
Qualità e professionalità
in una sola azienda.



 Rifiniture di interni ed esterniCartongessoSoffitti tesi

Tinteggiatura, decori, stucco ve-
neziano, effetto magnete e per-
lescente, carte da parati  e stoffe. 

La posa del cartongesso rap-
presenta la  soluzione ideale 
per la divisione e la definizio-
ne degli spazi interni abitativi. 

Il soffitto teso e’ qualcosa di unico 
per la casa, negozio, scuola etc. Im-
permeabile, lavabile e realizzabile 
in qualunque forma e in una vasta 
gamma di colori in  tutte le varianti 
di lavorazione: stampato,  in 3D, 
retroilluminato, laccato e satinato.

Affidati alla F.lli D’Amico S.R.L  per la realizzazione di:



Il Soffitto teso
La membrana termotesa rappresenta un elemento di arredo in grado di coniugare l’impatto estetico con 
eccellenti prestazioni funzionali (acustica perfetta, impermeabilità, migliore illuminazione). I vantaggi, 
derivanti dall’utilizzo di tale prodotto sono: tinteggiatura e stuccatura non necessarie, assenza di sovraccarico 
strutturale (peso complessivo 170-220 g/mq) materiale ecologico totalmente riciclabile. Grazie a queste 
caratteristiche ed alla versatilità della membrana viene impiegata con successo sia in locali privati sia pubblici.



... negli appartamenti e nei locali pubblici



... qualsiasi forma e dimensione



... stampe retroilluminabili



... ottima impermeabilità
 e migliore illuminazione



Cartongesso
Rappresenta, per le sue caratteristiche, la soluzione ideale per la 
divisione e la definizione degli spazi interni abitativi. Leggero, versatile, 
ignifugo, impermeabile e plasmabile permette la realizzazione di 
elementi di diverse forme e misure con il vantaggio di una posa 
immediata degli  impianti elettrici ed idraulici. Sottoposto a specifiche 
lavorazioni, il cartongesso consente di ottenere ottime prestazioni 
funzionali (isolamento acustico e termico di pavimenti, soffitti, pareti).





Coibentazione acustica 
con lana di roccia

 Coibentazione acustica pavimento Camera Cinema

Coibentazione acustica pavimento
con legno MDF



Coibentazione acustica parete

Coibentazione acustica solaio

... la soluzione ideale 
per la divisione e la 
definizione degli spazi 
interni abitativi.



Rifiniture di interni
Tinteggiare e/o decorare con effetti particolari
può rappresentare la soluzione per
rinnovare ogni ambiente.



Tinteggiatura interni ed esterni

Tinteggiatura murale velatura antica

Decori murali

Effetto murale perlescente soffitto e pareti

Effetto murale anticato

Effetto murale “magnete”

Bologna antica

Tinteggiatura e decoro



Velatura antica

Effetto perlescente Effetto perlescente soffitto e pareti 

Decori murali





Sede Legale: Via Rinaldo Rigola, 19
40133 Bologna – Italy

Showroom: Via Della Certosa 41/A
40134 Bologna – Italy
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