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FINITURE 
DECORATIVE
PER ESTERNI 

Elevata qualità 
e perfezione estetica, la linea 

Outdoor ne è la sintesi perfetta

La capacità di conservare nel tempo 
qualità come robustezza, aspetto 
e colore, rendono la linea Outdoor 
idonea per superfici di sicuro effetto 
e di grande affidabilità
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La linea Outdoor permette di impreziosire gli spazi 
esterni con finiture dall’aspetto davvero sorpren-
dente per raffinatezza ed eleganza. A queste doti 
estetiche vanno unite elevate proprietà tecniche che 
assicurano all’opera finale notevole resistenza e inal-
terabilità nel tempo. 

Due le opzioni possibili: Keyrestore Stone e Keyfleck. 

Dall’effetto monocromatico il primo, cangiante 
il secondo, entrambi possiedono la pregevole 
capacità di armonizzarsi perfettamente con la 
natura circostante. Perfetta nei viali dei giardini, 
all’interno di gazebo, sulle terrazze, nei bordi 
piscina, sulle scale, la linea Outdoor coniuga 
cultura del presente e stile nelle moderne 
costruzioni architettoniche. 

Tecnologie costruttive 
al servizio dello stile

Le opere rifinite con i prodotti 
della linea Outdoor oltre ad essere 

durevoli nel tempo, 
valorizzano l’ambiente 

in cui sono contestualizzate 
per bellezza e per funzionalità 

All’eleganza, alla naturalezza e all’armonia 
delle varie tonalità cromatiche si aggiungono 

la praticità e la resistenza che derivano da una 
tecnologia esclusiva, la tecnologia Euwork

KEYRESTORE STONE
Finitura decorativa colorata, composta da una miscela di coopolimeri in dispersione acquosa, 
inerti di granulometria fine e selezionata. Si applica con facilità dopo opportuna diluizione. 
Con elevata resistenza all’usura e all’abrasione, contribuisce a rendere la pavimentazione 
particolarmente antiscivolo. Disponibile in vari colori permette la realizzazione di opere  
versatili che si adattano a qualsiasi contesto.

KEYfLECK
Rivestimento continuo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie 
di marmo selezionate. Pronto all’uso e di semplice utilizzo. Resistente agli alcali e agli agenti 
atmosferici, permette la realizzazione di finiture antiscivolo. Disponibile in varie colorazioni e 
in due differenti granulometrie (fine F e media M), rappresenta un nuovo modo di concepire 
gli spazi esterni, espressione naturale di un design innovativo. 
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