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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 solu-
zioni più tradizionali.

Realizzato con un sistema denominato 
SPC – composito di pietra e polimeri – 
Modigliani rappresenta la massima espres-
sione dell’evoluzione tecnologica dei 
pavimenti.
Le finiture in, legno, marmo e pietra, abbina-
te alla resistenza di una nuova tecnologia di 
rivestimento protettivo fanno di Modigliani la 
soluzione ideale per la maggior parte delle 
esigenze progettuali e realizzative contem-
poranee.
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 rivestimenti per 
interni di ultima generazione che si distin-
gue per l’avanzata tecnologia e per la parti-
colare attenzione al design.

HopPanel
p. 18 
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Protezio ne 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’usura 
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 conferisce un 
elevatissimo livello di robustezza rispetto ai rivestimenti tradizionali.

Strato fonoassorbente
Lo strato fonoassorbente incorporato nella struttura del pavimento conferisce a Modigliani 
notevoli vantaggi, a partire dalla rapidità di posa del pavimento fino al significativo aumento 
della performance acustica.

Spessore limitato
Modigliani, grazie al suo spessore limitato, 
risulta un pavimento idoneo a diverse solu-
zioni di posa, sulle più disparate tipologie di 
superfici esistenti. 

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

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

Minimo rumore calpestio
Il rivestimento protettivo superiore, abbinato 
allo strato fono-assorbente inferiore conferi-
scono a Modigliani un elevato livello di 
assorbimento dei rumori di calpestio, 
rendendolo adatto anche agli ambienti più 
silenziosi.
    
Dilatazione ridotta
La struttura di Modigliani ne permette l’inst-
allazione senza acclimatamento, rendendo-
lo immune sia alla classica dilatazione del 
parquet sia all’effetto bolle rendendolo 
idoneo alla posa su massetto con riscalda-
mento a pavimento

Resistenza allʼusura
Modigliani, grazie alla sua composizione, si 
distingue per una formidabile 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

VS
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Foresta Nanthala – North Carolina



Foresta Muir – California

Foresta Umbra - Italia



Foresta di Komi - Russia
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Solo per grandi ordinazioni 
salvo disponibilità di magazzino



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
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“Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best.”

Dicono che non bisogna cambiare ciò che funziona. Noi diciamo che invece va perfe-
zionato. Ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere un processo di imple-
mentazione e potenziamento della tecnologia Modigliani, che è culminato con la crea-
zione di Modigliani Plus, l’ineguagliabile sistema di rivestimenti per interni by DeckArt.

Modigliani Plus, infatti, rappresenta l’inedito e rivoluzionario sistema di rivestimento per 
interni by DeckArt capace di raggiungere un realismo senza precedenti, deliziando ed 
appagando contemporaneamente vista e tatto.

Grazie al suo maxi-formato, Modigliani Plus riscrive il linguaggio architettonico contem-
poraneo, reinterpretando l’esperienza tattile e sensoriale, con la solita maniacale 
attenzione del dettaglio che lo rende un prodotto estremamente all’avanguardia.



Napali

Bromo

Pamuk Iguazù

Grove

Skye

Hawaii (Napali Coast)

La Nā Pali Coast è un parco nazionale delle Hawaii, che prende il nome di Nā 
Pali Coast State Park e si estende per 2500 ettari. Il paesaggio si presenta 
con scogliere color smeraldo, dalle creste affilate come rasoi, che si ergono 
sull’Oceano Pacifico e tra le loro insenature nascono spiagge e cascate moz-
zafiato. 

vModigliani Napali si ispira all’omonimo parco nazionale e si impegna a reinter-
pretare i classici colori sul tema del marrone, aggiungendo però un tocco 
moderno ed inedito. 

Turchia (Pamukkale) 

Lo scorrere delle acque ricche di calcite, che sgorgano da alcune sorgenti 
presenti su una rupe alta quasi 200 metri, ha dato origine a Pamukkale (lette-
ralmente “castello di cotone”), un paesaggio irreale composto da foreste, 
cascate minerali pietrificate e una serie di vasche naturali. 

Modigliani Pamuk si ispira a questa ambientazione, caratterizzandosi di vena-
ture con un forte richiamo a questo incredibile “castello di cotone” che gli 
permettono di presentarsi come un pavimento unico nel suo genere.

Indonesia (Monte Bromo, Isola di Giava)

Il Monte Bromo, che raggiunge i 2.329 metri di altezza s.l.m., è la montagna 
più iconica dell’Indonesia. Si tratta di un vulcano ancora attivo dal cui cratere 
esce continuamente del fumo sulfureo. 

Modigliani Bromo reinterpreta questa peculiarità e la ripropone in una texture 
dominata dai giochi di colore sul tema del grigio.

Scozia (Isola di Skye)

L'isola di Skye prende il nome dall'antico norvegese "sky-a" che significa 
"isola nuvola", un riferimento vichingo alle nebbie che spesso avvolgono le 
sue coste. È la seconda isola più grande della Scozia, un mosaico lungo 50 
miglia di lande di velluto, laghi scintillanti e alte scogliere sul mare. 

Modigliani Skye si presenta come un pavimento molto chiaro, ideale per inon-
dare di luce gli ambienti in cui viene collocato, senza però tralasciare lo stile e 
le incredibili venature della sua texture.

Argentina/Brasile (Cascate dell’Iguazù)

Situate nel Parco Nazionale Iguazú nel nord della provincia di Misiones in 
Argentina, le Cascate dell'Iguazu sono senza dubbio una delle più imponenti 
attrazioni naturali in Argentina e nel mondo. Il fiume Iguazú nasce in Brasile e, 
dopo aver attraversato 1.200 km attraverso un altopiano nel quale riceve 
numerosi affluenti, raggiunge una serie di faglie che lo costringono a compiere 
un salto di 80 metri nel canyon chiamato Gola del diavolo, dove l'acqua 
produce un suono tonante e poi confluisce nelle acque del Paranà. 

Modigliani Iguazù si presenta subito come un pavimento dalla forte personali-
tà, che non passa sicuramente inosservato, proprio come le cascate da cui 
prende il nome.

Usa (Mariposa Grove, California)

Mariposa Grove è un bosco di sequoie situato vicino a Wawona, in California, 
nella parte più meridionale del Parco Nazionale di Yosemite. È il più grande 
boschetto di sequoie giganti nel parco, con diverse centinaia di esempi 
maturi dell'albero. 

Modigliani Grove prende ispirazione da questo particolare bosco di sequoie e 
si impegna a reinventarlo in una texture inedita, solcata da chiaroscuri sul 
tema del marrone ma con un occhio sempre puntato sulla luminosità.
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IMPAREGGIABILE REALISMO

Totalmente indistinguibili dalle essenze 
naturali, le doghe di Modigliani Plus 
riproducono ad arte ogni minima venatu-
ra e dettaglio del vero legno, senza trala-
sciare nessun particolare e mantenendo 
tutti gli incredibili vantaggi della nostra 
tecnologia in polvere di pietra e polimeri.

ESTASI TATTILE 

L’innovativa resa estetica di Modigliani 
Plus è garantita dalla perfetta sovrappo-
sizione tra disegno della texture e rilievo, 
garantendo l’esperienza tattile del vero 
legno e fornendo una inedita ed incredi-
bile drammaticità nei colori.

Infatti, grazie al perfetto matching tra 
disegno e rilievo, Modigliani Plus riesce 
a far risaltare e rendere protagonista 
ogni nodo, venatura e intaglio caratteri-
stico di ciascuna essenza, restituendo la 
percezione di assoluta verosimiglianza 
visiva e tattile delle nervature tipiche del 
legno naturale.



Modigliani Plus – Maxi doga 1830x235x6mm

COLORAZIONI UNICHE

Realismo e feeling tattile non sarebbero 
nulla senza una collezione di essenze 
inedite ed uniche, che si contraddistin-
guono da qualsiasi altro prodotto pre-
sente sul mercato.

Ed è proprio il connubio tra vista, tatto e 
textures uniche che rende Modigliani 
Plus un prodotto all’avanguardia, 
capace di dettare moda e trend di mer-
cato, offrendo nel contempo prestazioni 
tecniche al top della gamma Modigliani.

NON SOLO ESTETICA

Estremamente resistente ad urti e mac-
chie, impermeabile ed incredibilmente 
duraturo, Modigliani Plus si dimostra 
nettamente superiore ai sistemi di rive-
stimento tradizionali, abbinando una 
incredibile estetica a delle performan-
ces senza eguali.



CARATTERISTICHE FISICHE RIFERIMENTO NORMATIVO CLASSIFICAZIONE RISULTATI

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

IXPE)

Dimensioni doghe

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%
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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.).
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1. Misura attentamente la doga di partenza in modo che il taglio 
non sia inferiore a 20cm.

2. Utilizza spessori in modo tale da lasciare uno spazio di 
espansione di 0,5cm tra doghe e pareti.

4. Allinea la doga successiva inserendola tramite il sistema di 
incastro con un angolo di 45°.

Batti leggermente in posizione utilizzando un martello di gomma 
e un blocco di battuta (eventualmente anche uno scarto di una 
doga) per incastrare saldamente l’estremità corta. Procedi in 
questo modo fino a raggiungere l’ultima doga della prima fila.

3. Posiziona la prima doga con l’incastro “maschio” rivolto verso 
il muro perimetrale.

5. Taglia a misura l’ultima porzione della doga di chiusura della 
prima fila.

8. Installa la seconda doga della seconda fila inserendola prima 
dal lato corto nell’incastro della doga di partenza e, dopodiché, 
inclinando leggermente entrambe in modo da incastrare corretta-
mente il lato lungo della doga alla corrispettiva della prima fila.
Picchietta leggermente sul lato lungo e assicurati che la doga 
aderisca bene al pavimento.
Utilizza un pezzo di pavimento di scarto (detto “bridge”) per 
colmare lo spazio tra le estremità delle doghe e tenerle ben salde.

9. Picchietta con decisione ma delicatamente sul giunto dell’est-
remità corta per incastrare del tutto la doga alla precedente della 
stessa fila.
Prima di passare alla doga successiva, assicurati che tutti i punti 
di incastro siano ben chiusi.

10. Posa le doghe e le file rimanenti con la stessa procedura.

11. Taglia l’ultima doga a misura. Se necessario, completa 
l’accoppiamento battendo la doga in posizione con una barra di 
trazione.

12. Quando possibile, utilizza pezzi tagliati dalle file precedenti 
come doga di partenza per ridurre gli sprechi.

7. Posiziona la prima doga della seconda fila, inclinandola e 
spingendola con cautela verso il basso finché non si incastra a 
dovere sul lato lungo della fila di partenza.

6. Inizia la seconda fila con il pezzo tagliato dall’ultima doga 
della prima. Se il pezzo è più corto di 20cm, non utilizzarlo ed 
inizia invece con una nuova doga (o con un taglio di lunghezza 
adatta). 



Abbinare design e funzionalità
 è questo ciò che ci ha spinto a creare HopPanel, l’innovativo pannello 
acustico da parete e soffitto pensato per assorbire i suoni ed eliminare 
il riverbero, senza però trascurare la componente estetica – con un 
tributo ad Edward Hopper, il pittore del silenzio.

Quando il design sposa la funzionalità
Questo è ciò che permette ad Hop panel di presentarsi come un 
prodotto all’avanguardia, per estetica e tecnologia, capace di trasfor-
mare e rendere più confortevoli gli ambienti in cui viene applicato.

HopPanels, la rivoluzione dei pannelli acustici by DeckArt! 
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FELTRO: ricavato da plastica riciclata (bottiglie). Il feltro 
acustico dei nostri pannelli è composto da plastica ricicla-
ta, che implica la trasformazione di un prodotto/rifiuto in 
qualcosa di utile e fantastico.

DOGHE IN MDF: Il cuore dei pannelli consiste in 
MDF (Medium Density Fibreboard) ottenuto mediante 
l’impiego di finissime fibre di legno unite da resina ad alte 
temperature (rispettando pienamente i parametri della 
classificazione E1). Queste stecche cre   ano diffusione, 
spezzando le onde sonore e, pertanto, smorzando le 
onde sonore.

FINITURA SUPERFICIALE: lo strato superficiale di 
finitura consiste in una lamina di vero legno, proveniente 
da foreste sostenibili.

ACUSTICA
In base alla modalità di installazione, HopPanel può raggiungere la classe D di assorbimento del suono se 
installato direttamente sulla superficie del muro/soffitto mentre, se installato mediante l’utilizzo di magatelli e 
di uno strato in lana di roccia, può addirittura raggiungere la classe A!

GRAFICO del SUONO
Come illustrato nel seguente grafico, HopPanel è in grado di ottenere un Coefficiente di Riduzione del 
Rumore pari a 0.97 per una frequenza di 1,000 Hz. Tenendo conto che sia il parlare ad alta voce che i tipici 
rumori di casa/ufficio si aggirano tra i 500 ed i 2,000Hz, è facile capire che per tali frequenze HopPanel risul-
ta molto efficacie.

DESIGN: HopPanel permette di trasformare qualsiasi tipo di ambiente (case, uffici, sale con-
ferenze, alberghi) rendendolo moderno, minimale e fornendo anche un notevole comfort acusti-
co.

ECOSOSTENIBILITAʼ: ogni pannello HopPanel è composto da plastica riciclata e da legno 
proveniente da foreste sostenibili, in linea con l’animo ecofriendly di DeckArt.

COMFORT ACUSTICO: in base alla modalità di installazione, HopPanel può garantire una 
capacità di assorbimento del suono di classe A. Ciò significa che l’effetto riverbero verrà annulla-
to ed sarà possibile ottenere un ambiente piacevole e rilassante dal punto di vista acustico ed 
anche visivo!

VERSATILITAʼ: perché porsi limiti con un prodotto così bello e funzionale? HopPanel, infatti, 
può essere installato sia a parete (tramite incollaggio o con fissaggio su magatelli) sia a soffitto, 
per un look moderno, minimale, ed una notevole riduzione del riverbero.
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Assicurati che il muro sia pulito e libero da eventuali tasselli e/o 
chiodini preesistenti.

La prima cosa che devi fare è montare i magatelli sul muro. Ciò 
consente di perforare con le viti il feltro di HopPanel e di agganciarlo 
saldamente ai magatelli. A seconda del muro, avrai bisogno di 
tasselli e viti che si adattino ad esso. Si consiglia di mantenere una 
distanza di 60 cm tra un magatello e l’altro.

Il motivo per cui è necessario montare i magatelli sulla parete è che 
in questo modo si può inserire l lana di roccia tra di essi, in modo 
che la parete ottenga la Classe Acustica A, che è la classe di 
insonorizzazione più alta ottenibile.

HopPanel può essere installato a parete o a soffitto.

Scegli se installare i pannelli direttamente sul muro oppure fissarli ad esso mediante magatelli in legno da 
45mm, decidendo se riempire il gap tra muro e pannello con lana di roccia o se lasciarlo vuoto, in base 
al grado di isolamento acustico desiderato.

Montaggio con MAGATELLI

Inserire lana di roccia da 45 mm tra i magatelli, tagliandola a misura 
in modo da non lasciare spazi.

Fissa HopPanel ai magatelli forando il feltro con le viti nere da 35 mm 
in dotazione. Consigliamo di utilizzare almeno 15 viti per pannello.

Prosegui a montare gli altri HopPanel fino a completare la parete/sof-
f i t t o !

Montaggio con COLLA/BIADESIVO
In alternativa si può scegliere di installare HopPanel direttamente a 
parete tramite viti o colla/biadesivo. Questo fa sì che il muro raggiun-
ga la Classe Acustica D, che è anche una classe di insonorizzazio-
ne discreta.
Assicurati che il muro sia pulito e libero da eventuali tasselli e/o 
chiodini preesistenti.

Stendere l'adesivo in modo uniforme sul retro del pannello (o diretta-
mente sulla parete) e far aderire il pannello alla parete, tenendo 
premuto in modo uniforme al fine di rendere ottimale l’incollaggio.



Taglio lato LUNGO
Quando si raggiunge la fine del muro potrebbe 
essere necessario effettuare degli aggiustaggi sui 
pannelli per adattarli alla larghezza della parete.

L’aggiustaggio laterale deli HopPanels si effettua 
tagliando il pannello nel feltro usando un cutter.

Taglio lato CORTO

Se hai bisogno di regolare l'altezza degli HopPanel 
puoi farlo usando tagliandoli con una sega oppure 
con una sega circolare. Segna la linea di taglio sul 
pannello con una matita per effettuare un taglio preci-
so.

Una volta tagliato HopPanel, è consigliato fissare le 
lamelle al feltro con delle viti da 15mm, forando il feltro 
sul retro delle lamelle.

Consigli pratici sul taglio e mopdifica dei pannelli
TIPS

Scheda tecnica



SEGUICI SU INSTAGRAM 
per vedere nuovi contenuti
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