Lo SHOWROOM
che non ti ASPETTI
uno SPAZIO
per IMMAGINARE
e REALIZZARE
LE TUE IDEE
Fibrac Interiors nasce nel 2013 come divisione
di Fibrac Insulation, società leader nella produzione
e commercializzazione di sistemi isolanti termici ed acustici,
per rispondere alle mutate esigenze del mercato sempre
più attento alla qualità dei prodotti e molto più incentrato
sulla ristrutturazione, risanamento e riqualificazione
edilizia.
Fibrac Interiors è il primo store su scala nazionale,
nato per offrire alla propria clientela una vasta gamma
di prodotti e soluzioni originali ed innovativi.
Mette infatti a disposizione un ambiente accogliente
e personale qualificato, per rispondere con tempestività
alle varie richieste e tendenze sia del mercato
sia dei progettisti.

Lo SHOWROOM
un luogo dalle
diverse identità
dove si possono trovare i prodotti in esposizione
verificandone la resa attraverso l’ausilio di appositi video,
ma è anche luogo privilegiato di formazione,
approfondimento tecnico e scambio di esperienze.
E’ aperto ad architetti, interior designers, arredatori,
imbianchini, posatori, e si pone come strumento di lavoro
per il professionista che può portare la propria clientela
guidandola nella scelta di materiale esclusivo ed aiutandola
a valutare le migliori soluzioni possibili.
Lo showroom diventa così un luogo di incontro e di
interazione tra professionista e cliente per soddisfare
al meglio ogni richiesta ed esigenza in un’atmosfera
tranquilla e rilassante in cui tutto è a portata di mano
con un tocco di colore!
Fibrac Interiors offre un ampio e qualificato campionario
di articoli, tra cui il decorativo plasmabile a base acqua
“Plasma 3D”, ma anche pitture per interno ed esterno
attraverso un’ampia gamma di colori in più di 800 varianti,
realizzabili in pochi minuti grazie ad un sistema
tintometrico presente in loco.
Dispone inoltre di accessori (pennelli, rulli, ecc),
attrezzature ed utensili di vario genere insieme a tutta
una serie di “sistemi a secco ed a cappotto” destinati
prioritariamente alla riqualificazione ed al risparmio
energetico negli edifici.

la formazione:
elemento fondante
ed imprescindibile
Dallo scorso novembre 2013, Fibrac Interiors ha dedicato
un apposito spazio all’interno del proprio showroom dando
il via ad interessanti e specifici corsi di posa dei decorativi
con particolare riferimento al Plasma 3D.
Durante i corsi la presenza di un maestro posatore garantisce
la possibilità di apprendere le tecniche di posa, conoscere
le diverse finiture e gli effetti che si possono ottenere con
i nostri prodotti grazie ad informazioni tecnico–teoriche,
ma soprattutto attraverso il coinvolgimento dei partecipanti
con prove pratiche di applicazione.
Fibrac Interiors crede fermamente nel miglioramento
continuo attraverso la conoscenza e lo scambio di tecniche
e di abilità.

FINITURE

PER INTERNO
ed esterno
Ornare, migliorare, reinventare, evidenziare.
Questo è l’intento che ci proponiamo di offrire
attraverso la nostra linea di decorativi
e pitture per interno ed esterno.
Rimettere a nuovo e dare luce a tutto ciò
che il tempo ha reso ormai vecchio ed opaco
nell’ottica di riutilizzare al meglio ciò che si ha
rendendolo moderno e facendolo sembrare nuovo.
Le nostre pitture per interno ed esterno sono lavabili,
traspiranti, ad alta copertura e resa. Alcune
di esse sono realizzate con formula antimuffa.
Tutte sono comunque eco-compatibili.

DECORATIVI

PER INTERNO

Attraverso la decorazione è possibile interagire
con le superfici, gli spazi e gli ambienti in cui
si vive e dove si lascia traccia di sé.
La nostra linea di decorativi, che conta
più di 40 alternative, a spessore cangiante con
speciali glitter o ad effetto sabbiato di alto pregio,
vuole solo essere un esempio di come
sia possibile trasformare ciò che ci circonda.

è il rivestimento
decorativo plasmabile
per interni che
combina forma, volumi,
materia e colore
per rinnovare lo stile
di qualsiasi
ambiente o superficie
plasma 3d è un prodotto innovativo, presente solo da pochi anni sul
mercato italiano ed estero che ha già riscosso notevole interesse ed
è stato molto apprezzato sia per la facilità di utilizzo che per l’ampia
gamma di applicazioni e di finiture che può offrire.
Plasma 3D consente, attraverso un restyling non invasivo,
di reinventare e rinnovare il proprio habitat conferendogli nuova
luce ed una rinnovata immagine senza fatica o drastici interventi,
è estremamente duttile e la finitura più sorprendente è quella
che deve essere ancora concepita!
Si tratta di un rivestimento a base acqua, formulato con speciali leganti
sintetici ed additivi che gli conferiscono le caratteristiche di idrorepellenza
poi, una volta asciutto, appare altamente resistente
alle sollecitazioni.

Si differenzia dal classico decorativo per
la sua maggior densità divenendo così
idoneo per essere applicato su qualsiasi superficie
con facilità e ripetutamente nel caso si debbano
correggere eventuali imperfezioni o errori di posa.
Si distingue anche per l’effetto materico che
conferisce alla superficie su cui viene applicato.
Infine, grazie alle molteplici tipologie di finitura
che può assumere, a seconda dello strumento
utilizzato per lavorarlo, si potranno avere diversi effetto quali:
vipera, coccodrillo, legno, marmo, granito, craclé ed altri
ancora oltre al meraviglioso effetto combinato, tutti
realizzabili in una vasta gamma di colori.
L’anima degli ambienti è l’emozione di viverli: con Plasma 3D
è possibile pensare, rivestire e decorare in maniera semplice
pareti, mobili, porte, donando loro nuova luce, colore e splendore.
Plasma 3D risulta perfettamente pedonabile e resistente
al calpestio. Lo si può infatti applicare su pavimenti, piastrelle,
laminati, ecc. rinnovandone lo stile senza alcuna fatica.

un decorativo dal
fascino concreto
che come ogni opera
d’arte puoi apprezzare
ogni giorno

LUCE DI STELLE
Luce di Stelle Nuance, della linea “Ori&Preziosi”
è un rivestimento a spessore cangiante con speciali glitter
ad effetto iridescente che si rivela in un elegante
e pregiato riverbero.

DIAMOND
Diamond è una finitura ad effetto “metalli preziosi”,
oro ed argento. Crea delicati effetti di luce con
sfumature cangianti e riflessi metallici di pregio.

FASHION
Fashion, è un rivestimento a rilievo ad effetto
cromatico cangiante, che dona un tocco di originalità
e modernità ai tuoi ambienti valorizzandoli
con eleganza.

DOMUS AUREA
Domus Aurea è un rivestimento antichizzante di alto
pregio con sfumature irregolari velate in leggero rilievo
che conferiscono agli ambienti un aspetto prezioso ed antico.
E’ indicato per la protezione ed il decoro di ville,
appartamenti, hotel e negozi dove si desidera ottenere
un effetto caldo come quello di un tempo. Il prodotto
è lavabile, idrorepellente, traspirante e previene
la formazione di muffe.

sharki

Dorotea

Finitura cangiante ad effetto sabbiato con nuance
metalliche, oro, oro diamante, argento ed argento diamante.
Sharki è un rivestimento decorativo di alto pregio con
sfumature irregolari velate in rilievo. E’ indicato per ambienti
raffinati dal design moderno e neoclassico.

Dorotea è un rivestimento per interni di grande fascino
con riflessi ad effetto metallico soft. Dorotea è ideale
per per decorare con un avvolgente eleganza, ambienti
antichi o moderni.

vanesia
VANESIA è un rivestimento setoso a pennello, ideale per
interni di grande fascino, reso ancora più intenso grazie agli
originali riflessi della seta. Adatto per la protezione ed
il decoro di pareti interne in edifici d’epoca oppure moderni
ma con particolari caratteristiche di prestigio, grazie al suo
tocco di avvolgente eleganza e sensualità.

MARMORINO
ANTICO
Marmorino Antico è un rivestimento spatolato
a base calce idrata invecchiata 12 mesi e polvere di marmo.
E’ formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi
e cariche minerali inerti. Resiste ai raggi U.V. ed alle muffe.
La superficie risulta liscia al tatto ed ha un effetto luminoso
grazie alla brillantezza che ne traspare.

marmo
romano
Decorativo naturale a spessore a base calce, per
un ambiente raffinato e classico conferisce al vostro
ambiente un tocco di naturalezza e calore.

STUCCO
EFFETTO SETA
Rivestimento cangiante vellutato di grande fascino
che grazie ai riflessi della seta riproduce al tatto morbide
sensazioni. E’ indicato per finiture di pregio sia per ambienti
antichi che moderni grazie al suo elevato ed originale
effetto decorativo.

stucco
veneziano
Rivestimento spatolato plastico decorativo per interni
di alto livello grazie alla sua caratteristica lucidità
che è propria dei marmi più pregiati. E’ possibile velare
tutti i colori di cartella con riflessi dorati, con una laminatura
lucida d’oro che ne esalta la superficie conferendole
un effetto metallico sfumato ed elegante; oppure con
una finitura lucida marmorizzante mediante venature
dorate che ne evidenziano la profondità materica.

rinnova
le pareti
di bagni e
cucine
nuova vita alle
superfici d’arredo
soluzioni
per ogni stile
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