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IS
Superfici continue cementizie 

per l’architettura e l’interior design

Continuous cement surfaces
for architecture and interior design
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Forza ed eleganza

Abbiamo lavorato per vent’anni inseguendo un obiettivo 
ambizioso: creare un rivestimento cementizio continuo che 
combinasse forza ed eleganza, senza compromessi. Volevamo 
che anche il progetto di interior design più estremo non dovesse 
sacrificare nulla a praticità, resistenza, stabilità nel tempo, usura 
ed impermeabilizzazione. Oggi siamo orgogliosi di potervi 
presentare Innovative Surface, la nostra sfida vinta. Il manifesto 
che rappresenta l’essenza della nostra identità. Nasce così questo 
materiale altamente performante, frutto di continua ricerca e 
meticolosa sperimentazione che riesce finalmente a conciliare 
le esigenze di più alta resa estetica con delle caratteristiche 
tecniche eccezionali, rendendolo unico nel suo genere e del tutto 
incomparabile con prodotti di gamma simile.

Strength and elegance: We’ve been pursuing an ambitious 
objective for the last twenty years: to create a continuous cement 
surface that combines strength and elegance, without any 
exceptions. We wanted to allow even the most extreme interior design 
projects to still be able to guarantee practicality, resistance, 
stability over time, wear and waterproofing. Today, we’re proud 
to be able to present our Innovative Surface, the challenge we 
have successfully overcome. The manifesto that represents the 
essence of our identity. This is how this high-performance material 
was created: the result of continuous and meticulous experimentation 
that has finally managed to meet the need for perfect aesthetics 
at the same time as providing exceptional technical characteristics, 
making it one-of-a-kind and incomparable with other, similar 
products.
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Spazio, senza limiti

Il suo particolare impasto è un perfetto equilibrio di diversi 
materiali, ossidi, quarzi e marmi, che permette di definire ed 
interpretare lo spazio senza limiti, come un vestito su misura. 
Malleabile come un tessuto, IS avvolge lo spazio sottolineando il 
carattere dell’ambiente. Un velo di cemento dallo spessore di 3 
millimetri si distende su tutta la superficie, ricoprendola in modo 
totale, in una soluzione continua che permette una completa 
personalizzazione. Con IS è possibile rivestire non solo pavimenti 
e pareti ma anche nicchie, scale e arredi, lasciando la creatività 
libera di esprimersi. Il suo spessore ridotto e la sua straordinaria 
elasticità lo rendono adatto anche per essere steso su superfici 
già esistenti. IS esalta le geometrie di qualsiasi ambiente, dal più 
piccolo al più grande, donandogli luminosità ed ordine, mentre 
le infinite tonalità della sua particolare nuvolatura abbracciano 
qualsiasi soluzione stilistica desiderata, da quella contemporanea 
fino a quella più eclettica.

Space, without limits: The unique mixture used is a perfect 
balance between different materials and oxides and different 
types of quartz and marble. This creates endless possibilities to 
define and interpret interiors, just like a tailor-made suit. IS is 
malleable, just like a fabric, and can decorate a room, underlining 
its character. A 3mm-thick cement veil stretches across the entire 
surface, completely covering it, providing a continuous solution 
that allows for complete customisation. In addition to floors and 
walls, IS can also be used to cover alcoves, stairs and furnishings, 
leaving creativity free to express itself. Its reduced thickness and 
extraordinary flexibility also make it suitable to cover existing 
surfaces. IS can bring out the shapes of any room, no matter 
how large or small, making it bright and tidy, with the infinite 
shades of its cloud effect perfectly matching any desired style, 
from modern to the most eclectic solutions.
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Acqua, elemento di vita

L’ acqua è elemento essenziale della nostra vita e del nostro 
benessere. Innovative Surface rende possibile accoglierlo all’interno 
degli spazi dedicati con estrema naturalezza e in massima 
sicurezza, senza preoccupazioni. La sua totale impermeabilità 
è una caratteristica già presente nell’impasto stesso, che quindi 
non necessita di stesura di ulteriori strati protettivi, rendendo 
possibile trasformare una stanza in un’architettura perfettamente 
e completamente resistente all’acqua. La continuità senza fughe 
completa l’opera, trasformando piccoli e grandi spazi in oasi di 
benessere.

Water, an element of life: Water is an essential element of life 
and plays a key role in our well-being. Innovative Surface makes 
it possible to welcome water inside the dedicated rooms in your 
home, in an extremely natural and completely safe way, giving 
you complete peace of mind. The mixture used is itself completely 
waterproof, meaning there is no need for any additional protective 
layers. This makes it possible to transform a room into a perfectly 
and fully water-resistant architectural creation. The continuity of 
the surface without any seams or joints completes the creation, 
transforming any sized room into an oasis of well-being.
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Resistenza, praticità, pulizia  

Pensato per essere non solo essenziale ed elegante ma anche 
pratico, resistente ed altamente igienico, IS è la soluzione ideale 
per accompagnare la vita di tutti i giorni, adattandosi ad ogni 
esigenza. L’assenza di fughe e le sue proprietà antibatteriche 
rendono estremamente semplice la sua pulizia facendone un 
materiale d’elezione anche per quei contesti in cui si accolgono 
bambini e piccoli animali senza temere graffi e zampate.

Resistance, practicality, cleanliness: Designed to be simple and 
elegant, but also practical, resistant and extremely hygienic, IS 
is the perfect solution for everyday life, adapting to any 
requirement. The lack of any joints and its anti-bacterial properties 
mean that this surface is incredibly easy to clean, making it the 
material of choice for homes with children and small animals, 
with no need to worry about scratches and paw prints. 
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Perchè IS ?       
why IS ?

3 mm di spessore
3mm thick

Morbido al tatto
soft to the touch

Impermeabile in pasta
waterproof mixture

Colori personalizzati
customised colours
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Resistente ad urti e calpestio
resistant to knocks, bumps and footsteps

Ideale nelle ristrutturazioni
ideal for renovations

Sempre a fianco dell’architetto
always by the architect’s side

Squadre di posatori IS 
teams of IS fitters
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Ambienti

Grazie alle sue caratteristiche 
estetiche e funzionali, IS può essere 
utilizzato per rivestire qualsiasi forma 
architettonica e qualsiasi ambiente 
in modo impeccabile.

Rooms: Thanks to its aesthetic and func-
tional characteristics, IS can be used 
to cover any architectural shape in any 
room, in an impeccable way.
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Perfetto per esaltare qualsiasi tipologia di 
arredo, IS riveste lo spazio raccogliendolo 
dentro un unico abbraccio.  L’assenza di fughe 
aumenta la percezione di ordine e pulizia 
visiva donando all’ambiente luminosità e 
leggerezza. E’ possibile rivestire pavimenti, 
pareti, nicchie, scale ed arredi creando una 
personale palette colori oppure optando per 
un total look a seconda dello stile desiderato.

Living room: Perfect to set off any kind of 
furnishing, IS covers the room in a single 
embrace. The fact that there are no joints 
increases the effect of tidiness and visual 
cleanliness, making the room bright and light. 
It is possible to cover floors, walls, alcoves, 
stairs and furnishings, creating a personal 
colour palette or opting for a single shade 
depending on your desired style. 

Living
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Morbido al tatto ma resistente nella sua 
essenza, IS è il rivestimento ideale per i luoghi 
delicati e sensibili all’igiene grazie alla sua 
proprietà antibatterica e all’assenza di fughe. 
Il suo utilizzo è indicato anche per rivestire 
tavoli, pensili e credenze, così da rendere 
totalmente personale qualsiasi tipologia di 
ambiente.

Kitchen: Soft to the touch yet fundamentally 
resistant, IS is the ideal solution for delicate 
rooms where hygiene is crucial, thanks to its 
anti-bacterial properties and lack of joints. It is 
also recommended to cover tables, wall units 
and cupboards, completely personalising any 
type of room.
 

Cucina
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IS avvolge lo spazio dedicato alla cura del corpo 
sotto un unico e forte manto impermeabile e 
grazie alla specifica proprietà del suo impasto 
insegue le superfici rivestendole in modo totale 
ed altamente igienico. Piccolo o grande che 
sia, con IS lo spazio dedicato al benessere può 
essere costruito attorno al proprio corpo. La 
continuità del materiale permette di creare 
una stanza da bagno dove pavimento, piatto 
doccia, interno doccia e top sono rivestiti 
interamente dalla stessa texture, non perdendo 
comunque performance idrorepellenti e 
resistenza.

Bathroom: IS embraces the room in the home 
dedicated to our well-being, providing a 
unique and strong waterproof mantle. The 
specific properties of its mixture completely 
cover the surfaces, making them extremely 
hygienic. No matter how large or small the 
space, IS allows your wellness room to be built 
around your body. The continuity of the material 
allows you to create a bathroom in which the 
flooring, shower tray, shower area and sink 
area are completely covered with the same 
texture, without compromising on performance 
in terms of water repellence and resistance. 

Bagno
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La naturale nuvolatura di IS rappresenta 
la cornice perfetta di qualsiasi progetto di 
interior dedicato a sottolineare la bellezza in 
tutte le sue manifestazioni ed espressioni.

Retail: The natural cloud effect created by IS 
forms the perfect backdrop to any interior 
design dedicated to enhancing beauty, no 
matter how it is expressed.
 

Retail
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Concorrere a sprigionare le potenzialità 
stilistiche di un progetto dedicato ad un grande 
pubblico e garantire i massimi standard di 
resistenza e durata sono la chiave di lettura 
di IS per interpretare le necessità di spazi 
versatili e molto frequentati, anche caratterizzati 
da alto calpestio.

Contract: Competing to unleash the stylistic 
potential of a design dedicated to the general 
public at the same time as guaranteeing top 
standards in terms of resistance and durability, 
this is how IS interprets the requirements 
of versatile and popular spaces, also those 
characterised by heavy footfall.
 

Contract
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Interiors

Le possibilità di progettare e realizzare 
interni esclusivi e personali dal forte 
taglio architettonico sono il punto di forza 
di IS.  Un ventaglio di soluzioni infinite 
per uno stile unico ritagliato su misura 
dello spazio.

Endless possibilities to design and create 
exclusive and personalised interiors with 
a strong architectural influence are our 
forte. An extensive range of solutions 
to create a unique style, tailor-made to 
match the room.
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Architettura visiva 

interiors / visual architecture 
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Design materico

interiors / material design 
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Vivere moderno

interiors / modern living 
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Cemento contemporaneo

interiors / contemporary cement 
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Segni di luce

interiors / light features 
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White dress

interiors / white dress 
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Equilibrio        

naturale

interiors / natural balance
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Total look

interiors / total look
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City mood

interiors / city mood
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Eleganza classica

interiors / classic elegance
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Contract / retail

Donare eleganza ad ambienti dedicati al 
contract è una vocazione di IS grazie alle 
sue sfumature continue e coese ritagliate 
attorno allo spazio. 

An IS prerogative is to bring elegance to 
areas dedicated to the contract sector, 
thanks to its continuous and cohesive 
nuances, tailor-made for each space.
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La nuvolatura di IS corre lungo i grandi 
e piccoli spazi, riveste le superfici 

sottolineando il loro rapporto con il 
tutto circostante, avvolgendo l’attività che 
accoglie in essa. Le sue caratteristiche 
tecniche lo rendono adatto ad ogni 
esigenza: nel settore espositivo (negozi, 
showroom), nel settore intrattenimento 
(teatri, cinema), nel settore office 
(uffici, complessi dirigenziali) e nel 
settore ospitalità (alberghi, ristoranti). A 
coordinare ogni lavoro IS sarà sempre 
un referente unico, dall’inizio alla fine del 
processo, per garantire un affiancamento 
costante ed aggiornato in tutte le fasi 
dell’opera.

The IS cloud effect can run along large 
and small spaces, covering surfaces 

at the same time as emphasising 
their relationship with the surroundings, 
embracing the business that it hosts. 
Its technical characteristics make it 
suitable for any requirement: for display 
purposes (shops, showrooms), for 
the entertainment industry (theatres, 
cinemas), for business premises (offices, 
management centres) and for hospitality 
operators (hotels, restaurants). From 
start to finish, IS will be on hand as a 
unique partner to coordinate the work 
to be done, guaranteeing constant and 
up-to-date support for all phases of the 
project.
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Ristrutturazioni

Studiato per poter essere posato sopra 
superfici già esistenti e sottile quanto 
un tratto di penna, IS è il miglior partner 
progettuale per cambiare vestito 
all’ ambiente. 

Renovations: Designed to go on top 
of existing surfaces and as thin as the 
stroke of a marker pen, IS is the best 
design partner to change the look of a 
room.
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In qualsiasi opera di ristrutturazione 
il rapporto con l’esistente può essere 

molto conflittuale. Con IS è possibile 
un nuovo approccio progettuale che 
permette di decidere se rinnovare 
totalmente lo spazio, trasformandolo in 
qualcosa di completamente nuovo ed 
attuale, oppure incorniciare i segni del 
tempo trascorso lasciandone emergere 
la storia. IS infatti, grazie al suo spessore 
millimetrico, permette di mantenere porte 
e serramenti esistenti ed inoltre può 
essere posato sopra altre superfici senza 
doverle rimuovere.

In any renovation project, there must be 
a strong link with the existing reality. IS 

makes a new design approach possible, 
which allows you to decide whether to 
entirely renovate the room, transforming 
it into something completely new and 
modern, or whether to frame the signs of 
time, allowing history to emerge. In fact, 
thanks to its reduced thickness, which 
allows for existing doors and fixtures to 
be kept, IS can be placed over other 
surfaces without having to remove them.
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Bagno

Un nuovo modo di concepire il benessere 
e gli spazi dedicati alla cura del corpo 
partendo dall’acqua, la sua essenza.

Bathroom: Reinventing the concept of 
wellness and the spaces dedicated to 
looking after our bodies, starting from 
our very essence: water.
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Il mondo cromatico di IS nasce nel 
suo cuore, dalla stessa materia di cui 

è composto. Le sue colorazioni sono 
realizzate con polveri naturali contenute 
in pasta e garantiscono sia stabilità nel 
tempo sia una eccezionale profondità 
di colore. Inoltre, la sua posa manuale 
assicura movimenti e sfumature sempre 
diversi ricreando effetti visivi leggeri ma 
dotati di forte identità. IS quindi si fonde 
con spazio e luce concorrendo a rendere 
l’ambiente organico e personale. Qualsiasi 
colore scelto viene studiato in tutte le sue 
sfumature, creando un campione apposito 
che permette di toccare il risultato finale: 
un vestito nuovo, contemporaneo, sempre 
pronto a nuove sperimentazioni.
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T he IS 
world of colour comes 

from its heart, from the same 
material from which it is made. 

Its colours are created by the natural 
powders inside the mixture and guarantee 

both stability over time and exceptional 
depth. Furthermore, it is laid by hand, 

ensuring that movements and shades are 
always different, recreating visual effects that 
are light yet with a strong identity. IS therefore 

blends in with its surroundings and light, 
helping to make a room organic and 

personal. All the shades of a chosen colour 
are studied, creating a dedicated sample 
that allows the customer to touch the 

end result:  a new and modern 
surface, always ready for new 

experimentation.
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1

2

3

4

5

Oltre alle principali tonalità 
indicate dal campionario, la 

gamma colori è totalmente per-
sonalizzabile per progetti speci-
fici in cui la tinta risulti essere la 
protagonista.
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6

7

8

9

1 _city scuro
2_city medio
3_city chiaro
4_city extra chiaro
5_bianco neve
6_deserto chiaro
7_deserto scuro
8_touareg chiaro
9_touareg scuro
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1

2

3 4

5

6

In addition to the main shades 
shown on the sample, the ran-

ge of colours can be completely 
customised for specific designs 
in which colour plays the leading 
role.
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1 _marrone terra
2_rosa ambra
3_rosso ematite
4_giallo napoli
5_verde salvia
6_verde trifoglio
7_verde rame
8_azzurro cielo
9_blu indaco scuro

7

8

9
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Shade
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Shade is a table with strong 
architectural identity, characterised 

by pure contemporary shapes that 
blend together, interacting with the 
surroundings and emphasising the 
relationship between light and 
shade. Made from mdf covered with 
IS cement, Shade can have the 
same finish as the surrounding room, 
creating a unique effect that you 
simply won’t find elsewhere.

Shade è un tavolo dal forte accento 
architetturale segnato da forme 

contemporanee pure che si mischiano 
tra loro per dialogare con lo spazio 
e sottolineare il rapporto tra luce ed 
ombra. Realizzato in MDF e rivestito 
con il cemento IS, Shade può avere 
la stessa finitura dell’ambiente 
circostante per un effetto unico ed 
introvabile.
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Shade 01
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cm 90 x 90 x 75
cm 90 x 180 x 75
cm 90 x 220 x 75
cm 100 x 300 x 75
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Shade 02
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cm 90 x 180 x 75
cm 90 x 220 x 75
cm 100 x 300 x 75
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Shade 03



197

cm 90 x 180 x 75
cm 90 x 220 x 75
cm 100 x 300 x 75
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Shade 04
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cm 90 x 180 x 75
cm 90 x 220 x 75
cm 100 x 300 x 75
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Shade 05
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cm Ø 90 x 75
cm Ø 120 x 75
cm 90 x 220 x 75
cm 100 x 300 x 75
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Innovative surface è il vostro referente unico, dalla fase progettuale alla messa in 
opera. Coordiniamo personalmente ogni lavoro dall’inizio alla fine del processo, 

per garantire un affiancamento costante ed aggiornato in tutte le fasi dell’opera 
ed ottenere così il massimo da ogni progetto.

Servizio 360°                                        
service 

Visione ed 
analisi del 
progetto

Valutazione 
economica 
dell’ opera

Sopralluogo   
di verifica 
in cantiere

Definizione 
dei dettagli 
progettuali

vision and 
design analysis

economic 
assessment of 

the piece

on-site 
inspection

definition of the 
project details

1 2 3 4
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Innovative surface is the only partner you’ll need to deal with, from the design 
right through to the installation phase. We personally coordinate all work, from 

start to finish, guaranteeing constant and up-to-date support throughout all pha-
ses of the project and getting the best out of every design.

Quotazione 
finale 

dell’ opera

Preparazione 
dei campioni 

colore

Sopralluogo   
di verifica 
in cantiere

Posa a cura 
del nostro 
team IS

final quote
for the work

preparation of 
colour samples

on-site 
inspection

installation by 
our IS team

5 6 7 8
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Dentro IS c’è una costante ricerca per garantire 
una  produzione controllata in ogni suo passaggio 
e poter così rispondere ai più alti standard 
qualitativi. Orgogliosamente italiano al 100%.

Inside IS, there is constant research to guarantee 
control throughout all stages of production and 
achieve top quality standards. Proud to be 100% 
Italian.

Inside IS       
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informazioni / informations

Pavimento / flooring

IS  (3mm di spessore /thickness)

Massetto da 4 cm /4 cm slab

Riscaldamento a terra /underfloor heating

Sottofondo /subfloor

Platea /fondation

Isolamento /insulation

Finitura trasparente /transparent finish 

Finitura trasparente /transparent finish

Materiale architettonico /architectural material

Materiale architettonico /architectural material

Fondo /base

Fondo /base

IS

Primer /primer

Profili di collegamento / connection trims

Grazie ad un profilo in acciaio inox anodizzato alto 3mm  
è possibile abbinare diverse tonalità  IS tra loro  e con altri 
materiali in modo preciso ed elegante. 

Thanks to a 3mm-high, anodised stainless steel trim, it 
is possible to combine different IS shades and different 
materials in a precise and elegant way.
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CONDIZIONI GENERALI DI POSA

SOTTOFONDO:
Si consigliano massetti ad asciugatura rapida, asciutti e stagionati con umidità residua inferiore al 4%; il massetto 
deve essere adeguatamente preparato in modo da presentarsi pulito senza polveri, esente da macchie di olio e 
grassi. Deve essere solido, compatto, ben ancorato, privo di crepe e planare con resistenza alla compressione di 
25N/mmq. Si consiglia di realizzare la caldana con giunti di costruzione adeguati alla metratura locale evitando 
riprese di getto che potrebbero causare crepe. I trattamenti in cemento e resina non sono garantiti per utilizzazioni 
improprie, cedimenti strutturali, ampie frecce nei massetti, infiltrazioni di umidità di risalita con conseguenti distacchi, 
incidenti dolosi e naturali. Sono eseguiti con tecniche prettamente manuali, per cui si possono presentare leggere 
variazioni sia cromatiche che di finitura superficiale. Le realizzazioni di cemento e resina sono a base di prodotti 
ad acqua e non presentano problemi di cessioni di sostanze tossico nocive. In caso di riscaldamento a pavimento, 
da prevedere bandella perimetrale ben incollata al muro, soprattutto in prossimità di angoli e spigoli,  obbligatori 
minimo 3 cicli di accensione e spegnimento dell’impianto di riscaldamento. Gli impianti elettrici ed idraulici devono 
avere almeno 4 cm di massetto a copertura. I giunti presenti vengono rispettati, posizionando sopra di essi un 
apposito profilo in alluminio anodizzato. Da evitare prese d’acqua per cantieri sui massetti da rivestire.
PARETI:
Le pareti devono essere preparate con intonaci per ESTERNI a base cementizia (rasanti cementizi), scelta consigliata.
NOTE GENERALI:
Da evitare comunque rappezzi anche se realizzati con cemento rapido. Alle pareti sarà necessario applicare della 
carta nastro, dove non verranno eseguite le ns. opere, saranno necessari dei piccoli ritocchi dell’imbiancatura.

GENERAL REQUIREMENTS FOR LAYING

SUBFLOOR:
We recommend that you use quick-drying, dry and mature screeds with a residual humidity below 4%; the screed 
must be appropriately prepared so that it is clean and without any dust or oil and grease stains. It has to be solid, 
compact, well-anchored, with no cracks, flat and able to resist compression of 25N/mm2. It is recommended to use a 
concrete slab with construction joints that are suitable for the floor area of the room, avoiding pouring new concrete 
onto old, which may cause cracks to appear. Cement and resin treatments are not guaranteed for inappropriate 
uses, structural failures, large cambers in the screeds, infiltrations of rising damp with subsequent detachments and 
deliberate or natural accidents. They are done purely by hand, meaning that they may present slight differences 
in terms of both colour and the surface finish. Water-based products are used to make cement and resin solutions, 
meaning they do not have the problem of releasing harmful, toxic substances. In the case of underfloor heating, it is 
necessary to provide a perimeter strip that is glued well to the wall, especially near to corners and sharp edges. It is 
compulsory to turn the heating system on and off at least three times. Electrical and plumbing systems must have 
a cover screed of at least 4cm. The joints present must be respected, positioning a dedicated anodised aluminium 
trim on top of them. Avoid water inlets for screeds in progress that require cladding.
WALLS:
Walls must be prepared with cement-based plaster for OUTDOOR use (cement top coat), recommended choice.
GENERAL NOTES:
Patches should nonetheless be avoided, even if made using quick-drying cement. Tape needs to be applied to the 
walls, where our work won’t be carried out, small touch ups to the paintwork will be necessary.
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DOMANDE FREQUENTI

CHE SERVIZI OFFRE INNOVATIVE SURFACE? 
Innovative Surface è lo studio di ricerca, fondato e diretto da Roberta Bonomi, orientato allo sviluppo di trattamenti e 
prodotti dedicati al rivestimento delle superfici. INNOVATIVE SURFACE rappresenta la concretizzazione dell’obiettivo 
di ottenere un rivestimento dalle invidiabili qualità tecniche abbinate ad un appeal estetico di alto valore. Produzione 
e posa sono direttamente seguiti dallo studio per garantire i più alti standard qualitativi e la continua ricerca sul 
materiale permette di offrire un servizio sempre all’avanguardia.  

CHI SONO I CLIENTI DI INNOVATIVE SURFACE? 
I clienti di Innovative Surface sono privati, architetti, interior designers, designers e qualsiasi professionista del 
settore edile.  

QUANTO È SPESSO IL RIVESTIMENTO INNOVATIVE SURFACE? 
Lo spessore medio dei pavimenti e dei rivestimenti INNOVATIVE SURFACE è di circa 3mm permettendo di non dover 
intervenire su porte e portefinestre in fase di ristrutturazione. 

IL PAVIMENTO INNOVATIVE SURFACE HA DELLE FUGHE? 
Il pavimento INNOVATIVE SURFACE si presenta senza giunti o fughe che limiterebbero l’uniformità delle superfici. 
Anche in caso di rivestimento di pareti, non ci sono fughe e non è necessario mettere i battiscopa tra pavimento e 
pareti.  

COME SI PULISCONO I PAVIMENTI INNOVATIVE SURFACE? 
I pavimenti ed i rivestimenti INNOVATIVE SURFACE non necessitano di cure particolari in quanto sono trattati 
nell’impasto e non in superficie. Si possono utilizzare pertanto anche detersivi aggressivi come anticalcare e/o 
sgrassatori.   
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I RIVESTIMENTI INNOVATIVE SURFACE SONO IGIENICAMENTE SICURI? 
Grazie alla totale assenza di fughe, i pavimenti ed i rivestimenti INNOVATIVE SURFACE azzerano la possibilità di 
creazione di muffe e germi, risultando igienicamente molto più sicuri rispetto ai palchetti in legno o alle piastrelle 
tradizionali.  

COSA SUCCEDE SE UN PAVIMENTO INNOVATIVE SURFACE SI ROVINA? 
Un pavimento INNOVATIVE SURFACE non si rovina in quanto l’interno dell’impasto è caricato con marmi, quarzi e 
vetri: inerti dalla granulometria finissima che garantiscono un’ impeccabile resistenza all’usura.  Nel caso estremo 
di urti eccezionalmente violenti dati da corpi puntiformi (urti che determinerebbero la rottura di qualsiasi altro 
materiale) che potrebbero creare delle micro scheggiature, nessun problema, poiché INNOVATIVE SURFACE può 
essere riportato allo stato originale con pochi e semplici passaggi, solo nella zona interessata.  

IL PAVIMENTO INNOVATIVE SURFACE E’ CALDO? 
Il basso spessore e l’alta conducibilità termica garantiscono piena compatibilità con la presenza di sistemi radianti 
a pavimento; la sua elasticità non genera fessurazioni a causa degli sbalzi termici del riscaldamento. L’effetto al 
tatto è estremamente piacevole anche a piedi nudi e l’assenza di fughe lo rende ancora più piacevole del parquet.  

I PAVIMENTI INNOVATIVE SURFACE SONO RESISTENTI? 
I pavimenti INNOVATIVE SURFACE grazie all’alta resistenza meccanica sono molto resistenti all’usura e sono adatti 
anche ad ambienti soggetti ad un notevole calpestio.  

COME DEVONO ESSERE PREPARATE LE PARETI PER POSARE INNOVATIVE SURFACE? 
Le pareti dovranno essere preparate con intonaci per ESTERNI a base cementizia (rasanti cementizi). Da evitare 
comunque rappezzi anche se realizzati con cemento rapido.  

CI SONO PARTICOLARI ACCORGIMENTI PER GLI IMPIANTI? 
Se decidete di usare INNOVATIVE SURFACE gli impianti elettrici ed idraulici dovranno avere almeno 4 cm di massetto a 
copertura. I giunti presenti verranno rispettati, posizionando sopra di essi un apposito profilo in alluminio anodizzato. 
Da evitare prese d’acqua per cantieri sui massetti da rivestire. Per ogni dubbio in merito alla preparazione del 
cantiere gli esperti di Innovative Surface sono a vostra completa disposizione.  

QUANTO COSTANO I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INNOVATIVE SURFACE?
Il costo può variare a seconda di diversi fattori come la metratura totale, il numero di finiture scelte, lo stato di 
preparazione delle superfici e la tipologia di superfici da rivestire. Per le caratteristiche tecniche/qualitative che IS 
possiede risulta sicuramente più economico di molte altre soluzioni senza dimenticare i vantaggi economici che ne 
possono derivare in fase di ristrutturazione. Per un preventivo dettagliato contattateci senza esitazione.  

I SERVIZI DI INNOVATIVE SURFACE SONO DETRAIBILI? 
La fornitura e la posa di INNOVATIVE SURFACE sono totalmente detraibili e possono essere richieste le relative 
detrazioni fiscali poiché rientrano tra le attività di ristrutturazione edilizia.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

WHAT SERVICES DOES INNOVATIVE SURFACE OFFER?
Innovative Surface is the research centre created and run by Roberta Bonomi, which aims at developing treatments 
and products dedicated to cladding surfaces. INNOVATIVE SURFACE is the realization of the objective to create a 
cladding with enviable technical qualities combined with high-value aesthetic appeal. The studio directly follows 
production and laying, guaranteeing the highest quality standards, with continuous research into materials allowing 
us to always offer an avant-garde service.

WHO ARE INNOVATIVE SURFACE’S CUSTOMERS?
Innovative Surface’s customer base includes private individuals, architects, interior designers, designers and 
construction industry professionals.

HOW THICK IS INNOVATIVE SURFACE CLADDING?
The average thickness of INNOVATIVE SURFACE flooring and cladding is approximately 3mm, meaning that it is not 
necessary to alter doors and balcony doors that are being renovated.

DOES INNOVATIVE SURFACE FLOORING HAVE ANY JOINTS?
INNOVATIVE SURFACE flooring does not have any joints which would otherwise restrict the evenness of the surfaces. 
Wall cladding solutions also come without any joints and there is no need to place any skirting board between the 
floor and the wall.

HOW DO YOU CLEAN INNOVATIVE SURFACE FLOORING?
INNOVATIVE SURFACE flooring and cladding solutions do not require any special treatment as the mixture used to 
make them is already treated, rather than the surface itself. As a result, you can even use aggressive detergents 
such as anti-limescale and/or degreasing products.
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IS INNOVATIVE SURFACE HYGIENICALLY SAFE?
Thanks to the complete lack of joints, INNOVATIVE SURFACE flooring and cladding make it impossible for mould and 
germs to form, making them a much safer solution in terms of hygiene compared to wooden flooring or traditional 
tiles.

WHAT HAPPENS IF INNOVATIVE SURFACE FLOORING GETS RUINED?
INNOVATIVE SURFACE flooring won’t get ruined as its interior is full of marble, quartz and glass: inert materials 
with an incredibly fine particle size, guaranteeing impeccable resistance to wear and tear. In the extreme case of 
exceptionally violent collisions with pointed objects (which would cause any material to break), that may lead to 
tiny chips, there is no problem as INNOVATIVE SURFACE can be restored to its original condition with just a few, 
simple steps, focused only on the area affected.

IS INNOVATIVE SURFACE FLOORING WARM?
The reduced thickness and high level of thermal conductivity guarantee full compatibility with any underfloor 
heating systems present; it is flexible enough not to generate any cracks due to temperature fluctuations from the 
heating. The surface is extremely pleasant to the touch, even with bare feet, and the lack of any joints makes it even 
nicer than wooden flooring.

IS INNOVATIVE SURFACE FLOORING RESISTANT?
Thanks to its high level of mechanical resistance, INNOVATIVE SURFACE flooring is very resistant to wear and tear 
and is also suitable for areas that are subject to high levels of footfall.

HOW DO WALLS HAVE TO BE PREPARED IN ORDER TO LAY INNOVATIVE SURFACE?
Walls must be prepared using cement-based plaster for OUTDOOR use (cement top coats). Patches should 
nonetheless be avoided, even if made using quick-drying cement.

ARE THERE ANY SPECIFIC MEASURES TO BE TAKEN FOR THE SYSTEMS PRESENT?
If you decide to use INNOVATIVE SURFACE, then your electrical and plumbing systems must have a cover screed 
of at least 4cm. The joints present must be respected, positioning a dedicated anodised aluminium trim on top 
of them. Avoid water inlets for screeds in progress that require cladding. Please don’t hesitate to contact our 
Innovative Surface experts for any queries you may have on how to prepare the worksite.

HOW MUCH DOES INNOVATIVE SURFACE FLOORING AND CLADDING COST?
Costs may vary depending on a range of factors, including total surface area, the number of finishes chosen, the state 
of surface preparation and the type of surface to be covered. Considering the technical/qualitative characteristics 
that IS offers, it is certainly more value for money than many other solutions, without forgetting the savings that can 
be made when it is used for renovation work. Please don’t hesitate to contact us for a detailed quote.

ARE INNOVATIVE SURFACE SERVICES TAX DEDUCTIBLE?
The supply and laying of INNOVATIVE SURFACE are fully tax deductible and the relative tax deductions can be 
requested as long as they fall under building renovation activities.



212

INNOVATIVE SURFACE  

showroom
Via XXI Luglio 26 
25036, Palazzolo sull’Oglio 
Brescia

info@innovativesurface.it
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www.innovativesurface.it 

Nella continua ricerca per migliorare la qualità dei prodotti Innovative Surface si riserva la facoltà di apportare modifiche ai materiali impiegati, 
in qualsiasi momento e senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, registrata o 
trasmessa in alcuna forma o per alcun motivo, senza il preventivo permesso del proprietario del copyright. I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

We continuously strive to improve the quality of our products. Innovative Surface therefore reserves the right to make changes to the materials 
used, at any moment and without prior notice. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted, by any 
means or for any reason, without the prior permission of the copyright owner. Offenders will be prosecuted according to the law.
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