
SPECIALE FEST A
 D

ELL’ED
ILIZIA LEGGERA 2014

Alessandra Notargiacomo



34

SPECIALEFEL 2014

Buona riuscita per FEL, la prima 
Festa dell’Edilizia Leggera tenuta-
si presso Malpensa Fiere, a Busto 
Arsizio, in provincia di Varese il 
22 e 23 maggio scorsi. FEL è stata 
concepita come la prima festa che 
riunisce tutta la filiera del mondo del 
secco, del colore, del decorativo e 
del restauro e proprio di una grande 
festa si è trattato, che ha coinvolto 
applicatori, decoratori, restauratori, 
geometri e architetti che hanno avuto 
l’opportunità di incontrare e cono-
scere le maggiori aziende produttrici 
del settore, oltre a molti distributori e 
rivenditori nazionali. La soddisfazio-
ne di tutti i partecipanti, sia esposi-
tori che fruitori, è stata significativa, 
tanto da lasciare presupporre che la 
Festa dell’Edilizia Leggera sia solo 
alla sua prima edizione.
Una cosa è certa, chi vi ha partecipa-
to in questa prima edizione ha potuto 
appurare come il mondo dell’edilizia 
leggera rappresenti ormai un settore 
consolidato e dal grande potenziale: 
il colore, la decorazione, il secco, le 
nuove tecnologie, le attrezzature ed 
il restauro sono state le grandi tema-
tiche di un evento nuovo, importante 
e soprattutto ‘smart’, che ha richiesto 
alle aziende un impegno contenuto 
per un risultato soddisfacente per 
tutti.

Varia, composita e ricca: 
l’OFFERTA di FEL 
è piaciuta!
Oltre alle aree preallestite dedicate, 

Soddisfazione
per la riuscita

dell’evento di
Malpensa: con
FEL colore,

decorazione,
edilizia leggera

e tanto
divertimento...

esperimento
riuscito!

Promossa la prima
dell’Edilizia

Leggera

ALESSANDRA NOTARGIACOMO

Festa
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: L’inaugurazione, 
i convegni, l’area 
dedicata alla scuola 
per l’artigiano, 
l’intrattenimento:  
in queste due 
pagine i momenti 
clou della festa.

dove numerose aziende del settore 
hanno potuto presentare le proprie 
novità fianco a fianco nella molte-
plicità delle merceologie, un’ampia 
zona destinata alla Scuola dell’ar-
tigiano ha ricreato con efficacia un 
vero e proprio laboratorio di arte 
e restauro, dove seguire le dimo-
strazioni realizzate dai mastri de-
coratori della scuola e cimentarsi 
nelle tecniche più tradizionali ed 
affascinanti della decorazione, per 
avvicinarsi ad un mondo complesso 
e scoprire di potervisi approcciare, 
esercitando e sviluppando nuove ca-
pacità e miglior manualità per eleva-
re la propria professionalità tramite 
studio e formazione e crearsi inedite 
opportunità. Interessante e seguita 
questa bella iniziativa nell’arco dei 
due giorni. 
Nel padiglione della Fiera di Mal-
pensa, poi, sono state create diver-
se aree espositive per la mostra e 
l’esposizione dei prodotti più belli 
e ben applicati, come in gallerie 
d’arte contemporanea. Un ricco 
programma di convegni contribui-
to a conferire sostanza al festival: 
la Festa dell’Edilizia Leggera si è 
posta come promotrice della cultu-
ra e delle ultime novità del colore, 
dell’edilizia leggera e del restauro. 
Ecco che il programma di seminari, 
meeting e conferenze sulle tematiche 
più attuali e sulle ultime tecnologie 
e prodotti -destinati a tutta la fi-
liera, dall’artigiano all’architetto, 
dal geometra all’installatore- ed i 

LE AZIENDE 
PARTECIPANTI

Special Guest 
- Gruppo Nespoli
- Makita
- Gyproc Saint Gobain
- Sikkens/AkzoNobel 

Espositori 
- Alligator/Gruppo Daw
- Antebiago 
- Avantgarde
- Biodry Wall & Wall
- Bulova Pennellificio
- Calchèra San Giorgio
- Cebos Color
- Colorificio I.CO.RI.P.
- Di Donato
- Docchem
- Doin
- Eka
- Forum Global Service
- Giorgio Graesan & Friends
- Gruppo Gani Elekta
- Henkel
- Kerakoll
- NMC Italia
- Rigo
- Svelt
- Trafilplast
- Vernisol
- Wagner Colora
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FEL 2014

seminari organizzati dalle aziende 
per promuovere e far conoscere 
le proprie novità e prodotti hanno 
costituito un momento importante 
per questo festival composito ed 
originale, che voleva avvicinare, in 
maniera importante, l’azienda al suo 
interlocutore finale. 
Fondamentali, però, per la buona 
riuscita dei due giorni di festival, 
caratterizzati da un clima allegro e 
divertito, i momenti di svago e di in-
trattenimento pensati per i fruitori: 
dalle esibizioni canore e di danza, 
all’elezione di Miss Edilizia Legge-
ra, Miss Colore, Miss Pareti Leg-
gere e Miss Makita, ai sorprendenti 
spettacoli organizzati da alcuni degli 
espositori. 
L’area ristoro presso la quale spen-
dere i buoni pasto offerti dai riven-
ditori di fiducia ha contribuito alla 
buona riuscita della giornata ed alla 
sua piacevolezza.

DIVERTIMENTO e BUSINESS. 
Un connubio che 
funziona
Nel complesso si è trattato di due 
giornate equilibrate nella proposta di 
dimostrazioni, contenuti, convegni 
divertimenti, attrazioni e prodotti. 
Una vetrina alternativa per le azien-
de, una modalità nuova ed originale 
di incontro per gli operatori della 
filiera. .

Cattura con il tuo 
SMARTPHONE  

o con il tuo TABLET  
il QR CODE.  

Scopri le altre FOTO  
su FACEBOOK.
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DELP

ECOCOMPATIBILITÀ
EPERFORMANCE

CONLEMIGLIORI
SOLUZIONI

ASECCO

ILDISTRIBUTORE
DIACCESSORI

PERPROFESSIONISTI

VISTI IN FIERA

GYPROC SAINT GOBAIN

DELP, Distribuzio-
ne Edilizia Leggera 
Professionale, si è 
presentata alla due 
giorni di MalpensaFiere 
in qualità di distribu-
trice per il settore della 
rivendita specializzata 
della gamma di prodotti 
Friess. Come è noto, 
i prodotti dell’azienda  
tedesca soddisfano i bi-
sogni del professionista 
più esigente, offrendo 
soluzioni perfette e una 
gamma completa. La 
lunga cooperazione di 
Friess -di proprietà del 
Gruppo Nespoli- con 
l’industria di pitture, i 
decoratori ed i fornitori 
garantisce la produzio-
ne di attrezzi specifici 
per tutte le applicazioni, 
assicurata anche da 
innovazione tecnologi-
ca, esperienza e compe-
tenza che garantiscono 

la soddisfazione del 
cliente. 
I visitatori dello stand 
DELP alla Festa 
dell’Edilizia Leggera 
hanno potuto scoprire 
la gamma dei prodotti 
Friess comprendente 
rulli, mini rulli e una 
quantità di accessori 
proposti nei punti ven-
dita in layout modulari 
e componibili, in grado 
di presentare ai clienti 
tutta l’offerta con razio-
nalità e chiarezza.
Con oltre 100 dipen-
denti  e un fatturato di 
20 milioni di euro, una 
superficie di 10mila 
metri quadrati coperti e 
una capacità di produ-
zione di 25 milioni di 
pezzi all’anno, Friess è 
una fabbrica modello in 
Europa per quanto ri-
guarda rulli e mini rulli 
di qualità professionale.

Davvero particolare lo 
stand di Saint-Gobain 
che ha presentato un’au-
to ‘firmata’ Gyproc e 
interamente connotata 
dalla sua immagine. 
Gyproc ha focalizzato 
l’attenzione in particola-
re su DuraGyp, la solu-
zione a secco ad elevata 
resistenza meccanica e 
durezza superficiale: si 
tratta di una lastra che, 
grazie alle sue proprietà 
di resistenza al fuoco e 
assorbimento d’acqua 
ridotto è ideale per 
l’applicazione nel set-
tore terziario. I sistemi 
realizzati con DuraGyp 
sono indicati anche per 
l’edilizia residenziale 
grazie agli ottimi risulta-
ti di isolamento acusti-
co. Facile da lavorare 
e veloce da istallare, la 
lastra è riciclabile con 
Gy.eco. Altre importanti 

referenze presentate 
sono le lastre in gesso 
rivestito Gyproc Wall-
bord Easy, consigliate 
per lavori di ristruttu-
razione e fai da te ed 
indicate per gli ambienti 
umidi, dove è richiesta 
una elevata resistenza 
ai carichi. E ancora, 
ultimissima novità, il 
nuovo Promix Premium, 
un ottimo stucco pronto 
all’impiego e destinato 
alla realizzazione dei 
giunti con nastro in 
rete autoadesivo e carta 
microforata tra lastre in 
gesso rivestito. Occorre, 
infine, ricordare che gli 
intonaci a base gesso di 
Gyproc favoriscono la 
salubrità degli ambienti 
ed il comfort abitativo, 
fornendo le migliori pre-
stazioni e garantendo un 
elevato livello di sosteni-
bilità ambientale.
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ILCONCEPT
CHECOLORA

LADISTRIBUZIONE

STRUMENTI
STUDIATIPER

 ILPROFESSIONISTA

MAKITA SIKKENS/AKZONOBEL

Della sua vasta produ-
zione, Makita -leader 
mondiale del mercato 
dell’utensileria pro-
fessionale- ha dato 
rilievo agli attrezzi per 
cartongessisti, dagli 
avvitatori ai miscelato-
ri, alle levigatrici, alla 
serie dei nuovi trapani. 
In generale, tra i molti 
prodotti presentati spic-
ca lo straordinario kit 
DK1485X1, composto 
da un trapano avvitatore 
ad alte prestazioni e dal-
l’innovativo avvitatore a 
massa battente modello 
TD090D, inseparabile 
strumento per il  pro-
fessionista moderno, 
dal momento che può 
essere impiegato per 
avvitare e forare sia su 
legno sia su metallo con 
punte ad innesto rapido 
esagonale. Altra grande 
novità il nuovissimo 

Tassellatore Elettrop-
neumatico a batteria con 
motore brushless da 18 
volt. Affidabilità, durata, 
resistenza e comfort di 
utilizzo fanno di questa 
macchina un vero e pro-
prio strumento di lavoro 
che tutti i professionisti 
dovrebbero possede-
re. La tecnologia va di 
pari passo con la tutela 
dell’operatore; le basse 
emissioni di vibrazioni e 
il controllo della raccolta 
delle polveri rendono 
ancora più conforte-
vole il lavoro. Questa 
macchina è predisposta 
per l’uso con aspiratore 
di polveri perfettamente 
integrabile nella struttu-
ra, un dispositivo capace 
di raccogliere le polveri 
emesse nella fase di la-
voro in modo da tutelare 
e rispettare l’ambiente in 
cui si sta lavorando.

In occasione di FEL Ak-
zoNobel ha presentato il 
suo nuovo concept store 
interamente dedicato 
ai decorativi: Sikkens 
Decor Center. Si tratta 
di un nuovo concept, 
nato dall’esperienza di 
Sikkens Solutions, che 
permette di presentare 
nel dettaglio l’ampia 
gamma di effetti deco-
rativi, dai più recenti 
Alpha Desert e Alpha 
Nakré, fino ai più famo-
si come Alpha Orient 
e Alpha Tacto. Nello 
stand le applicazioni dal 
vivo e la possibilità di 
richiedere informazioni 
direttamente ai pro-
fessionisti Sikkens e al 
team dell’assistenza tec-
nica. Ideale per i centri 
che fanno della deco-
razione il loro business 
principale ma anche 
per quelli che vogliono 

proporre i decorativi nel 
modo più stimolante 
ed efficace, il concept 
Sikkens Decor Center 
valorizza la vastissima 
gamma Sikkens di 
soluzioni per gli interni, 
gli effetti più ricercati 
e le nuance più attuali, 
capaci di interpretare 
lo spazio materiale ed 
emotivo. Il progetto 
nella sua completezza 
prevede la proposizio-
ne di aree dedicate: 
dall’accoglienza dei 
clienti all’esposizione 
degli effetti decorativi, 
dall’angolo dedicato alla 
colorimetria e alla scelta 
colori a quello delle no-
vità e delle promozioni 
speciali, da quello della 
consulenza a quello 
della dimostrazione dei 
prodotti… tutto per 
presentare al meglio i 
decorativi Sikkens!
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GRUPPO GANI
La resina da insegnare e dimostrare…
Con un focus fondamentale sul Corso del 
Resinatore, il Gruppo Gani con Elekta presenta 
e fa toccare con mano la semplicità e l’effica-
cia estetica della gamma di resine Materia. 
Grande successo, infatti, stanno riscuotendo i 
frequentissimi incontri tecnici e fornitori proposti 
dall’azienda che, con grande capacità, avvicina il 
professionista a questa materia tanto articolata 
quanto interessante, dall’impatto estetico impor-
tante e dalle caratteristiche davvero performanti. 
La scelta di fare formazione e informazione 
all’interno dell’evento è stata apprezzata dai 
molti fruitori che hanno goduto del conosciuto 
Corso del Resinatore.

DOCCHEM
Evoluzione tecnologica per una scelta 
cromatica infinita
Evolution è la nuova pittura minerale dal cuore 
tecnologico. Vera e propria evoluzione nella 
produzione Docchem, Evolution garantisce colore 
impeccabile, massime performance, eccellente 
lavabilità e grande scelta cromatica. Sia per 
interni che per esterni colori a basso impatto 
ambientale, dalla bellezza materica e dalle quali-
tà tecnologiche avanzate per ambienti eleganti e 
confortevoli. La sua speciale formulazione impe-
disce allo sporco di penetrare rendendo le pareti 
perfettamente lavabili. E all’esterno facciate dai 
colori puri, materici e autopulenti.

GIORGIO GRAESAN
Sorprendere sempre e comunque!
Molto incisiva la presenza di Giorgio Graesan 
a FEL, che ha sorpreso con le performance di 
un’artista poliedrica e di un musicista sui gene-
ris! All’interno di uno stand doppio, di grande 
eleganza, oltre alle seguitissime dimostrazioni, 
sono state proposte due referenze di indubbio 
impatto: Minimal, una finitura essenziale che 
mette in evidenza ciò che è davvero importante 
nella casa, un effetto leggermente macchiato, 
sabbiato e madreperla che caratterizza le pareti 
senza eccessi. E ancora, in evidenza, I colori 
della Pietra, una linea innovativa, ma che nasce 
dalla tradizionale cultura veneziana ed adeguata 
alle necessità di colorazione e rapidità di posa.

KERAKOLL
Pareti bio-attive contro i VOC
L’azienda inizia a muoversi nel mondo dell’edi-
lizia leggera con una strutturata rete di agenti 
monomandatari. Rivoluzionario il nuovo BioGes-
so® Stucco mangiaVOC®, naturale, eco-compa-
tibile a base dell’esclusivo BioGesso® Kerakoll, 
che cattura ed abbatte la formaldeide all’interno 
degli ambienti. Per stuccature e rasature di 
lastre in cartongesso, per il ripristino di micro 
fessurazioni degli intonaci e imperfezioni appli-
cative, il prodotto è idoneo anche come adesivo 
per posa di lastre in cartongesso, fibrogesso 
e stucchi decorativi su fondi assorbenti, per 
murature naturalmente bio-attive.

HENKEL
Impermeabilizzante e calpestabilità
Da Henkel il nuovo insuperabile 
sistema di impermeabilizzazione 
calpestabile si compone di Rubson 
Silicone Liquido e Rubson Additivo 
P3. Rubson SL3000 Silicone Liquido è 
il rivestimento impermeabile univer-
sale che risponde alla certificazione 
europea ETAG 005 per l’imperme-
abilizzazione di coperture. Il nuovo 
Additivo P3 rende Silicone Liquido 
SL3000 calpestabile perché migliora 
le performance del sistema raggiun-
gendo la classe di calpestabilità P3.
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CALCHÈRA SAN GIORGIO
I materiali della tradizione per il recupero 
degli edifici storici
Estremamente interessante la partecipazione di 
Calchèra San Giorgio al convegno sul restauro 
destinato agli architetti all’apertura della fiera. 
Nello stand un focus speciale sulle Finiture di 
Pregio, le finiture naturali a calce, di vari colori e 
granulometrie; sulla linea per il consolidamento 
ed il rinforzo delle murature storiche nel restauro 
attraverso le malte di calce pozzolanica Panthe-
on. Ed ancora, i prodotti per la deumidificazione, 
il risanamento delle murature attraverso gli into-
naci di calce pozzolanica Pantheon. Infine, utili e 
ben realizzati la Guida alla scelta dei materiali ed 
il Prontuario di Cantiere.

FEL 2014 VETRINA

COLORIFICIO ICORIP
I glitter che impreziosiscono le pareti
Con una veste grafica e un’immagi-
ne coordinata curate e rinnovate, il 
Colorificio Icorip rivisita i suoi storici 
decorativi aXtra, Sphera e Plana, 
preannunciando che in futuro questi 
verranno messi a tintometro. L’ultima 
novità è il nuovo decorativo Gemma, 
addizionato con glitter e sostanze 
brillanti, che donano alle pareti una 
luce di grande eleganza ed effetto. 
All’interno dello stand una frequen-
tata area dimostrativa, dove molti si 
sono fermati per osservare la praticità 
dell’applicazione dei prodotti.

DOIN
Sicurezza e stabilità per l’appli-
catore ed il privato
Molto completa l’offerta di sca-
le e trabattelli di questa azien-
da veneta, che in particolare ha 
posto un focus su tre prodotti 
concepiti ad uso e consumo 
dell’applicatore, ma non solo: 
la scala telescopica professio-
nale in alluminio Queen, il ca-
valletto in alluminio Pegaso ed 
il ponteggio in alluminio Argo. 
Si tratta di prodotti dalle solidi-
tà e praticità evidenti.

VERNISOL
Prodotti a forte componente tecnologica
All’interno del suo stand Vernisol proponeva la 
Finitura Fotocatalitica Colorata di Steikos. Si 
tratta di una finitura dall’importante contenuto 
tecnologico, un rivestimento foto-catalitico già 
in tinta specifico per edilizia civile, industriale 
ed infrastrutturale, da stendere a rullo, pennello 
o spruzzo su supporti preventivamente puliti e 
privati di parti friabili e incoerenti. Il prodotto 
può essere impiegato su tutte le superfici previo 
impiego di un idoneo fissativo: la finitura è 
monocomponente e idro-diluibile, pronta all’uso, 
ha colore intenso con elevata super idrofilicità 
e resistenza allo sfregamento umido ed alla 
diffusione del vapore.

DI DONATO
Colore per creare il proprio lifestyle
Il Gruppo Di Donato presenta il progetto 
Homedecor, una proposta ragionata in termini 
cromatici che si prefigge di cambiare l’approc-
cio di acquisto partendo dal colore e non dal 
prodotto. E’ un progetto che si compone di 
una linea completa di finiture per interno per 
decorare con stile e personalità gli ambienti. 
La linea Homedecor verrà integrata con la 
linea di pitture decorative Antica Signoria. Con 
la palette Homedecor sarà facile ed intuitivo 
muoversi nella moltitudine di tinte grazie alle 
quattro famiglie di colori individuate dai color 
designer dell’azienda: Designer, Soft, Multi e 
Vital per creare il proprio personale lifestyle.

SVELT
Salute e produttività in cantiere
All’interno del ricchissimo catalogo di trabattelli 
che Svelt ha realizzato per i 50 anni dell’azienda, 
sono da evidenziare la Trasportabile Ultra Legge-
ra in alluminio ad altissima resistenza, inattac-
cabile dalla ruggine, ha una colonna a sezioni 
smontabili che consentono massima trasportabi-
lità. E ancora, Towermatic T2000 è un trabattello 
in lega leggera di alluminio ad apertura rapida, 
si tratta di un’evoluzione tecnologica del più 
tradizionale modulare smontabile che diventa un 
pezzo unico apribile per un immediato utilizzo. 
Tra i prodotti concepiti per incidere meno sulla 
salute: le super carriole ed i carrelli ergonomici 
contro gli infortuni.
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CEBOS COLOR
La decorazione per i professionisti fatta 
dai professionisti
Cebos Color propone i suoi prodotti di punta 
del momento, sui quali continua a fare battage 
con ottimi risultati: perciò, tra le molte splendi-
de referenze alle quali Cebos Color ci ha abitua-
ti, spiccano gli effetti decorativi CeboTime, 
finitura dall’aspetto delicatamente satinato, 
dalla piacevole brillantezza e dalle tinte nitide e 
luminose; CeboMagic, per superfici scintillanti 
e multicolor, ricche di magia e fascino; Cebo-
Stone Light, la decorazione metallica argentea 
effetto sabbia dal grande successo ed Oxydia, 
l’effetto metallo ossidato, ispirato alla forza 
corrosiva del tempo sulla materia.

ALLIGATOR
Espansione sul mercato italiano
Prosegue la politica di espansione del marchio 
nel Nord Italia, ma è previsto che l’alligatore 
approdi anche al Sud a partire dall’anno 
venturo. Per rispondere a specifiche esi-
genze del mercato italiano Alligator propone 
alcuni prodotti in particolare: Trend Weiss, 
la lavabile ad alta copertura, PhönixTherm 
Guard, la lavabile traspirante opaca, Phönix 
Guard, la lavabile dotata di un legante argento 
che protegge dall’insorgere di muffe, funghi 
e alghe, e ancora, DuoGrund Innen, il fondo 
semicoprente per interni a base di copolimeri 
acrilici e cariche selezionate.

NMC
I profili che incorniciano le pareti
Sempre incontrastata la supremazia 
di NMC per quanto concerne tutta la 
sua vasta e costantemente rinnovata 
produzione. Primato indiscusso, quindi, 
per quanto riguarda gli zoccolini in po-
limero ad alta densità, che non temono 
colpi ed umidità in virtù della loro gran-
de resistenza. Prodotti dalla tecnologia 
innovativa, sono già predisposti con 
primer per ogni genere di pitturazione. 
Nuovo il formato alto 20 cm. Inoltre, 
particolare rilievo è stato dato in fiera a 
modanature e profili per davanzali.

EKA
Con airless per il cartongesso: nuove fron-
tiere tra stucco e finitura
All’interno della vasta offerta proposta da Eka, 
l’ultima novità è Magic Finish: si tratta di una 
speciale finitura a mano unica per airless che 
presenta il potere riempitivo di uno stucco, 
l’uniformità opaca e vellutata di una pittura 
dimezzando i tempi di lavorazione. 
Questo speciale prodotto, infatti, costituisce una 
perfetta sintesi tra uno stucco ed una pittura. 
Speciale finitura a mano unica per interni è 
formulata specificamente per airless, ideale per 
pareti in cartongesso e per tutte le superfici che 
richiedono un eccellente potere coprente oltre 
ad una buona finitura.

AVANTGARDE
Le pareti ventilate che fanno sistema
Il sistema Avantgarde si basa su una doppia 
orditura di ancoraggio in acciaio inox che, 
completata dalle chiavi in polimero composito, 
interagisce con gli elementi del rivestimento. 
Grazie alla combinazione dei due piani di fis-
saggio e all’innovativo ancoraggio puntiforme 
il sistema Avantgarde permette di realizzare 
volumi architettonici impensabili con le tra-
dizionali pareti ventilate. Cilindri, coni, ellissi, 
volte, il rivestimento seguirà con precisione le 
linee immaginate dal progettista, eliminando 
ogni sbavatura tra progetto ed esecuzione.

WAGNER
Airless professionale per risultati davvero 
impeccabili
Una nuova famiglia di apparecchiature per la 
tinteggiatura è stata proposta e lanciata da Wa-
gner: si chiama ProjectPro Extra, si tratta di una 
nuova categoria di strumenti per l’applicazione 
di vernici a spruzzo, adatta a progetti individuali, 
applicazioni ricorrenti e lavori di manutenzione. 
La linea si compone della pompa a pistone 
airless compatta ProjectPro 117 Extra; della 
pompa a pistone airless su carrello ProjectPro 
119 Extra; del potente sistema di polverizzazione 
HVLP ProjectPro 213 Extra e della staccaparati a 
vapore professionale ProjectPro 5800 Extra.
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TRAFILPLASTIC
La plastica che rifinisce
Qualità garantita per Trafilpla-
stic, specializzata nell’estrusio-
ne e nello stampaggio di articoli 
per l’edilizia e l’arredamento. 
Molto pratici, e particolarmente 
utili per il punto vendita sono 
i pratici espositori, realizzati 
sulla base delle caratteristiche 
dei singoli prodotti e concepiti 
per aiutare vendite ed acquisti. 
La novità portata in fiera è la 
nuova pensilina Easy, resistente 
alla grandine ed alle intemperie.

FEL 2014 VETRINA

BULOVA
Pennelli per tutti i gusti… ma non solo
Bulova ha focalizzato l’interesse in particolare su 
due marchi completi che distribuisce in Italia. Le 
linee professionali Baixens per la preparazione 
dei supporti interni ed esterni comprendono 
anche la linea di prodotti tecnici, il cartongesso, 
gli impermeabilizzanti, i prodotti funzionali e le 
cartucce. L’altro marchio con il quale l’azienda 
era presente in fiera è Owatrol con le linee con-
cepite per proteggere, mantenere, rinnovare e 
decorare il legno. Infine, ovviamente, particolare 
attenzione alla ricca linea di strumenti Bulova 
che comprende rulli, pennelli, pennellesse, pla-
foncini e plafoniere, presentati con una brochure 
snella, dalla grafica attuale ed accattivante.

RIGO
Le apparecchiature di ultima generazione
Rigo® ha posto l’attenzione sul nuovo Trolley 
stazione di verniciatura TSV, equipaggiato al 
meglio per consentire un efficace lavoro di 
verniciatura con notevole autonomia, ideale 
per tutte le applicazioni indoor ed outdoor. 
Le pistole a spruzzo di Rigo® presentano una 
tecnologia innovativa e si articolano in diverse 
centinaia di modelli, gli ultimi messi a punto 
sono la Pistola PU30, Pistola PU40, Pistola 
PU50 e Pistola PU60. Infine, Rigo® presen-
ta sul mercato Cart Turbina una macchina 
estremamente evoluta che fa dell’attrezzatura 
di eccellenza l’alleato vincente nello svolgere il 
proprio lavoro.

BIODRY
Contrastare l’umidità di risalita con la fisica
L’innovativo ed interessante dispositivo BIODRY 
riscuote un successo sempre crescente grazie 
all’efficacia del sistema che contrasta l’umidità di 
risalita: il dispositivo utilizza il campo magnetico 
terrestre come fonte di energia, non necessitando 
di collegamenti elettrici e manutenzione nel tem-
po. BIODRY manda in risonanza i disturbi elettrici 
che interferiscono con la polarità della molecola 
d’acqua, oggetto della risalita e li contrasta annul-
lando l’onda di energia che ne determina la spinta 
verso l’alto. Depotenziate, le molecole d’acqua ri-
cadono verso il basso in virtù della forza di gravità. 
Ecco svelato il funzionamento fisico di BIODRY.

ANTEBIAGO
La tecnologia della qualità in edilizia
Con uno stand curato e ragionato, che mette 
in evidenza il pratico Totem espositivo 
concepito per proporre la propria produzione 
attraverso campioni di posa ed utilissimi 
supporti comunicativi, Antebiago propone 
la sua intera gamma: dai rivestimenti a 
cappotto, ai rasanti, alle calci naturali, dagli 
adesivi per piastrelle, ai prodotti per il ripri-
stino del calcestruzzo. E ancora, dai materiali 
per il risanamento, al gesso, alle malte da 
intonaco, dagli impermeabilizzanti, alle malte 
da muratura, ai massetti e livellanti per 
pavimenti, dagli additivi speciali, alle finiture 
ed accessori.

FORUM GLOBAL SERVICE
Servizi a 360 gradi per l’efficienza delle 
aziende
Forum Global Service nasce con la vocazio-
ne di operare nel mondo della sicurezza sul 
lavoro, dell’igiene ambientale e delle analisi di 
laboratorio per poi ampliare, su richiesta dei 
propri clienti, la propria gamma di servizi, con 
particolare attenzione all’assunzione degli in-
carichi esterni RSSP, fino alla parte documen-
tale vera e propria e -fiore all’occhiello della 
società- alla formazione specifica in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
Ad oggi i servizi da offerti sono sempre più 
ampi, completi e global. 



GYPROC 
www.gyproc.it
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DELP
www.nespoligroup.it

Gyproc (Saint Gobain)
Ecocompatibilità e performance con le migliori soluzioni a secco. 
Gyproc ha presentato la sua offerta con un focus particolare su DuraGyp, la 
soluzione a secco ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, 
una lastra ideale per l’applicazione presso scuole, ospedali e uffici ma anche 
per l’edilizia residenziale in virtù del forte isolamento acustico di cui è capace. 
Tra le altre importanti referenze, le lastre in gesso rivestito Gyproc Wallbord 
Easy, consigliate per lavori di ristrutturazione e fai da te ed indicate per gli am-
bienti umidi. E ancora, ultimissima novità è il nuovo Promix Premium, un ottimo 
stucco pronto, destinato alla realizzazione dei giunti con nastro in rete autoadesi-
vo e carta microforata tra lastre in gesso rivestito. Infine, gli intonaci a base gesso 
di Gyproc favoriscono sempre salubrità agli ambienti e comfort abitativo.

DELP
Il distributore di accessori per professionisti. DELP, Distribuzione Edilizia Leggera 

Professionale, si è presentata alla due giorni di MalpensaFiere in qualità di distributrice 
per il settore della rivendita specializzata della gamma di prodotti Friess. Come è noto, 

i prodotti dell’azienda tedesca soddisfano i bisogni del professionista più esigente, 
offrendo soluzioni perfette e una gamma completa. La lunga cooperazione di Friess 
-di proprietà del Gruppo Nespoli- con l’industria di pitture, i decoratori ed i fornitori 

garantisce la produzione di attrezzi specifici per tutte le applicazioni, assicurata 
anche da innovazione tecnologica, esperienza e competenza che garan-

tiscono la soddisfazione del cliente. 



MAKITA 
www.makita.it

SIKKENS (AKZONOBEL) 
www.sikkens.it

Sikkens (AkzoNobel)
Il concept che colora la distribuzione. Dedicato ai decorativi 
il nuovo concept store di Akzo Nobel: Sikkens Decor Center, nato 
dall’esperienza di Sikkens Solutions, che permette di presentare l’ampia 
gamma di effetti decorativi, dai più recenti Alpha Desert e Alpha Nakré, ai 
più famosi come Alpha Orient e Alpha Tacto. Nello spazio i visitatori hanno 
potuto assistere ad applicazioni dal vivo dei prodotti e richiedere informazioni 
direttamente al team dell’assistenza tecnica. Ideale per i centri che fanno della 

decorazione il loro business principale ma anche per quelli che vogliono proporre 
i decorativi nel modo più stimolante, il concept Sikkens Decor Center valorizza 
la vastissima gamma Sikkens di soluzioni per gli interni, gli effetti più ricercati e le 
nuance più attuali, capaci di interpretare lo spazio materiale ed emotivo.

Makita
Strumenti studiati per il professionista. A 

FEL Makita -leader mondiale del mercato dell’utensileria professio-
nale- ha proposto soprattutto attrezzi per cartongessisti, quali avvitatori, miscela-

tori, levigatrici, oltre alla serie di nuovi trapani. Tra i molti prodotti presentati spicca il kit 
DK1485X1, composto da un trapano avvitatore con percussione a 2 velocità e dall’innovativo 
avvitatore a massa battente modello TD090D. Altra grande novità il nuovissimo Tassellatore 
Elettropneumatico a batteria con motore brushless da 18 volt, alimentato con batteria al 
litio da 3.0Ah. Affidabilità, durata, resistenza e comfort di utilizzo fanno di questa macchi-
na un vero e proprio strumento di lavoro che tutti i professionisti dovrebbero possedere. 
Basse emissioni di vibrazioni e il controllo della raccolta delle polveri rendono ancora 
più confortevole il lavoro. Questa macchina è predisposta per l’uso con aspiratore di 

polveri perfettamente integrabile nella struttura.



Bulova
Pennelli per tutti i gusti… ma non solo. Bulova ha 
presentato i marchi completi e funzionali che distribuisce 
in Italia. Le linee professionali Baixens per la preparazione 
dei supporti comprendono anche la linea di prodotti tecnici, 
il cartongesso, gli impermeabilizzanti, i prodotti funzionali 
e le cartucce. Altro marchio di punta per Bulova è Owatrol 
con le linee concepite per proteggere, mantenere, rinnovare 
e decorare il legno. Infine, particolare attenzione alla ricca 
linea di strumenti Bulova che comprende rulli, pennelli, 
pennellesse, plafoncini e plafoniere, presentati con una 
brochure molto efficace.

NOME AZIENDA 
www.indirizo azienda

Biodry
Contrastare l’umidità di risalita con la fisica. L’innovativo 
ed interessante dispositivo Biodry riscuote un successo 
sempre crescente grazie all’efficacia del sistema che con-
trasta l’umidità di risalita: il dispositivo utilizza il campo ma-
gnetico terrestre come fonte di energia, non necessitando 
di collegamenti elettrici e manutenzione nel tempo. Biodry 
manda in risonanza i disturbi elettrici che interferiscono con 
la polarità della molecola d’acqua, oggetto della risalita e li 
contrasta annullando l’onda di energia che ne determina la 
spinta verso l’alto. Depotenziate, le molecole d’acqua ricado-
no verso il basso in virtù della forza di gravità. Ecco svelato il 
funzionamento fisico di Biodry.
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ALLIGATOR

Calchèra San Giorgio
I materiali della tradizione per il recupero degli edifici 
storici. Estremamente interessante la partecipazione di 
Calchèra San Giorgio al convegno sul restauro destinato 
agli architetti all’apertura della fiera. Nello stand un focus 
speciale sulle Finiture di Pregio, le finiture naturali a calce, di 
vari colori e granulometrie; sulla linea per il consolidamento 
ed il rinforzo delle murature storiche nel restauro attraverso 
le malte di calce pozzolanica Pantheon. Ed ancora, i prodotti 
per la deumidificazione, il risanamento delle murature 
attraverso gli intonaci di calce pozzolanica Pantheon. Infine, 
utili e ben realizzati la Guida alla scelta dei materiali ed il 
Prontuario di Cantiere.

Alligator (Gruppo Daw)
Presenza in espansione sul mercato italiano. Prosegue la 
politica di espansione del marchio nel Nord Italia, ma è pre-
visto che l’alligatore approdi anche al Sud a partire dall’anno 
venturo. Per rispondere a specifiche esigenze del mercato 
italiano Alligator propone alcuni prodotti in particolare: 
Trend Weiss, la lavabile ad alta copertura, PhönixTherm 
Guard, la lavabile traspirante opaca, Phönix Guard, la lava-
bile dotata di un legante argento che protegge dall’insorgere 
di muffe, funghi e alghe, e ancora, DuoGrund Innen, il fondo 

semicoprente per interni a base di copolimeri acrilici e 
cariche selezionate.

www.calcherasangiorgio.it
CALCHÈRA SAN GIORGIO

www.alligatorcoatings.it

BIODRY 
www.biodry.eu

BULOVA
www.bulova-pennelli.com



Eka
Con airless per il cartongesso: nuove frontiere tra stuc-
co e finitura. All’interno della vasta offerta proposta da Eka, 
l’ultima novità è Magic Finish: si tratta di una speciale finitu-
ra a mano unica per airless che presenta il potere riempitivo 
di uno stucco, l’uniformità opaca e vellutata di una pittura 
dimezzando i tempi di lavorazione. Questo speciale prodotto, 
infatti, costituisce una perfetta sintesi tra uno stucco ed una 
pittura. Speciale finitura a mano unica per interni è formu-
lata specificamente per airless, ideale per pareti in carton-
gesso e per tutte le superfici che richiedono un eccellente 
potere coprente oltre ad una buona finitura.

Di Donato
Creatività e colore per creare il proprio lifestyle. Il 
Gruppo Di Donato presenta il progetto Homedecor, una 
proposta ragionata in termini cromatici che si prefigge di 
cambiare l’approccio di acquisto partendo dal colore e non 
dal prodotto. Si tratta di un progetto che si compone di 
una linea completa di finiture per interno per decorare con 
stile e personalità gli ambienti. La linea Homedecor verrà 
integrata con la linea di pitture decorative Antica Signoria. 
Con la palette Homedecor sarà facile ed intuitivo muoversi 
nella moltitudine di tinte grazie alle quattro famiglie di colori 
individuate dai color designer dell’azienda: Designer, Soft, 
Multi e Vital per creare il proprio personale lifestyle.

Cebos Color
La decorazione per i professionisti fatta dai professio-
nisti. In uno stand ben concepito e di impatto, realizzato 
secondo l’ormai tradizionale allestimento e l’efficace layout 
decisamente sdoganati e consolidati, Cebos Color propone i 
suoi prodotti di punta del momento, sui quali continua a fare 
battage con ottimi risultati: perciò, tra le molte splendide 
referenze alle quali Cebos Color ci ha abituati, spiccano gli 
effetti decorativi CeboTime, finitura dall’aspetto delicata-
mente satinato, dalla piacevole brillantezza e dalle tinte 
nitide e luminose; CeboMagic, per superfici scintillanti e 
multicolor, ricche di magia e fascino; CeboStone Light, la 
decorazione metallica argentea effetto sabbia dal grande 
successo ed Oxydia, l’effetto metallo ossidato, ispirato alla 
forza corrosiva del tempo sulla materia.

DI DONATO
www.didonatospa.com

EKA
www.ekasrl.it

Forum Global Service
Servizi a 360 gradi per l’efficienza delle aziende. Forum 
Global Service nasce con la vocazione di operare nel mondo 
della sicurezza sul lavoro, dell’igiene ambientale e delle 
analisi di laboratorio per poi ampliare, su richiesta dei propri 
clienti, la propria gamma di servizi, con particolare atten-
zione all’assunzione degli incarichi esterni RSSP, fino alla 
parte documentale vera e propria e -fiore all’occhiello della 
società- alla formazione specifica in materia di sicurezza 
sul lavoro. Ad oggi i servizi da offerti sono sempre più 
ampi, completi e global. Forum Global Service è un centro 
di formazione AiFOS -Associazione Italiana Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro- con attestati riconosciuti a livello 
nazionale.

CEBOS COLOR 
www.ceboscolor.it

FORUM GLOBAL SERVICE
www.forumglobalservice.com



Kerakoll
Pareti bio-attive contro i VOC. L’azienda inizia a muoversi 
nel mondo dell’edilizia leggera con una strutturata rete di 
agenti monomandatari. Rivoluzionario il nuovo BioGesso® 
Stucco mangiaVOC®, naturale, eco-compatibile a base 
dell’esclusivo BioGesso® Kerakoll, che cattura ed abbatte 
la formaldeide all’interno degli ambienti. Per stuccature e 
rasature di lastre in cartongesso, per il ripristino di micro 
fessurazioni degli intonaci e imperfezioni applicative, il 
prodotto è idoneo anche come adesivo per posa di lastre 
in cartongesso, fibrogesso e stucchi decorativi su fondi 
assorbenti, per murature naturalmente bio-attive.

Gruppo Gani
La resina da insegnare e dimostrare… Con un focus 
fondamentale sul Corso del Resinatore, il Gruppo Gani 
con Elekta presenta e fa toccare con mano la semplicità e 
l’efficacia estetica della gamma di resine Materia. Gran-
de successo, infatti, stanno riscuotendo i frequentissimi 
incontri tecnici e fornitori proposti dall’azienda che, con 
grande capacità, avvicina il professionista a questa materia 
tanto articolata quanto interessante, dall’impatto estetico 
importante e dalle caratteristiche davvero performanti. La 
scelta di fare formazione e informazione all’interno dell’even-
to è stata apprezzata dai molti fruitori che hanno goduto del 
conosciuto Corso del Resinatore.
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GRUPPO GANI 
www.gruppogani.com

KERAKOLL

NMC
I profili che incorniciano le pareti. Sempre incontrastata la 
supremazia di NMC per quanto concerne tutta la sua vasta 
e costantemente rinnovata produzione. Primato indiscusso, 
quindi, per quanto riguarda gli zoccolini in polimero ad alta 
densità, che non temono colpi ed umidità in virtù della loro 
grande resistenza. Prodotti dalla tecnologia innovativa, sono 
già predisposti con primer per ogni genere di pitturazione. 
Nuovo il formato alto 20 cm. Inoltre, particolare rilievo è 
stato dato in fiera a modanature e profili per davanzali.

www.kerakoll.com

www.nmc-italia.it
NMC

Giorgio Graesan
Sorprendere sempre e comunque! Sicuramente incisiva 
la presenza di Giorgio Graesan a FEL, che ha sorpreso e di-
vertito con le performance di un’artista davvero poliedrica e 
di un musicista sui generis! All’interno di uno stand doppio, 
di indubbia eleganza, oltre alle seguitissime dimostrazioni, 
sono state proposte delle referenze di indubbio impatto: 
Minimal, essenziale che mette in evidenza ciò che è davvero 
importante nella casa, con un effetto leggermente mac-
chiato, sabbiato e madreperla caratterizza le pareti senza 

eccessi. E I colori della Pietra, una linea innovativa, nata 
dalla tradizionale cultura veneziana è stata adattata 

alle necessità di colorazione odierne.

www.giorgiograesan.it
GIUORGIO GRAESAN



Rigo
Le apparecchiature poliuretaniche di ultima generazio-
ne. All’interno della sua vasta gamma di apparecchiature 
per la verniciatura a spruzzo con sistema HVLP, Rigo® ha 
posto l’attenzione su alcune referenze in particolare: tra cui 
il nuovo Trolley stazione di verniciatura TSV, equipaggiato 
al meglio per consentire un comodo ed efficace lavoro di 
verniciatura con notevole autonomia, ideale per tutte le 
applicazioni indoor ed outdoor. Le pistole a spruzzo di Rigo® 
presentano una tecnologia innovativa e si articolano in 
diverse centinaia di modelli, gli ultimi messi a punto sono la 
Pistola PU30, Pistola PU40, Pistola PU50 e Pistola PU60. In-
fine, Rigo® presenta sul mercato Cart Turbina una macchina 
estremamente evoluta che fa dell’attrezzatura di eccellenza 
l’alleato vincente nello svolgere il proprio lavoro.

RIGO
www.rigosrl.com

Svelt
Salute, efficienza, produttività: gli strumenti utili in can-
tiere. All’interno del ricchissimo catalogo di trabattelli che 
Svelt ha realizzato per i 50 anni dell’azienda, sono da eviden-
ziare la Trasportabile Ultra Leggera in alluminio ad altissima 
resistenza, inattaccabile dalla ruggine, ha una colonna a 
sezioni smontabili che consentono alla macchina di essere 
facilmente trasportabile. E ancora, Towermatic T2000 è un 
trabattello in lega leggera di alluminio ad apertura rapida, 
si tratta di un’evoluzione tecnologica del più tradizionale 
modulare smontabile che diventa un pezzo unico apribile per 
un immediato utilizzo. Tra i prodotti concepiti per incidere 
meno sulla salute: le super carriole ed i carrelli ergonomici 
contro gli infortuni.

Vernisol
Prodotti a forte componente tecnologica. All’interno del 
suo stand Vernisolar proponeva la Finitura Fotocatalitica 
Colorata di Steikos. Si tratta di una finitura dall’importante 
contenuto tecnologico, un rivestimento foto-catalitico già 
in tinta specifico per edilizia civile, industriale ed infrastrut-
turale, da stendere a rullo, pennello o spruzzo su supporti 
preventivamente puliti e privati di parti friabili e incoerenti. 
Il prodotto può essere impiegato su tutte le superfici previo 
impiego di un idoneo fissativo: la finitura è monocompo-
nente e idro-diluibile, pronta all’uso, ha colore intenso con 
elevata super idrofilicità e resistenza allo sfregamento 
umido ed alla diffusione del vapore.

VERNISOL
www.vernisol.it

SVELT
www.svelt.it


