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Presente in più di 40 paesi, Cement Design è un marchio leader nella produzione, distribuzione e 
installazione di rivestimenti continui di alta decorazione basato su Ecocemento. Con sei collezioni (Eco 
Cement, Acrylic, Nature, Textil, Metallic y Glass) e le sue ultime innovazioni (Porocret, Cement Roll, 
Cement Wall y Panelcret) supera il centinaio di prodotti, oltre a tante texture, una cartella di più di 120 
colori personalizzabili e una vasta gamma di finiture e aggregati. 
Madrid, febbraio 2017.- Cemento Design è un'azienda leader nella produzione, distribuzione e 
installazione di rivestimenti continui decorativi realizzati in Ecocemento. I suoi prodotti sono progettati 
per soddisfare le persone che amano il mondo dell'architettura, decorazione e interior design. Innova 
offrendo costantemente una vasta gamma di prodotti che si adottano a diversi formati e finiture. 
 
I rivestimenti di Cement Design, da un minimo spessore (appena 1-3 mm.), sono applicabilia all’interno e 
all’esterno e su qualsiasi tipo di superficie, sia pavimenti, pareti, soffitti, scale, bagni, piscine e perfino il 
mobilio. Grazie alla sua composizione nanotecnologica, offrono un’alta resistenza a temperature estreme 
o a transiti intensi. La sua formula comprende Ecocemento, minerali, resine a base acquosa e inerti 
selezionati, per lo più da composti riciclati. Sono revestimienti continui ad alta aderenza, senza nessun 
tipo di giunti e senza limiti di estensione, ideali per rinnovare senza demolire il supporto esistente e adattato 
a tutti i tipi di servizi, tra cui ospedali, cliniche dentali, abitazioni, scuole, asili, centri commerciali, ecc. 
Sono la soluzione decorativa di riferimento per evitare opere di smantellamento e garantire la massima 
funzionalità ed estetica. 
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Versatilità 
In linea con il concetto dei rivestimenti decorativi più innovativi del mercato, la gamma di colori 
dell’azienda non ha limiti. La paletta colori raggiunge 120 referenze e possono essere mescolati tra loro 
per ottenere la tonalità personalizzata. 
Si tratta inoltre di un’ampia gamma di texture, con più di 50 opzioni, dal cemento tradizionale, a finiture 
innovative in fibre tessili e legno naturale, attraverso il metallo, profili magnetici, lucide e anche 
lavagna che permettono la scrittura con il gessetto. Grazie al suo sistema esclusivo di Stamping, Cement 
Design realizza stampe sul prodotto sia loghi, disegni, immagini o patchwork. Questa versatilità consente di 
personalizzare gli ambienti a proprio piacere, ed è un altro esempio del ruolo primario di Cemento Design 
di soddisfare le esigenze di architetti, arredatori, interior designer e amanti dell'arte in generale. 
Mercato di riferimento 
In risposta alle esigenze dell’architettura contemporanea, Cement Design crea e rinnova dando agli 
ambienti eleganza e design. E 'il partner ideale per le imprese che, nella loro strategia di marcato ottengono 
spazi adatti ad ogni identità aziendale. Tra i suoi clienti ci sono prestigiose aziende nel settore della 
moda, del restauro e del design come Zara, Sfera, Stradivarius o El Corte Inglés; i ristoranti Filandón e 
StreetXo (guidato dallo chef Dabid Muñoz); gli hotel Ushuaïa Ibiza Beach Hotel e Cava & Hotel 
Mastinell; gli uffici di Line (in Corea) e Job & Talent, il Terminal de Cruceros de Oporto (Portugal) o 
il Museo de la Selección de Fútbol de Brasil. Queste e altre aziende fanno affidamento in Cement Design 
per rivestire superfici e spazi di tutti i tipi ottenendo risultati incredibili a livello estetico e funzionale. 
Presente in più di 40 paesi e con sede centrale a Madrid, ha una vasta rete di delegazioni nazionali e 
internazionali che consentono la progettazione per qualsiasi parte del mondo. 
Cement Design manifesta la sua passione per l'arte del rivestimento attraverso l’immagine aziendale del 
ballerino e coreografo spagnolo Rafael Amargo (Premio Patrimonio Spagnolo per il Consiglio 
Internazionale di Danza dell’UNESCO). Protagonista delle campagne di Cement Design sotto lo slogan 
‘Rivesti la tua Passione’, Amargo rappresenta il cemento convertito in arte attraverso coreografie che 
ispirano la creatività e la passione. 
 
Prodotti esclusivi 
Cement Design conta sei collezioni che offrono tutti i vantaggi del brend, l’ applicazione senza rimuovere il 
supporto esistente e la possibilità di personalizzare lo spazio. Corrispondono ai nomi Eco Cement, Acrylic, 
Nature, Textil, Metallic e Glass in diverse granulometrie, textures e finiture, raggruppando una vasta 
gamma di più di un centinaio di prodotti. 
La collezione più consolibata della familia Cement  Design è Eco Cement che offre infinite possibilità 
decorative e si caratterizza per la sua elegante texture cementizia, secondo progetti d’interni attuali per 
qualsiasi tipo di superficie. Caratterizzata dalla sua finitura in pietra, Acrylic è un un rivestimento di 
restauro che permette di conservare il disegno originale senza alterare il valore architettonico. Nature, al 
contempo, crea spazi rivestiti che rimandano ad ambienti naturali utilizzando particelle riciclate, mentre la 
Collezzione Textil fa lo stesso con fibre naturali di origine vegetale. Completa la gamma clássica di 
Cement Design la Colezzione Metallic, risorsa per eccellenza per ottenere dei rivestimenti in stile vintage e 
retrò utilizzando sorprendentemente reali metalli e leghe come l'acciaio corten, rame, zinco, ottone e 
alluminio. 
Questa gamma comprende aggregati innovativi e finiture che possono rendere la superficie impermeabile o 
creare effetti oro, argento o rame e, tra le altre possibilità, realizzando effetti speciali per tutti i rivestimenti.  
 
L'impegno per l'ambiente 
Fin dalla sua nascita, Cement Design dà priorità nel suo sistema produttivo alla cura per l'ambiente. Fedele 
a questo impegno, si sforza di ridurre il consumo energetico, trasporto e scarico, diminuendo al massimo le 
emissioni di CO2 nello strato di ozono. Cement Design è un marchio ecologico che sviluppa materiali a 
tecnologia acquosa. La gamma di prodotti è il frutto di una attenta selezione delle materie prime, della 
provenienza vari materiali, anche nei casi di riciclaggio. Il suo sistema d’applicazione non richiede 
grandi lavorazioni ne l’uso di macchinari, solamente il lavoro artigianale con l’iuto di una spatola, 
contribuiendo allo sviluppo sostenibile del pianeta. Inoltre, la manutenzione è molto semplice, dal momento 
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che per pulire i rivestimenti Cement Design sono necessari solo l’acqua e il sapone neutro. Sono 
rivestimenti che forniscono caratteristiche naturali e contribuiscono allo sviluppo ecologico della Terra. 
Come ricompensa al suo coinvolgimento ambientale, tra i certificati internazionali, che avvalgono la 
politica sostenibile si evidenzia EMICODE, che garantisce una molto bassa emissione di composti volatili 
organici nei materiali di costruzione.  
 
Riconoscimento 
Lovemark internazionale, la gamma Cement Design detiene diversi premi e riconoscimenti, compreso 
Marcado CE, che certifica i prodotti Cement Design conformi a tutte le disposizioni legali e tecniche 
dell’Unione Europea in materia di sicurezza, salute e protezione dell’ambiente. Inoltre, a Cement Design è 
stata riconosciuta dalla principale comunità francese di professionisti in architettura il Premio Muuuz per 
la categoria di ‘Migliore Innovazione Decorativa’. Anche l'entità di certificazione LGAI Technological 
Center Applus che osserva sistemi di controllo qualità molto severi, garantisce l’applicazione di tale opera 
secondo i parametri più rigorosi. 
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