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Metope è un’azienda che si propone come moderno partner per la 
progettazione, fornitura e realizzazione di pavimenti, rivestimenti, 
complementi e finiture d’arredo.

È in grado di seguire i vostri cantieri, sia a livello commerciale che 
residenziale, in tutte le loro fasi, dalla scelta alla posa in opera dei 
materiali, alle misurazioni e contabilità. 

Offre un servizio completo e sempre attento alle tendenze di 
mercato ed alle esigenze della sua clientela, grazie anche alla stretta 
collaborazione con aziende leader del settore e con numerosi posatori 
specializzati. 

Nella moderna sede è possibile visionare una vasta scelta di prodotti 
e ambientazioni e progettare soluzioni personalizzate chiavi in mano.
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Valore estetico, materiali di alta qualità e la cura dei dettagli, sono i 
cardini delle proposte firmate Metope.
L’esperienza e la consulenza del nostro personale qualificato per 
scegliere con gusto ed attenzione ogni particolare per creare 
l’atmosfera della vostra casa.

Marchi prestigiosi, selezionati da Metope, sinonimo 
di sicurezza, qualità ed eleganza. Materiali come gres 
porcellanato, legno, superfici continue (resina), laminati, pietre 
naturali e per i più esigenti personalizzazioni e una vastissima 
gamma di formati e colori per creare ed arredare la vostra casa.
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PAVIMENTI



L’abilità, la tecnica e l’estro creativo danno forma a prodotti finiti 
e dettagli architettonici di grande suggestione e bellezza per 
comporre ed arricchire gli ambienti nelle forme, nei colori e nelle 
personalizzazioni proposte da Metope. 

Gres porcellanato, lastre sottili, superfici continue, legno, 
pietre naturali  e ricostruite, carta da parati per arredare la tua 
casa con materiali di altissima qualità e pregio estetico. 
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RIVESTIMENTI



Kerakoll Design House è un progetto integrato di materie innovative: 
cementi, resine, legni lavorati a mano, microrivestimenti, pitture e 
smalti coordinate in un’unica palette colori. 
Un nuovo stile di design per interni in cui gli ambienti e le pareti 
sfumano gli uni nelle altre: materie, texture e colori si fondono e 
pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi, complementi di arredo, corpi 
illuminanti e riscaldanti diventano una superficie unica e continua.
Kerakoll Design House è un progetto integrato di design per interni 

composto da dieci materie innovative: dai cementi e resine 
per pavimenti e rivestimenti continui come Cementoresina, 
Cementoflex e Cementocrudo al parquet Legno+Color, nei 
tre formati small, medium e large; dai rivestimenti continui in 
microresina come Wallcrete, Wallpaper e Microresina Floor 
e Wall alle pitture decorative come Paint, Patina, Decor al 
battiscopa Invisibile. Tutte le materie sono coordinate dalla 
palette di dieci colori caldi e avvolgenti Warm Collection.
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KERAKOLL DESIGN HOUSE



Piccoli particolari decorativi che completano i tuoi spazi e con essi la 
tua casa rispecchierà la tua personalità.
Vivono in perfetto equilibrio, rispondendo alle esigenze e alle 
fantasie più svariate, dal classico al moderno, fino ad arrivare a 
complementi d’arredo personalizzati, rendendo piacevole il nostro 
vivere quotidiano.
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FINITURE D’ARREDO



I sistemi di pavimentazioni tecniche abbinano l’alta qualità e la 
sicurezza dei materiali alle finiture più eleganti e moderne. 
Soluzioni che soddisfano particolari esigenze funzionali senza 
andare ad intaccarne il valore estetico.
Rispondono a caratteristiche di igiene, durata nel tempo, facilità di 
manutenzione, rispetto per l’ambiente, sicurezza e funzionalità.

Pavimenti sopraelevati, gres porcellanato spessore 2cm, 
pavimenti in pvc, gomma e linoleum, pavimenti autoposanti e 
flottanti, pavimenti sportivi e protezioni di sicurezza, pavimenti 
antiscivolo, carrabili, ad alta resistenza ai carichi.
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AREA TECNICA
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