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on la creazione del pannello MPSTONE la
ancora una volta ha voluto creare quella simbiosi che esiste
tra eleganza, rafﬁnatenza e qualità abbinate alla semplicità e
alla velocità di installazione che lo rendono un prodotto unico ed esclusivo. Il pannelo MPSTONE è composto da ciottoli di pietra naturale di
varie dimensioni e colori, che riesce sempre a valorizzare qualsiasi ambiente in cui viene posato, sia interno che esterno. Gli spazi in cui si
colloca si impreziosiscono siano essi pavimenti o rivestimenti, uno degli
obiettivi della
è quello di appagare in una unica soluzione
tutte le aspettative dei nostri clienti. MPSTONE è un elemento di design
naturale e garantisce un tocco estetico emozionante.
Con l’applicazione dei nostri pannelli si ottiene un risultato ﬁnale meraviglioso senza visibilità di giunture fra un elemento e l’altro con l’effetto di
un tappeto di pietre inﬁnito.

With the creation of the MPSTONE panel
once again wanted to create
the symbiosis that exists between elegance, sophistication, and quality combined with
the ease and speed of installation making it a unique and exclusive product.
The MPSTONE panel is composed of natural stone pebbles of various sizes and colors, which always manages to enhance any environment in which it is laid, both internal and external. The spaces in which it appears will embellish whether ﬂoor or wall
coverings; one of the objectives of modulpanel is to fulﬁll in a single solution all the
expectations of our customers. MPSTONE is an element of natural design and provide
an exciting aesthetic touch.
With the application of our panels is obtained a wonderful ﬁnal result without visibility of
the joints between an element and the other with the effect of a carpet of inﬁnite stones.
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on MPSTONE si propone di fatto un sistema semplice e allo stesso
tempo veloce da installare, così da stravolgere i metodi e ridurre i costi di posa tradizionale dei materiali legati all’edilizia, sia essa convenzionale che prefabbricata o intesa come ristrutturazione, infatti la
ha ideato i pannelli a rotoli di pietre naturali che, oltre ad essere un prodotto
unico ed esclusivo, garantiscono un effetto estetico impeccabile e consentono
la loro applicazione a chiunque voglia provare a rivestire anche importanti superﬁci come facciate, pavimenti o rivestimenti murali, senza avere la necessità di
ricorrere a manodopera specializzata. Grazie alla loro conformazione e alla loro
malleabilità i rotoli di MPSTONE si adeguano a tutte le superﬁci sulle quali vengono posati sia esse di forma lineare o curva. La
ha la possibilità
di fornire MPSTONE oltre che a rotoli anche a forma di piastrella che può essere
prodotta con le solite tipologie di pietre naturali con cui vengono prodotti i rotoli,
integrandosi facilmente con gli stessi in qualsiasi progetto si rendano necessari.

With MPSTONE it is actually proposed a simple and fast system to install at
the same time, in order to revolutionize the methods and reduce the costs of
traditional installation of construction-related materials, both conventional and
prefabricated understood as restructuring, in fact the modulpanel has designed
panels rolls of natural stones that, besides being a unique and exclusive product,
guarantee an impeccable aesthetic effect and permit their application to anyone
who also wants to try to coat important surfaces such as facades,
ﬂoors or wall coverings, without the need for skilled labor.
Thanks to their shape and their malleability MPSTONE rolls adapt to all surfaces
on which they are installed both linear or curve. The
has the
possibility to provide
MPSTONE in rolls but also shaped as a tile that can be produced with the same
types of natural stones with which the rolls are produced.

Campi di appplicazione
Pavimentazioni e rivestimenti
sia interni che esterni
Ristrutturazioni (applicazione
sopra a rivestimenti esistenti)
Decorazione domestica
(bagni, cucine, ecc.)
Piscine e ambienti circostanti
Saune, Centri Benessere
Centri Commerciali
Hotel e Residence
Allestimenti Navali
Paesaggistica e Arredo Urbano

APPLICABLE SOLUTIONS
Floors and walls both internal
and external
Renovations (application on top
of existing coatings)
Home decoration
(bathrooms, kitchens, etc.)
Pools and surrounding
environments
Saunas, Wellness Centers
Shopping Malls
Hotel and Residence
Naval equipment
Landscape and Urban design
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Vantaggi tecnici
100% Pietra Naturale
Ottima resistenza al gelo
Ottima resistenza all’abrasione
Resistenza a Carichi Pesanti
Ceriﬁcazione Antiscivolo R11
e ambienti umidi e piscine
Facilità di posa non necessita
di manodopera specializzata
Riduzione Tempi di applicazione
rapidissimi
Costi Certi ed Unico Fornitore
Immediatamente Calpestabile
Gestione facilitata in cantiere
Precisione nel dettaglio
Qualità garantita

TECHNICAL ADVANTAGES
100% Natural Stone
Excellent resistance to frost
Excellent resistance to abrasion
Resistance to Heavy Loads
R11 Certiﬁcation, wet environments
and swimming pools
Ease of installation
does not require skilled labora
Rapid installation
Certain costs and Only One Supplier
Immediately Walkable
Easy management on site
Precision in details
Guaranteed quality

certificated
Tutti i nostri pannelli
MPSTONE
sono provvisti
di certificazione
antiscivolo R11
e risultano idonei
ad essere applicati
nelle zone umide
e con forte presenza
di acqua (piscine, saune,
pavimenti esterni etc.)

All our MPSTONE
panels are certiﬁed
non-slip R11 and are
suitable for application
in wetlands and with
a strong presence
of water (swimming
pools, saunas,
outdoor ﬂooring, etc..).

In questa sequenza di foto si può notare come risulta semplice
l’applicazione dei nostri pannelli MPSTONE dalla stesa del collante cementizio al posizionamente dei rotoli con le pietre naturali.
In this sequence of pictures you can see how simple it is the application of our MPSTONE panels from laying the cement adhesive
to the positioning of the rolls with natural stones.
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info@modulpanel.it

www.modulpanel.it

