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Mai vista così tanta tecnologia in uno spessore così limitato

permette a Modigliani di presentarsi 
come un prodotto unico, capace di 
ottenere prestazioni molto superiori 
rispetto a soluzioni più tradizionali.

Realizzato con un sistema denomina-
to SPC – composito di pietra e poli-
meri – Modigliani 
rappresenta la massima espressione 
dell’evoluzione tecnologica dei pavi-
menti.
Le finiture in, legno, marmo e pietra, 
abbinate alla resistenza di una nuova 
tecnologia di rivestimento protettivo 
fanno di Modigliani la soluzione ideale 
per la maggior parte delle esigenze 
progettuali e realizzative contempora-
nee.
Una completezza di gamma capace 
di restare fedele ai materiali dai quali 
trae ispirazione, garantendo allo 
stesso tempo prestazioni eccellenti 
sul piano della durata, supportato da  
tutte le certificazioni richieste dalle 
normative vigenti.  

Quando lʼarte della 
pietra si fa pavimento

Modigliani è un sistema di rivestimen-
ti per interni di ultima generazione 
che si distingue per l’avanzata tecno-
logia e per la particolare attenzione al 
design.



Protezione UV
Modigliani è dotato di uno strato trasparente di protezione finale in poliuretano che 
protegge il materiale dalla polvere e dai raggi ultravioletti.

Strato dʼusura
Strato trasparente di spessore variabile a seconda della resistenza del pavimento. 
Ovviamente, aumentando lo spessore di tale strato, si aumenta la resistenza all’usu-
ra del pavimento.

Texture decorativa 3D
Strato sul quale è impressa la texture decorativa in 3D con venature in rilievo per 
garantire un estremo realismo.
Legno, marmo e pietra: Modigliani parla il medesimo linguaggio dei materiali dai 
quali trae ispirazione.

Strato composito
La componente di polvere di pietra posta all’interno dello strato composito conferi-
sce un elevatissimo livello di robustezza rispetto ai rivestimenti tradizionali.

Strato fonoassorbente
Lo strato fonoassorbente incorporato nella struttura del pavimento conferisce a Mo-
digliani notevoli vantaggi, a partire dalla rapidità di posa del pavimento fino al signifi-
cativo aumento della performance acustica.

Spessore limitato

Modigliani, grazie al suo spessore 
limitato, risulta un pavimento idoneo a 
diverse soluzioni di posa, sulle più 
disparate tipologie di superfici esi-
stenti. 

Sistema ad incastro One-click 

L’innovativo sistema ad incastro 
One-click rappresenta il più efficace 
sistema di innesto nell’offrire una 
quasi totale assenza di fuga, estrema 
velocità di installazione e assoluta 
impermeabilità.

Eco-friendly 

In linea con la nostra visione azienda-
le di casa eco-sostenibile, Modigliani 
è un prodotto composto al 100% da 
materiali riciclabili, rispettando al con-
tempo le normative vigenti in materia 
di ambiente, salute e sicurezza.

Minimo rumore calpestio

Il rivestimento protettivo superiore, 
abbinato allo strato fono-assorbente 
inferiore conferiscono a Modigliani un 
elevato livello di assorbimento dei 
rumori di calpestio, rendendolo 
adatto anche agli ambienti più silen-
ziosi.
    
Dilatazione ridotta

La struttura di Modigliani ne permette 
l’installazione senza acclimatamento, 
rendendolo immune sia alla classica 
dilatazione del parquet sia all’effetto 
bolle rendendolo idoneo alla posa su 
massetto con riscaldamento a pavi-
mento

Resistenza allʼusura

Modigliani, grazie alla sua composi-
zione, si distingue per una formidabi-
le resilienza e resistenza all’usura, 
offrendo prestazioni sorprendenti 
anche in ambienti caratterizzati da un 
continuo calpestio. 



… ma come si comporta rispetto ad un classico parquet in legno?

RESISTENZA ALL’ACQUA

MODIGLIANI PARQUET in legno

eccellente
100% waterproof

pessima

STABILITÀ DIMENSIONALE eccellente pessima

RESISTENZA A 
TEMPERATURE ALTE/BASSE eccellente pessima

INSTALLAZIONE SU
QUALSIASI SUPERFICIE

eccellente buona

RESISTENZA AI GRAFFI eccellente pessima
(per la maggior parte dei parquet)

ASSORBIMENTO 
DEL SUONO

eccellente buona

RESISTENZA AL CALPESTIO 
DI ANIMALI eccellente pessima

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE eccellente discreta

RESISTENZA A SCALFITURA 
ED IMPATTI eccellente pessima
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Foresta Nanthala – North Carolina





Foresta Muir – California

Foresta Umbra - Italia



Foresta di Komi - Russia







Il marmo Adria Venato è una qualità di marmo beige provenien-
te dalla Croazia e, per la sua struttura venata, risulta adatto per 
spazi naturali ed eleganti interni e parzialmente esterni.

Riprendendo le qualità del marmo Adria Venato, Modigliani 
Adria riesce a conferire la stessa resa estetica ma in uno spes-
sore veramente limitato, sfruttando le ultime tecnologie dei 
nostri pavimenti in polvere di pietra. 

Marmo di Carrara - Italia







CARATTERISTICHE FISICHE RIFERIMENTO NORMATIVO CLASSIFICAZIONE RISULTATI

Tipologia prodotto
SPC (Stone Polymer Composite)
5mm prodotto (1mm materassino 

IXPE)

Dimensioni doghe 1220x183x5mm
610x305x5mm

Destinazione d’uso Pavimenti rivestimenti, finiture per 
interni

Antiscivolo/Resistenza allo 
scivolamento EN 13893 :2002

Requisito DS  0,3
Risultato = 0,37
Test superato

Reazione al fuoco EN 13501-1:2007 + A1 :2009 Bfl – s1
Fumo (%.minuti) = 775,1

Emissioni di Formaldeide EN 717-1 :2004

E1
Non è stata rilevata ( < MDL)

MDL= 0,124 mg/m3

Test della sedia con ruote (EN 425:2002) 23999:2012 Test superato: nessun danno rilevato 
al termine della prova

Resistenza a graffi ed abrasioni AST; D3384 >2800g
Superato

Arricciatura e stabilità 
dimensionale EN ISO 23999: 2012

Arricciatura: 0mm
Cambiamento dimensionale

Longitudinale 0.03%
Trasversale 0.04%



Dopo l'installazione
Spolverare o aspirare il pavimento per rimuovere sporco o detriti.
Installare eventuali pezzi di transizione che potrebbero essere necessari (riduttori, modanature a T, battiscopa, ecc.).



DeckArt, a brand by Technology3 Srl
Via Triestina 54/17
30173 – Venezia (VE) Italia
info@deckart.it
www.technology3.it


