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LE NOSTRE RADICI
IDENTITÀ AZIENDALE
Siamo nati nel 1980 a Milano e sin da subito ci siamo specializzati nelle pavimentazioni.
Immediatamente il nostro obiettivo è stato quello di crescere, lavorando sempre ai massimi livelli.
La scelta si è rivelata vincente. Abbiamo stretto partnership strutturate con Mapei e
successivamente con Master Builders Solutions. Abbiamo aperto uffici di rappresentanza in
Francia e Svizzera. Un approccio internazionale per un futuro orizzonte senza limiti.
Un importante know-how tecnologico acquisito nell’arco di oltre 40 anni e l’esperienza sul campo,
hanno guidato le nostre azioni, portandoci a diventare una delle aziende leader nel settore in
Italia e tra i primi in Europa.

OUR ROOTS
CORPORATE IDENTITY
We were born in 1980 in Milan, and since the very beginning we specialized in flooring.
Immediately our goal was to grow, always working at the highest levels.
The choice revealed to be succesfull. We drew up structured partnerships with Mapei and later
with Master Builders Solutions. We opened representative offices in France and Switzerland.
An international approach for a boundless future horizon.
A remarkable know-how acquired over more than 40 years and the experience on the field led our
actions, making us one of the leading companies in the field in Italy and among the first in Europe.

VINCERE LE SFIDE E AMPLIARE GLI ORIZZONTI
OVERCOMING CHALLENGES AND BROADEN HORIZONS

Project
GAM - Torino
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PRIMA 4.0
FIDUCIA

Il nostro riferimento è sempre la concretezza.
Diamo certezze ai nostri committenti.
Esperienza, pianificazione.
Alta qualità e cura artigianale del dettaglio.
Per questo siamo un’azienda di fiducia.

VISIONE

Internazionalizzazione.
Attestarci sempre più nel mercato di riferimento.
Attenzione a sostenibilità, innovazione,
digitalizzazione e nuovi modelli di business.

CAPACITÀ

Capacità di ascoltare il cliente, di gestire cantieri complessi, di dare sempre risposte adeguate a
ogni esigenza e rispettare i tempi di progetto.
Il futuro è guidato da un valore aggiunto che ci contraddistingue ed è per noi irrinunciabile.
Ai nostri clienti non vendiamo un semplice pavimento. Ci poniamo come unico interlocutore,
offrendo un servizio completo, “chiavi in mano”.

PRIMA 4.0
CONFIDENCE

Our reference is always concreteness.
We give certainties to our clients.
Experience, planning.
High quality and care of detail craftmanship.
This is why we are a trusted company.

VISION

IL KNOW-HOW ACQUISITO SI ESPRIME
NELL’EFFICACIA DELLE SOLUZIONI PROPOSTE
THE ACQUIRED KNOW-HOW EXPRESSES ITSELF
THROUGH THE EFFICACY OF THE PROPOSED SOLUTIONS

Internationalization.
Consolidating increasingly in the target market.
Care for sustainability, innovation, digital transformation
and new business models.

ABILITY

Ability to listen to the customer, to manage complex construction sites, provide always appropriate
responses to every demands and respect project deadlines.
We will continue towards the future led by a very indispensable added value distinguishing us.
We do not sell a simple floor to our customers. We propose as sole interlocutor, offering a
complete, “turnkey” service.
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LE PERSONE
DIAMO VALORE AL NOSTRO TEAM
I pavimenti che realizziamo sono fatti non solo con tecnologie avanzate e materiali di alta qualità,
ma sono fatti dalle persone. Parte del nostro successo lo dobbiamo alle persone che ogni giorno ci
offrono serietà, professionalità e tutto il loro impegno. Investire sulle persone per noi è un dovere.
Rappresentano il nostro vantaggio competitivo.
Lavoro di squadra proattivo
Una delle chiavi del successo di Prima Pavimenti è la nostra capacità di lavorare insieme come una
squadra. La condivisione di know-how ed esperienza ci consente di massimizzare le prestazioni,
aggiungendo valore ai clienti.
Crescita e formazione
Non pensiamo all’empowerment solo come una strategia di business per migliorare l’efficienza,
ma come mezzo per sviluppare il senso di appartenenza e responsabilità della nostra squadra.
Vogliamo che i nostri dipendenti si sentano parte dell’azienda e siano gli ambasciatori della
nostra organizzazione. Promuoviamo la formazione continua, sostenendo anche la collaborazione
(imparare dai membri più esperti della squadra e sviluppare competenze lavorando sui progetti).
Una crescita individuale oltre che professionale, che riguarda tutti, a tutti i livelli.

PEOPLE
WE VALUE OUR TEAM
We realize floorings which are not just made of advanced technologies and high-quality materials,
but made by people above all. Part of our success is due to people that provide us seriousness,
skills, and all their effort every single day. Investing in persons is a duty for us. They represent our
competitive advantage.
Proactive teamwork
One of the keys to Prima Pavimenti’s success is our ability to work together as a team. Sharing
know-how and experience allows us to maximize performance, adding value to customers.

OFFRIRE ECCELLENZA ATTRAVERSO IL NOSTRO STAFF
DELIVERING EXCELLENCE THROUGH OUR PEOPLE

Growth and training
We do not think of empowerment only as a business strategy to improve efficiency. It is a means to
develop the sense of belonging and responsibility of our team. We want our employees to feel part
of the company and be the ambassadors of our organization. We promote continuous training, also
supporting collaboration (learning from the most experienced team members and developing skills
by working on projects). An individual and professional growth, which affects everyone at all levels.
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CERTIFICAZIONI E ASSICURAZIONI
LA SOLIDITÀ DI UN PARTNER AFFIDABILE
Operiamo nel rispetto delle più rigorose norme che regolano il settore, attestandosi come azienda
di eccellenza e punto di riferimento sotto ogni punto di vista.
L’ufficio tecnico commerciale Prima analizza ogni singolo progetto o richiesta, valutandone la
fattibilità, mettendo in luce le criticità e offrendo la nostra esperienza per individuare la soluzione
più efficace. L’intento è quello di instaurare fin dalle fasi iniziali una collaborazione stretta tra noi e
il cliente, al fine di ottenere sempre il miglior risultato possibile.
OS 6 Class. II
OS 26 Class. III bis
OG 1 Class. I
OG 3 Class. II
ISO 9001:2015
Partnerchip: applicatori fiduciari Mapei
Partnerchip: applicatori fiduciari Master Builders Solutions
Rilascio polizze di rimpiazzo opere con validità decennale
Sistema di mappatura LEED
Whitelist - Prefettura di Torino

CERTIFICATIONS AND INSURANCES
A RELIABLE PARTNER’S SOLIDITY

LA QUALITÀ SI VEDE
ED È CERTIFICATA AL 100%
QUALITY CAN BE SEEN
AND IT IS 100% CERTIFIED

Project
Industria Italiana Autobus Spa - Flumeri (AV)

We operate in compliance with highest standards governing the sector, standing as a company of
excellence and a point of reference from every point of view.
The Prima technical sales office analyzes each individual project or request, evaluating its
feasibility, highlighting the critical issues and offering our experience to identify the most effective
solution. The intent is to establish a close collaboration between us and the customer from the
initial stages, in order to always obtain the best possible result.
OS 6 Class. II
OS 26 Class. III bis
OG 1 Class. I
OG 3 Class. II
ISO 9001:2015
Partnerchip: Mapei trustee applicators
Partnerchip: Master Builders Solutions trustee applicators
Release of ten years validity works replacement policies
LEED mapping system
Whitelist - Prefecture of Turin
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ESG E SOSTENIBILITÀ
IL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO
Puntiamo a favorire sempre più l’integrazione delle sfide Ambientali, Sociali e di Governance.
ESG - Environmental
Non possiamo prescindere dall’ambiente in cui viviamo ed operiamo. Consideriamo valide solo
le soluzioni capaci di garantire elevata eco-compatibilità. Utilizziamo prodotti a bassissima
emissione di VOC, senza inquinanti e solventi. Limitiamo le distanze di percorrenza tra il luogo
di provenienza delle materie prime, quello di produzione e di utilizzo, per operare garantendo la
contestuale prosecuzione dell’attività lavorative dei nostri committenti. Tutti i residui provenienti
dai nostri cantieri vengono smaltiti in discariche autorizzate. I sistemi in resina o i rivestimenti
in poliuretano cemento utilizzati, dispongono di una Dichiarazione informativa LEED® dove è
specificato come potrebbero contribuire alla formazione dei crediti LEED di un edificio.
ESG - Social		
Applichiamo normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e adottiamo comportamenti che
supportino il welfare aziendale.
ESG - Governance
La intendiamo come l’opportunità di sviluppare consapevolezza e conoscenza attraverso la
condivisione di best practice, facendo leva permanente su interazione e dialogo, sia tra diverse
realtà (aziende, imprese di costruzione e operatori immobiliari), sia tra differenti funzioni aziendali.

ESG E SUSTAINABILITY
OUR DAILY COMMITMENT

LA SOSTENIBILITÀ È INTEGRATA IN TUTTE
LE NOSTRE ATTIVITÀ E NE COSTITUISCE
UN ELEMENTO ESSENZIALE
SUSTAINABILITY IS INTEGRATED INTO ALL
OUR ACTIVITIES AND REPRESENTS
AN ESSENTIAL ELEMENT

We aim to increasingly promote the integration of Environmental, Social, and Governance challenges.
ESG - Environmental
We cannot ignore the environment in which we live and operate. We consider suitable only
solutions able to guarantee high eco-compatibility. We use products with very low VOC emissions,
without pollutants and solvents. We limit the travel distances between the origin place of the
raw materials and that of production and use. We operate to ensure the simultaneous work
continuation of our clients. All residues from our construction sites reach authorized landfills.
The resin systems or polyurethane cement coatings used have a LEED® Information Statement
specifying how they could contribute to the formation of the credit of a building’s LEED.
ESG - Social		
We apply workplace health and safety regulations and adopt behaviors that support corporate
welfare.
ESG - Governance
For us, it is the opportunity to develop awareness and knowledge sharing of best practices,
leveraging permanent interaction and dialogue, both between different realities (companies,
construction companies, and real estate operators) and within our company.
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PAVIMENTI IN RESINA
SISTEMI PER OGNI SETTORE
La ricerca continua e l’attenzione per l’innovazione ci hanno portato a proporre soluzioni sempre più tecnologiche, altamente
personalizzabili ed ecosostenibili e che contribuiscono all’ottenimento dei crediti LEED di un edificio.
Disponibili in più formulazioni e combinazioni, i pavimenti in resina rispondono in modo ottimale agli alti standard richiesti dai nostri
clienti. Garantiscono resistenza chimica o all’usura, conducibilità o elasticità, facile sanificazione e manutenzione, durevolezza, superfici
continue e quindi igieniche, in conformità con le norme vigenti in ogni specifico settore.
La resina è il materiale più adatto per superfici di nuova costruzione o fortemente ammalorate per le quali è necessario un recupero
funzionale o per rinnovare. Gli interventi di messa in opera o manutenzione possono essere minimamente invasivi e i tempi di
realizzazione sono brevi, rappresentando un chiaro vantaggio per il committente.
● Ospedaliero
● Ambienti Industriali
● Logistica e Magazzini
● Alimentare

● Commerciale e GDO
● Uffici e Centri Direzionali
● Chimico -Farmaceutico - Cosmetico
● Elettronico e Locali a rischio

● Parcheggi
● Hotel & Interior Design
● Grandi Opere
● Sistemi per l’esterno

RESIN FLOORING
SYSTEM FOR EACH SECTOR
Continuous research and care for innovation have led us to propose increasingly technological, highly customizable, and eco-sustainable
solutions that contribute to obtaining the LEED credits for a building.
Available in multiple formulations and combinations, the resin floors respond optimally to the high standards required by our customers.
They guarantee chemical or wear resistance, conductivity or elasticity, easy cleaning and maintenance, durability, continuous and hygienic
surfaces in compliance with regulations of each specific sector.
Resin is the most suitable material for newly built or heavily damaged surfaces where a functional recovery or renovation is required.
Interventions can be minimally invasive, construction times are short, representing a clear advantage for the client.
● Health & Care
● Industrial environments
● Logistics and Warehouses
● Food & Beverage

DIAMO FORMA AL PAVIMENTO
CHE RISPONDE ALLE TUE ESIGENZE
WE SHAPE THE FLOOR
THAT MEETS YOUR NEEDS

Project
Poste Italiane
Peschiera Borromeo (MI)

● Retail & Stores
● Offices & Headquarters
● Chemical & Pharma - Cosmetic
● Electronic & Risk Environments

● Parking
● Hotel & interior Design
● Large Works
● Outdoor
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OSPEDALIERO

AMBIENTI INDUSTRIALI

LOGISTICA E MAGAZZINI

Concepiti per ovviare ai problemi che
creano scabrosità, porosità e concavità sulle
superfici, fattori che rappresentano un rischio
dove è necessario garantire la massima igiene
ai pazienti e luoghi di lavoro sicuri. Facile
decontaminazione, pulizia e manutenzione.
Ove necessario fonoassorbenti. Ove necessario
evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche,
realizziamo quindi rivestimenti che garantiscono
valori di conducibilità nel rispetto delle
normative vigenti. Ci occupiamo anche delle
tinteggiature delle pareti, un’offerta integrata di
prodotti e servizi idonei, adatti a rispondere alle
diverse necessità dell’ambiente ospedaliero.

Un ottimo flusso lavorativo dipende da molti
fattori, tra i quali i pavimenti industriali che
devono rispondere a specifiche esigenze e
stress, sopportare carichi e attività quotidiane.
In qualità di esperti del settore possiamo
proporre soluzioni ad elevate prestazioni,
personalizzate per qualsiasi applicazione.

Rivestimenti resinosi ideati per assicurare
ottime prestazioni in termini di resistenza
alle sollecitazioni (quali il transito di veicoli
pesanti, o dovute agli urti) o idonei a resistere
in caso di dispersione di sostanze aggressive
(acidi, solventi, sali ecc.), adatti a conferire alle
superfici particolari caratteristiche di planarità e
continuità.

HEALTH & CARE

INDUSTRIAL ENVIRONMENTS

LOGISTIC & WAREHOUSES

These specific resin coatings are designed to
overcome problems that create roughness,
porosity, and concavity on surfaces, factors
that represent a risk where it is necessary to
ensure maximum hygiene for patients and safe
workplaces. Easy decontamination, cleaning,
and maintenance. Sound-absorbing where
necessary. Where it is instead necessary to avoid
the accumulation of electrostatic charges, so
we create coatings that guarantee conductivity
values in
 compliance with current regulations.
We also deal with wall painting, an integrated
offer of suitable products and services, to
well answer to all different needs of hospital
environments.

An excellent flow is dependent on many factors,
including industrial floors. They must respond to
specific needs and stress, withstand loads and
daily activities.
As industry flooring leaders, we can offer highperformance and customized solutions for any
specific need.

Resinous coatings designed to ensure excellent
performance in terms of resistance to stress
(such as heavy vehicles transit, or due to
impacts) suitable for resisting in the event of
dispersion of aggressive substances (acids,
solvents, salts, etc.), or able for giving the
surfaces particular characteristics of flatness
and continuity.

Stay safe.
Igiene oltre lo standard.

Stay safe.
Hygiene beyond the standard.

Aumenta la resistenza!
Prestazioni e durabilità.

Increase resistance!
Performance and durability.

A prova di continue sollecitazioni.
Guadagna con l’efficienza.

Nuovo Ospedale Ajaccio - Corsica

Agusta Westland - Cascina Costa (VA)

Logistica BNP Paribas - Bologna

Ospedale San Raffaele - Milano

Ferrari - Maranello (MO)

Poste Italiane - Bologna

Stress and high loads proofs.
Earn with efficiency.

CASE HISTORY
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ALTRE SOLUZIONI
SMART JOINT® - STOP AI GIUNTI DEGRADATI

ALTRE SOLUZIONI
PRIMA CARGO - IL MIX PIÙ RESISTENTE

La soluzione definitiva. In sole 12 ore.
SMART JOINT® è un giunto prefabbricato in materiale composito.

PRIMA CARGO è un sistema semi-flessibile certificato e ultraresistente per le aree esterne,
ideale per tutte le zone dove stazionino o circolino veicoli pesanti e per rinnovare piazzali usurati
soggetti a continue e forti sollecitazioni. Ottenuto dalla combinazione tra le prestazioni meccaniche della malta cementizia ad alta resistenza e la flessibilità di un conglomerato bituminoso
a elevata porosità, garantisce migliori prestazioni fisico-meccaniche.

Trova applicazione in corrispondenza di vecchi giunti degradati; una volta installato garantisce la
planarità e la continuità della superficie.
Si applica in totale aderenza al supporto esistente, diventando esso stesso una parte del
pavimento. È indicato per pavimentazioni soggette ad un’elevata intensità di traffico pesante,
di tipo industriale, fortemente ammalorate per le quali è necessario un recupero funzionale o
per rinnovare, tenendo conto che gli interventi di messa in opera o manutenzione possono
essere minimamente invasivi e i tempi di realizzazione sono brevi, rappresentando un chiaro
vantaggio per il committente.

Fino a 4 volte più resistente, ha un tempo di esecuzione di 3/4 giorni, permette minori spessori.
Riduce i costi di manutenzione.
Resiste ai carichi di punta e all’usura, è più durabile e resistente a idrocarburi, e agenti chimici,
alle alte temperature, ai cicli gelo-disgelo.

Leonardo
- Costa Cascina
(VA)
Poste Italiane
- Forlì (FC)

OTHER SOLUTIONS
SMART JOINT® - STOP TO DEGRADED JOINTS

ALTRE SOLUZIONI
PRIMA CARGO - THE MOST RESISTANT MIX

The final solution. In just 12 hours.
SMART JOINT® is a precasted joint of composite material.

Prima Cargo is an innovative semi-flexible flooring suitable for all areas used as heavy vehicles
parking or transit and to renew worn yards subject to continuous and strong stresses.
Obtained from the combination between the mechanical performance of high strength cement
mortar and the flexibility of a bituminous conglomerate to high porosity, guarantees better physical-mechanical performance.

It is used at the old degraded joints; once installed, it will guarantee floor flatness and continuity.
It is applied in total adherence to the existing support, becoming itself a floor part. It is suitable
for floors subject to high intensity of heavy traffic, industrial kind, heavily damaged for which a
functional recovery or renovation is necessary. The installation or maintenance interventions can
be minimally invasive and, realization is short, representing a clear advantage for the client.

Ikea - Piacenza

IKEA - Collegno (TO)

Up to 4 times more resistant, has an execution time 3/4 days, It allows smaller thicknesses. It
reduces maintenance costs.
It resists peak loads and wear. More durability and resistance to hydrocarbons, to chemical
agents, to high temperatures, to freeze-thaw cycles.
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ALIMENTARE

COMMERCIALE E GDO

UFFICI E CENTRI DIREZIONALI

La resina, per le aziende agroalimentari che si
occupano della trasformazione degli alimenti,
garantisce il rispetto delle più rigorose norme
sanitarie HACCP. Le superfici senza fughe
evitano la contaminazione degli alimenti e la
proliferazione dei batteri. Hanno proprietà
antisdrucciolo, traspiranti, ma impermeabili,
resistenti a shock termici, usura e aggressivi
chimici.
Facilità di pulizia e sanificazione ad alte
temperature e ad alta pressione.

Un ottimo flusso lavorativo dipende da molti
fattori, tra i quali i pavimenti industriali che
devono rispondere a specifiche esigenze e
stress, sopportare carichi e attività quotidiane.
In qualità di esperti del settore possiamo
proporre soluzioni ad elevate prestazioni,
personalizzate per qualsiasi applicazione.

I requisiti imposti ad un sistema pavimentazione
dipendono dalla funzione a cui è destinato
l’edificio e le sue aree, da reception, spazi
comuni e uffici, a CED, scale o locali tecnici.
Il nostro approccio è quello di affiancare i
professionisti lungo tutte le fasi del processo
decisionale, dalla progettazione alla costruzione,
o ristrutturazione, informando sull’ampia
gamma di possibilità ed individuando le soluzioni
tecniche più adatte ai requisiti di progetto.

FOOD & BEVERAGE

RETAIL & STORES

OFFICES & HEADQUARTERS

The resin for food & beverage companies dealing
with food processing guarantees compliance
with the most rigorous HACCP health
standards. The seamless surfaces prevent food
contamination and the proliferation of bacteria.
They have non-slip, breathable, but waterproof
properties, resistant to thermal shock, wear, and
aggressive chemicals.
Easy to clean and sanitize at high temperatures
and high pressure.

We realize resinous or cementitious coatings,
renewable with a simple step, which gives an
accurate aesthetic quality. We ensure resistance
to wear, foot traffic, and frequent washing.
A sole Europe supplier able to realize the
same customized flooring in all stores, in full
compliance with project times and the shared
concept.

Imposed requirements to a flooring system
depend on the function for which the building
and its areas are intended, from reception,
common areas, offices, to data centers, stairs,
or technical rooms. Our approach is to support
professionals along all stages of the decisionmaking process, from design to construction
or renovation, informing about the wide range
of possibilities and identifying the most suitable
technical solutions for the project requirements.

Antiscivolo e igienici.
Buoni per il cibo.

Non-slip and hygienic.
Good for food.

Tailor made per comunicare chi sei.
Estetica e funzionalità.

Tailor-made to communicate who you
are. Aesthetics and functionality.

Healty Office. Materiali LEED e
wellness nel posto di lavoro.

Nestlé - Nigeria

Cité Musicale de l’Île Seguin - Paris (FR)

Nike European HQ Hilversum (NL)

Tre Marie Galbusera - Vellezio (PV)

San Marino Outlet

Spark One e Spark Two - Milano

Healty Office. LEED materials
and welfare in the workplace.

CASE HISTORY
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CHIMICO - FARMACEUTICO

ELETTRONICO-LOCALI A RISCHIO

PARCHEGGI

La resina, per le aziende agroalimentari che si
occupano della trasformazione degli alimenti,
garantisce il rispetto delle più rigorose norme
sanitarie HACCP. Le superfici senza fughe
evitano la contaminazione degli alimenti e la
proliferazione dei batteri. Hanno proprietà
antisdrucciolo, traspiranti, ma impermeabili,
resistenti a shock termici, usura e aggressivi
chimici. Facilità di pulizia e sanificazione ad alte
temperature e ad alta pressione.

Studiati per rispondere alle norme AST/ESD,
adatti ad ambienti dove vengono trattati
componenti elettronici in cui è necessaria
la protezione dalle scariche elettrostatiche,
e/o dove sono stoccati materiali altamente
infiammabili, esplosivi o merci pericolose.
Per ottenere una pavimentazione conduttiva,
dissipativa o antistatica, si utilizzano resine
con valori più o meno elevati di conduttività
elettrica, con eventualmente annegata una rete
in rame collegata a terra.

Queste pavimentazioni sono soggette a
sollecitazioni continue e carichi medio-pesanti
prodotti dai veicoli, devono essere conformi alle
norme OS8-OS9-OS10-OS11. La resina garantisce
una elevata resistenza all’usura, all’abrasione e
agli agenti chimici, agli acidi e agli idrocarburi,
con alto effetto antiscivolo, una elevata elasticità,
tipica dei pavimenti resilienti, caratteristiche di
impermeabilità, buona resistenza meccanica
a trazione e compressione. L’ aspetto estetico
è ottimo, e include la possibilità di realizzare
segnaletica orizzontale e verticale a lunga durata
ed alta resistenza, personalizzando stalli, vie di
percorrenza e pareti nei diversi settori o piani.

CHEMICAL - PHARMACEUTICAL

ELECTRONIC-RISK ENVIRONMENT

PARKING

For all those rooms requiring a particularly
aseptic environment, we realize special resin
coatings with antibacterial additives.
The knowledge of the high safety standards
required, compliant with European regulations,
are part of our specialist know-how to create
floors that guarantee maximum hygiene, ease of
cleaning and sanitization, high chemical-physical
resistance.

Designed to comply with AST / ESD standards,
suitable for environments where electronic
components are treated where protection from
electrostatic discharges is required, and / or
where highly flammable, explosive, or dangerous
goods are stored.
To obtain a conductive, dissipative, or antistatic
flooring, resins with more or less high values of

electrical conductivity are used, with possibly
embedded a copper network connected to the
ground.

Parking floors are subject to continuous stresses
and medium-heavy loads produced by vehicles
and must meet a series of specific requirements.
In particular, they must comply with OS8-OS9OS10-OS11 standards. The resin guarantees
high resistance to wear, abrasion, chemical
agents, acids, hydrocarbons, with a very
evident anti-slip effect, high elasticity, typical
of resilient floors, waterproof characteristics,
and good mechanical resistance to traction
and compression. The resulting aesthetic
aspect is also excellent, including the possibility
of creating long-lasting and high-resistance
horizontal and vertical signage, customizing
stalls, paths, and walls in the different sectors or
floors.

Protezione delle superfici.
Massima impermeabilità ed igienicità.

Surface protection.
Maximum impermeability and hygiene.

Vincoli antistatici. Pavimentazione
sicura e ambiente di lavoro sereno.

Antistatic constraints. Safe flooring for
a peaceful work environment.

Protezione, sicurezza e segnaletica.
Accogliere il cliente.

Alleanza Salute - Campogalliano (MO)

STMicroelectronics - Agrate Brianza (MB)

Serravalle Outlet - Serravalle Scrivia (AL)

Schering - Milano

Alstom - Sesto S. Giovanni (MI)

LIDL - Firenze

Protection, safety and signage.
Welcome the customer.

CASE HISTORY
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HOTEL & INTERIOR DESIGN

GRANDI OPERE

SISTEMI PER L’ESTERNO

Soluzioni personalizzate e uniche in linea con
le tendenze contemporanee, con elevate
potenzialità progettuali e compositive legate
all’uso del colore, alla possibilità di realizzare
continuità materica e cromatica tra pavimento
e parete. Permettono di rinnovare l’ambiente
risparmiando interventi di ristrutturazione totali
molto costosi e offrono una manutenzione
ridotta.

In un contesto di realizzazione di un grande
progetto in cui di solito si coordinano e lavorano
diverse aziende, ognuna per le sue competenze
specifiche, la scelta del partner più adatto può
fare la differenza. Disponiamo di professionisti
cresciuti all’interno all’azienda. Abbiamo dotato
i nostri cantieri di attrezzature sempre efficienti.
Con questi presupposti garantiamo sempre la
massima qualità delle opere e la certezza dei
tempi di esecuzione.

Studiati per essere resistenti agli agenti
atmosferici, al passaggio veicolare e per
rispondere anche ad esigenze di design (motivi
geometrici e abbinamenti cromatici). In ambito
sportivo, combinano la resistenza, all’elasticità
ed alla stabilità dei colori e dei materiali. Le
applicazioni sono molteplici: piazze, piste
ciclabili, viali, aree residenziali, ecc.

HOTEL & INTERIOR DESIGN

LARGE WORKS

OUTDOOR

Customized and unique solutions in line with
contemporary trends. They have high design
and compositional potential related to the
use of color, the possibility of creating material,
and chromatic continuity between floor and
wall. They allow you to renew the environment
avoiding total expensive renovations, offering
reduced maintenance.

About managing a project, in which different
companies usually coordinate and work,
each for its specific skills, the most suitable
partner choose can make the difference. We
have professionals who have grown up within
the company. We have always equipped our
yards with efficient equipment. With these
assumptions, we always guarantee the highest
quality of the works and the certainty of
execution times.

Designed to be resistant to atmospheric agents
and to vehicular traffic. They also respond
to aesthetic needs (geometric patterns and
color combinations). In sports, they combine
resistance, elasticity, and stability of colors and
materials. The applications are many: squares,
cycle paths, avenues, residential areas ...

Healty Office. Materiali LEED e
wellness nel posto di lavoro.

Design and inspiration. Details that
matter. Contemporary comfort.

Superfici speciali per grandi progetti.

Special surfaces for large projects.

Green building ed esterni.
Le nuove sfide per le pavimentazioni.

The Student Hotel - Firenze

Velodromo Dalmine (BG)

Stazione Napoli Afragola

Hotel Jardin Tropical - Santa Cruz de Tenerife

Piattaforma elisoccorso Ospedale Niguarda (MI)

Hangar Tessera (VE)

Green building and exteriors.
The new challengesfor flooring.
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PAVIMENTI IN PVC
PAVIMENTI PROFESSIONALI AD ELEVATE PERFORMANCE
I pavimenti in PVC si presentano come soluzioni integrate e coordinate, adatte sia ad ambienti commerciali che ad un uso professionale.
Creatività e nuove soluzioni possono trasformare gli ambienti per realizzare interni di design e migliorare la qualità della vita, garantendo il
massimo comfort e contribuendo ad aumentare il benessere delle persone.
Tutto questo si può ottenere sviluppando nuove tecniche di produzione e nuovi materiali, aggiungendo colori e texture, offrendo maggiore flessibilità per aiutare a realizzare il proprio stile o semplicemente personalizzare una superficie.
I Pavimenti in PVC sono prodotti sostenibili, ideali per essere riutilizzati e riciclati, con un impatto minimo sull’ambiente.
Uno stile personalizzato
Combinando forme, colori e materiali, i nostri esperti di innovazione e design hanno creato anche per i pavimenti in PVC, soluzioni altamente personalizzabili, in grado di offrire infinite possibilità. Ogni opzione è facilmente abbinabile e compatibile ai vari formati e colori,
rendendo il pavimento la superficie altamente performante su cui sviluppare il proprio interior design.
● Ospedaliero
● Case farmaceutiche e laboratori
● Magazzini e Depositi
● Settore elettronico e locali a rischio

● Commerciale & Negozi, Hotel
● Supermercati - GDO - GDS
● Centri direzionali, open spaces e uffici

LUXURY VINYL TILES
HIGH PERFORMANCE PROFESSIONAL FLOORS
PVC floors are integrated and coordinated solutions, suitable for both commercial and professional use.
Creativity and new solutions can transform environments to create design interiors and improve the quality of life, ensuring maximum
comfort and helping to increase people’s well-being.
New production techniques and new materials, adding colors and textures, offer more flexibility to help you achieve your style or surface
customization. PVC floors are sustainable products with minimal impact on the environment.
Customized style
Experts created highly customizable solutions combining shapes, colors, and materials, our innovation, and design for endless possibilities. Each option is easily compatible with various sizes and colors, making the floor the high-performance surface to develop your interior
design.

INFINITE COMBINAZIONI E RESILIENZA
INFINITE COMBINATIONS AND RESILIENCE

Project
LTV
ID Square
Uffici Direzionali

● Health & Care
● Pharmaceutical companies and laboratories
● Warehouses and Depots
● Electronic and risk environments
		

● Retail & Stores, Hotel
● Grocery supermarkets , large-scale distribution
● Headquarters, open spaces and offices
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PAVIMENTI IN PVC
COMMERCIALE

PAVIMENTI IN PVC
OSPEDALIERO

Le soluzioni più adatte per rendere unica l’esperienza del cliente ed
esprimere al meglio la personalità e la forza del proprio brand.

Le superfici all’interno di ospedali e strutture sanitarie devono rispondere a
specifici requisiti. I pavimenti IN PVC professionali mettono al primo posto
pazienti e personale, garantendo elevate performance in termini di sicurezza,
comfort, e controllo della diffusione di infezioni. Le nostre soluzioni durature
e resistenti al traffico intenso, sono appositamente progettate per migliorare
il ricovero dei pazienti e l’efficienza del personale medico.

● Gallerie Commerciali e aree comuni
● Aree di Ristoro e Supermercati
● Centri direzionali, open spaces e uffici

● Strutture sanitarie, camere di degenza e aree comuni
● Sale operatorie e camere bianche
● Aree di imaging diagnostico

La nostra referenza
LVT ID Square
Ikea Villesse (GO)

LUXURY VINYL TILES
RETAIL

LUXURY VINYL TILES
HEALTH & CARE

The most suitable solutions to make the customer experience unique and
best express the personality and strength of your brand.

Surfaces inside hospitals and health facilities must meet specific
requirements. Professional PVC floors put patients and staff first, ensuring
high performance in terms of safety, comfort, and control of the spread of
infections. Our durable and resistant to heavy traffic solutions have been
designed to improve patient recovery and the efficiency of medical staff.

● Commercial galleries and common areas
● Break areas and Grocery supermarkets
● Business centers, open spaces and offices

● Healthcare facilities, hospital rooms and common areas
● Operating rooms and clean rooms
● Diagnostic imaging areas
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PAVIMENTI INDUSTRIALI
BASI DI APPOGGIO SICURE E FORTI PER TUTTI I SETTORI
Prima Pavimenti si colloca come player qualificato e strutturato nella realizzazione dei pavimenti industriali su misura per grandi opere,
infrastrutture, strutture ospedaliere o progetti di riqualificazione urbana, aree industriali e magazzini.
La lunga esperienza sul campo, la condivisione del layout di progetto e il rispetto dei tempi di consegna, ci permettono di rispondere in
modo ottimale alle esigenze di ogni settore. Una pavimentazione industriale in calcestruzzo deve rispondere ai seguenti requisiti:
sostenere i carichi, essere resistente, durevole e sicura.
Prima Pavimenti garantisce questi requisiti, realizzando pavimentazioni che assicurano un alto livello qualitativo, durevole per tutta la vita
della pavimentazione, riducendo notevolmente i costi di manutenzione.
● Pavimenti di sottofondo e massetti
● Massetti ad alta resistenza
● Pavimentazioni con Laser Screed
● Pavimenti postesi

● Pavimenti postesi ad altissima planarità
● Lucidatura del calcestruzzo
● Pavimentazioni aeroportual

CONCRETE INDUSTRIAL FLOORS
SAFE AND STRONG SUPPORT BASES FOR ALL SECTORS
Prima Pavimenti is a qualified and structured player realizing customized industrial floors for Large works, infrastructures, hospitals or
urban redevelopment projects, industrial areas, and warehouses.
The long experience in the field, the sharing of the project layout, and the respect of delivery times allow us to respond optimally to the
needs of each sector. An industrial concrete floor must meet the following requirements:
bear loads, be strong, durable, and safe.
Prima Pavimenti guarantees these requirements, creating floors that ensure a high-quality level lasting for the entire life of the flooring,
considerably reducing maintenance costs.
● Substrate floors and screeds
● High resistance screeds
● Laser Screed flooring
● Post-tensioned flooring

DAL PROGETTO ALLA REALTÀ
CONCEPT TO REALITY

● Postensioned super-flat
● Concrete Finishing by Polishing
● Airport flooring
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SOTTOFONDI E MASSETTI

PAVIMENTAZIONI LASER SCREED

PAVIMENTI POSTESI

Realizziamo diverse tipologie di sottofondo, lo
strato (o più strati) di materiali che si trovano
tra il solaio e il massetto. Realizziamo massetti
di diversi spessori in base al tipo di utilizzo e alle
specifiche di progetto.

Realizziamo pavimenti industriali in
calcestruzzo ad alte prestazioni. Utilizziamo
la vibro stenditrice Laser Screed. La planarità
viene monitorata durante la fase di getto,
consentendoci di realizzare campiture notevoli
(fino a 2.500 mq giornalieri), con una grande
diminuzione sia dei giunti di costruzione,
sia dei potenziali difetti di planarità che si
potrebbero manifestare durante il processo di
posa. Si riducono anche i tempi di esecuzione.

Sono la soluzione più avanzata, tecnologica e
resistente per il settore logistico e industriale
(indicati in ambienti dove le superfici non
devono presentare irregolarità per rendere
il più stabile possibile lo spostamento dei
carichi). Risolvono i problemi dei pavimenti
industriali tradizionali in calcestruzzo, di
vecchia concezione e nello specifico i fenomeni
di imbarcamento, tra le cause principali
di deterioramento e quello dei giunti di
costruzione e contrazione. Sono progettate
ad hoc. I pavimenti postesi a riscaldamento
radiante hanno l’impianto di riscaldamento a
pavimento inglobato nel calcestruzzo.

BASES AND SCREEDS

LASER SCREED FLOORING

POST-TENSIONED FLOORING

We realize different types of substrate, the layer
(or more layers) of materials that are located
between the floor and the screed. We realize
screeds of different thicknesses according to the
type of use and project specifications.

We realize high-performance industrial concrete floors. We use the Laser Screed vibrating
machine. Flatness is monitored during the casting phase, allowing us to produce remarkable
slabs (up to 2,500 square meters per day) with a
large decrease both of construction joints and
of potential flatness defects that could occur
during the laying process. Execution times are
also reduced.

Concrete post-tensioned industrial slabs-onground are the ultimate solution, technological
and durable for industrial and logisic branches
(suitable in environments where surfaces have
must not be irregular in order to make more
standing possible loads and goods moving).
They solve problems of traditional insustrial
concrete floors, of old conception amd
specifically the curling phenomena, between
the main causes of deterioration as that of
construction and contraction joints.
They are ad hoc designed. The radiant posttensioned flooring have underfloor heating
system, incorporated in the concrete.

Dove inizia la resistenza di un
pavimento.

● Massetti tradizionali
● Massetti autolivellanti
● PRIMA LEVEL - massetto
autolivellante ad alte prestazioni

Where the resistance of a floor begins.

● Traditional screeds
● Self-leveling screeds
● PRIMA LEVEL - high-performance
self-leveling screed

La tecnologia al nostro servizio.

Technology at our service.

No giunti. Nessuna fessurazione o
imbarcamento. Stabilità extra.

Hospice - Bologna

Agusta Westland - Frosinone

CONAD - Caprara di Campegine (RE)

Hospice - Bologna

Agusta Westland - Frosinone

Ikea - Vernier (CH)

Joint-free, crack-free construction and
controlled deflections. Extra stability.

CASE HISTORY
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Project
OBI - Roma Casilina

Project
36° Stormo Aeronautica Militare - Gioia del Colle (LE)
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LUCIDATURA DEL CALCESTRUZZO

PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM®

Nelle basi aeronautiche, nelle aree di parcheggio velivoli, per
sostenere i carichi degli aeromobili durante le operazioni di manovra,
durante la sosta e nel carico-scarico, le pavimentazioni in calcestruzzo
high-performance devono avere caratteristiche di altissima qualità
con resistenza eccezionale alla compressione e durabilità.
Queste soluzioni rispondono in modo eccellente a esigenze non
risolte dalle pavimentazioni aeroportuali in calcestruzzo ‘tradizionali’
(fenomeni di fessurazione conseguenti al ritiro igrometrico).

CONCRETE FINISHING BY POLISHING

AIRPORT FLOORING

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM®

In aeronautical bases, aircraft parking areas, to carry the loads of
aircraft during shunting operations, during the stop, and in loading
and unloading, in the high-performance concrete flooring must have
high-quality features with exceptional compressive strength and
durability.
These solutions respond excellently to needs not resolved by
‘traditional’ concrete flooring (phenomena of cracking following the
hygrometric shrinkage).

Superficie resistente, riflettente e facile da pulire.
L’innovativo sistema di levigatura e lucidatura rapida pensato
appositamente per le pavimentazioni in calcestruzzo vecchie e nuove,
per ovviare alla porosità (e al conseguente ammaloramento) dei
pavimenti in calcestruzzo, anche quelli con finitura a spolvero.
Il pavimento trattato non tratterrà più polvere, olii, grassi, ecc.
allontanando nel tempo gli interventi di manutenzione. Inoltre, i tempi
di nostro intervento sono rapidissimi, in sole 12 ore completiamo il
trattamento e la superficie è subito utilizzabile.

Durable, reflective and easy to clean surface.

The innovative polishing system specially designed for old and new
concrete flooring, to avoid porosity (and consequent deterioration) of
concrete floors, even with quartz finish.
The treated floor will not withstand dust, get oils, and grease, etc.
stretching over time maintenance works. Furthermore, our intervention
timing is very fast, in just 12 hours we complete the work and your floor
is immediately at your disposal.

Resistenza a compressione e agenti atmosferici.

Piaggio Aero Industries - Villanova d’Albenga (SV)

Aeroporto Galatina (LE)

Decathlon - Zola Predosa (BO)

Aeroporto Tessera (VE)

Resistance to compression and atmospheric agents.
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CASE HISTORY
I FATTI PARLANO
DEI NOSTRI SUCCESSI
Il migliore biglietto da visita sono
le pavimentazioni che abbiamo
realizzato. In Italia, in Europa e
anche nel resto del mondo.

CASE HISTORY
THE FACTS SPEAK
ABOUT OUR SUCCESSES
The best business card is the flooring we made. In Italy, in Europe
and also in the rest of the world.

CONTACT DETAILS
PAVIMENTI SPECIALI SRL
Milano - Sede operativa
Via Piemonte, 23/B – 20098
San Giuliano Milanese (MI)
T +39 02.98282914
Torino - Uffici amministrativi
Via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
T +39 011.0714790
info@primapavimenti.it
www.primapavimenti.it

Switzerland
Pavimenti Speciali Srl - Talenture S.A.
Riva Albertolli 1
6900 Lugano - Switzerland

