digitali e in fibra di vetro.
CONSULENZA & FORMAZIONE
Punto di riferimento per consulenze tecniche specifiche e centro di formazione per progettisti ed artigiani.
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COLORI, VERNICI & DECORATIVI
Idropitture murali per interni ed esterni, decorativi e
impregnanti per la protezione del legno.
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CHI SIAMO

REGGIO EMILIA
Via Sacco e Vanzetti 17
(ex Colorificio Matildico)
42021 Ghiardo di Bibbiano
Tel. 0522.881042
infobibbiano@icolors.it
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CONSEGNE DIRETTAMENTE
IN CANTIERE ED ASSISTENZA
PER I VARI CICLI APPLICATIVI

TI DIAMO
UNA MANO
Scopri iColors, un mondo di opportunità
e di possibilità creative ed emozionali.
La soluzione giusta per ogni tuo progetto.

Soluzioni in cartongesso
Sistemi a secco

AREA CORSI
Formazione
Teorico-pratica

Isolanti termici ed
acustici in edilizia
ed industria

Controsoffitti per la
correzione e l’assorbimento
acustico dei rumori
Prodotti in lana
di vetro per isolamento
e impermeabilizzione

Soluzioni tecnologiche per le facciate,
vernici e pitture professionali per l’edilizia
Sistemi di
fissaggio
Componentistica
per cartongesso
e per sistemi
a cappotto

CIR, Chimica Italiana Restauri
Pulizia, protezione e conservazione
delle superfici verticali e orizzontali

MEGLIO

Chimica CBR
Diluenti e solventi
Vernici e
intonaci
antincendio
per la
protezione
dal fuoco

AREA PRODUTTIVA

Idropittura
di nostra produzione
linea COLORIFICIO MATILDICO

TUTTO
MA SOLO IL
SOLUZIONI PER INTERNI

Gapipaints sotto
il colore, sopra la resina

Tra creatività ed innovazione,
il colore di domani.

COLE&SON
Carte da parati dal 1873

SOLUZIONI PER ESTERNI
Colore e tecnologia
per le città di domani.

SISTEMI A CAPPOTTO

Competenze tecniche per
Sistemi a Cappotto innovativi.
Stucchi professionali,
prodotti per la cantieristica,
impermeabilizzanti
e anticondensa

CICLI DI RESTAURO

Competenza nel conservare,
esperienza nel valorizzare.

PAVIMENTI

Sughero, Lvt, Moquette,
Laminati e Legno
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AREA MAGAZZINO
Lastre in gesso
e fibra di cellulosa
ad elevata stabilità
nelle costruzioni a secco

Soluzioni certificate
per la protezione passiva
dal fuoco di pareti, solai,
condotte di areazione e
sistemi per attraversamenti

LA FABBRICA
DEL COLORE
Sistema tintometrico Caparol e Alpina, altamente
preciso ed affidabile con possibilità
di creare "Tinte a campione"

Vernici e colle
per pavimenti in legno
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Macchine per la
sgrossatura,
levigatura, finitura
e lucidatura

Idropitture murali, smalti,
antiruggini e materiali per il "Fai da te"

Pavimenti flottanti in
laminato, Lvt e legno
per uso residenziale
e commerciale

Pavimenti e rivestimenti
in sughero di alta qualità

Pitture e rivestimenti
decorativi per
interno ed esterno

Impregnanti e finiture per
la protezione del legno

