OGNI REALIZZAZIONE NASCE DA UN’IDEA.
QUELLE DEI NOSTRI CLIENTI PRENDONO FORMA
CON TECNOLOGIE INNOVATIVE
E MATERIALI DI QUALITÀ.
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IL TUO PARTNER IDEALE PER
LA FORNITURA E LA POSA
DI PAVIMENTI MODULARI
SOPRAELEVATI, PVC, GOMMA,
LINOLEUM, OPERE IN
CARTONGESSO, CONTROSOFFITTI
E PARETI ATTREZZATE!
Fondata nel 1979 dal Sig. Gian Luigi Lorenzi, Sistemi e Finiture
è un’azienda specializzata nella fornitura e posa in opera di
pavimenti sopraelevati, opere in cartongesso, controsoffitti,
intonaci, imbiancature, parquet, PVC, gomma linoleum, moquette
e pareti mobili per il settore commerciale, civile, industriale e
sanitario.
Grazie alla costante presenza e alla formazione dei propri tecnici
e commerciali, Sistemi e Finiture propone un servizio completo,
progettazione e successiva realizzazione delle opere richieste
oppure semplice fornitura dei materiali.
Sempre con la massima attenzione alla piena eco sostenibilità
delle soluzioni proposte ed il minor impatto ambientale possibile.
Da oltre quarant’anni, il nostro staff si impegna ogni giorno
per soddisfare il cliente, svolgendo con passione e dedizione
i vari incarichi. La competenza e la professionalità acquisita
consentono di raggiungere tempi di lavorazione estremamente
rapidi e un elevato livello qualitativo.
Sistemi e Finiture, grazie al personale dotato di esperienza
pluriennale e di un alto grado di specializzazione e all’attenzione
costantemente dedicata dagli stessi titolari, ha raggiunto una
posizione di rilevante importanza nel settore delle costruzioni e
finiture d’interni. È inoltre in grado di proporre soluzioni studiate
in collaborazione con il cliente e il professionista per ottenere
il meglio della qualità estetica, rispettando ambiente e tecnologia
ambientale.

PAVIMENTI
SOPRAELEVATI PER
INTERNI ED ESTERNI

Un pavimento galleggiante (o pavimento
sopraelevato) è un sistema di pavimentazione
sospesa in cui la zona calpestabile poggia su una
struttura sopraelevata adatta a sorreggere portate
differenti, anche di quintali.
Tra il fondo ed il pavimento si crea in tal modo
un vano tecnico ispezionabile e utilizzabile per
l’alloggiamento degli impianti.
I pavimenti sopraelevati sono una soluzione
perfetta per uffici, centri commerciali, grandi spazi
sia pubblici che privati, in quanto permettono
interventi di manutenzione senza necessariamente
apportare modifiche murarie.
Il vantaggio è principalmente nelle tempistiche
di lavorazione complessive: un risparmio non
indifferente.
Versatilità, raffinatezza ed eleganza per esaltare
la bellezza di ogni tipo di ambiente: i pavimenti
sopraelevati vengono proposti in un’ampia
gamma di finiture, in grado di soddisfare anche
le più sofisticate esigenze estetiche, sempre con
la massima semplicità di gestione degli impianti
tecnici.
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SISTEMI MODULARI PER
PAVIMENTI SOPRAELEVATI
IN SOLFATO
Il pavimento sopraelevato in pannelli di solfato di calcio
è considerato il top di gamma e viene utilizzato nei casi
in cui è richiesto un pavimento dalle elevate performance
in termini di resistenza meccanica, resistenza al fuoco,
isolamento termico e acustico e umidità, con la possibilità
di finiture di qualsiasi tipo.

SISTEMI MODULARI PER
PAVIMENTI SOPRAELEVATI
IN TRUCIOLARE
Il pavimento sopraelevato con anima in truciolare è
quello maggiormente richiesto ed utilizzato nel mercato
grazie alla sua leggerezza, la facile lavorazione,
l’installazione semplice ed economica, unite alle buone
caratteristiche tecniche e la possibilità di finiture di
qualsiasi tipo.

SISTEMI MODULARI PER
PAVIMENTI SOPRAELEVATI
RADIANTI
Il sistema di pavimentazione sopraelevata riscaldata
garantisce l’accessibilità agli impianti senza rinunciare al
comfort ineguagliabile del riscaldamento a pavimento.
La pavimentazione sopraelevata modulare, permette di
riscaldare l’ambiente tramite il sistema di riscaldamento
a bassa temperatura inserito nei moduli.
I cavi elettrici e di rete sono facilmente raggiungibili
nell’intercapedine del pavimento.
Con il nuovo sistema di pavimentazione sopraelevata
modulare radiante, è possibile conciliare le
esigenze di flessibilità degli uffici con la qualità
del comfort ambientale.

Per tutte le tipologie di pavimenti forniamo la possibilità
di posare moquette di qualità e pvc autoposante ideali
per alberghi e luoghi pubblici.

SISTEMI MODULARI PER
PAVIMENTI SOPRAELEVATI
IN SOLFATO CON
STRUTTURA TUBOLARE
PER CARICHI PESANTI
I pavimenti sopraelevati supportati da struttura tubolare
permettono di avere superfici solide, progettate per
sostenere carichi pesanti e un utilizzo intenso e al
tempo stesso per fornire una protezione ai componenti
del sistema di impiantistica.
I pavimenti sopraelevati garantiscono una buona
resa estetica, elevate prestazioni, dalla stabilità
dimensionale, dalla capacità di sopportare carichi molto
elevati, elevata fonoassorbenza e la possibilità
di realizzare vani tecnici di contenimento.
La struttura di sostegno tubolare è disponibile in diverse
configurazioni a seconda dell’altezza e dei carichi da
soddisfare.
Il rivestimento superiore è la parte “visibile” del
pavimento sopraelevato e deve quindi soddisfare
principalmente la scelta estetica del cliente a cui
viene proposta un’ampia gamma di finiture: dalle più
economiche, come i laminati plastici e i rivestimenti
resilienti omogenei, alle più pregiate.
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PAVIMENTI
SOPRAELEVATI
PER ESTERNI
Pavimento sopraelevato in gress porcellanato
antigelivo adatto ad ambienti esterni,
terrazzi ed attici supportati da apposita struttura
in materiale plastico resistente ad agenti
atmosferici e raggi UV.

PAVIMENTI IN PVC, GOMMA,
LINOLEUM - LVT
PAVIMENTI IN LINOLEUM,
PVC E GOMMA PER
IL SETTORE SANITARIO
Elastici, resistenti all’acqua, adatti agli ambienti
sanitari, comunità pubbliche e private e RSA, con
capacità di possibile isolamento acustico e igiene:
i pavimenti in linoleum, PCV e gomma sono perfetti
negli ambienti sanitari come ospedali, cliniche,
ambulatori. I pavimenti in linoleum, PVC e gomma
sono indicati anche per le sale operatorie.
I nostri pavimenti per il settore sanitario sono
realizzati in materiale ipoallergenico, antistatico
e capace di combattere il proliferare di batteri.
I pavimenti omogenei per il settore sanitario
precerati con trattamento evercare presentano una
superficie liscia, compatta e continua, con giunture
termosaldate a caldo: sono quindi molto facili
da sanificare e impediscono allo sporco di infiltrarsi
tra le fughe.

PAVIMENTI IN LINOLEUM,
PVC E GOMMA PER
AMBIENTI SCOLASTICI
I pavimenti per il settore scolastico devono soddisfare
necessità particolari come sicurezza, piacevolezza,
comfort acustico, resistenza.
I nostri pavimenti per scuole in linoleum, gomma e
PVC sono ideali per ogni tipo di istituto scolastico.
Si tratta di pavimenti ignifughi, estremamente
resistenti al calpestio, igienici e facili da pulire al fine
di garantire la massima igiene.
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AMBIENTI E
STRUTTURE SPORTIVE
La pavimentazione sportiva in linoleum, PCV
e gomma è l’ideale per palestre, zone fitness
e centri sportivi. Strutturati per la sicurezza delle
persone e degli oggetti, i nostri pavimenti sono
certificati in base agli spessori e quindi
alle attività sportive da praticare.
Siamo specializzati nella tracciatura completa
degli spazi dei campi da gioco: basket,
pallavolo, tennis, calcetto, …

PAVIMENTI ANTITRAUMA
I pavimenti antitrauma sono dei particolari tipi di
pavimenti che consentono di attutire le cadute ed
evitare spiacevoli infortuni. Rispetto ai pavimenti
tradizionali si caratterizzano per una maggiore
morbidezza ed elasticità le quali, pur non essendo
visibili o avvertibili al calpestio, risultano funzionali da
un punto di vista preventivo.
I pavimenti antitrauma rappresentano il rivestimento
d’elezione per locali residenziali e non: palestre, parchi
giochi, campetti indoor e outdoor.
Vengono progettati e posati con vari spessori in base
all’utilizzo finale richiesto, anche per lo svolgimento di
pratiche sportive agonistiche.
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PAVIMENTI IN PARQUET
Il parquet è tra i rivestimenti per pavimenti più utilizzati
nelle opere di finitura. Ad oggi sono diversi gli effetti
offerti dalla venatura del legno di un parquet: parquet
in rovere, parquet in quercia e parquet in legno
massello sono tra le soluzioni preferite da chi opta per
un pavimento in legno. Questo tipo di soluzione
viene scelta soprattutto per il suo valore estetico e per
i vantaggi che offre: buon isolamento termico, discreta
fonoassorbenza e resistenza all’usura. Posati a regola
d’arte e sottoposti alla regolare manutenzione, offrono
una lunghissima durata nel tempo, acquistando nel corso
del tempo un fascino particolare.
Disponibile in un’ampia varietà di essenze e finiture,
si dimostra adatto ad ambienti classici e moderni.
Forniamo e disponiamo di parquet prefiniti e tradizionali.
Siamo specializzati nella fornitura di parquet specifici per
palestre e attività sportive.

PARETI E CONTROPARETI
IN CARTONGESSO
TERMOISOLANTI E
FONOASSORBENTI

OPERE DI ADEGUAMENTI
EI 120 A NORMA DI LEGGE
EI 120
Le pareti e le contropareti in cartongesso
offrono molti vantaggi sia nel processo
di costruzione che nello standard di vita.
Permettono una divisione dello spazio
veloce ed economicamente vantaggiosa.
L’intercapedine della parete in cartongesso
può ospitare perfettamente del materiale
isolante, come la lana di roccia o di vetro
o un materassino in materiale fibroso, o
l’impiantistica.
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PARETI E CONTROSOFFITTI
IN CARTONGESSO?
VELOCI DA REALIZZARE,
LEGGERE, ECONOMICHE.
È POSSIBILE SCEGLIERE TRA
UNA GAMMA DI SISTEMI CHE
SODDISFANO LE ESIGENZE
TECNICHE INDIVIDUALI DEL
VOSTRO PROGETTO – UNA
COMBINAZIONE TRA CLASSE DI
RESISTENZA AL FUOCO, VALORE
DI ISOLAMENTO ACUSTICO O
PESO E ALTEZZA DELLA PARETE,
PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ
O DUREZZA DELLA SUPERFICIE:
UN PROGETTO FINALIZZATO
AD OTTENERE UN’OPERA
GREEN E PIENAMENTE ECO
SOSTENIBILE.

CONTROSOFFITTI
Puramente estetici oppure necessari ai fini di
un idoneo isolamento acustico o per una valida
correzione acustica del suono, i controsoffitti aiutano
a migliorare sia l’estetica sia la funzionalità di uno
spazio e grazie alla loro versatilità si
prestano ad essere utilizzati in molti modi diversi.
Flessibili per la gestione degli impianti aria/energia.
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PARETI MOBILI
VETRATE
Le pareti mobili vetrate rappresentano la soluzione ideale
per dividere e definire gli spazi: pratiche, adattabili, personalizzabili, si integrano perfettamente in ogni ambiente.
Soluzioni di design e grande impatto visivo, moderno e
pulito.
Costruite con diversi accorgimenti tecnici e tipi di finiture,
anche in vetro, le pareti mobili possono garantire anche
determinate prestazioni, tra cui l’isolamento acustico e
termico.

• Pareti mobili a scomparsa
• Pareti mobili a libro, montate a terra e soffitto
• Pareti mobili manovrabili con personalizzazione
del sistema di scorrimento
Forniamo soluzioni specifiche per pareti attrezzate
in legno e vetro.

STUCCATURA,
VERNICIATURA E
FINITURE
Eseguiamo lavori complessi di stuccatura,
verniciatura e finitura seguendo i progetti
ambiziosi dei nostri clienti. Sappiamo rispettare
i colori, i loghi e tutte le linee estetiche imposte
per dare il massimo risalto all’immagine
coordinata delle importanti aziende anche
multinazionali con le quali collaboriamo.
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VERNICIATURE
INDUSTRALI
La tinteggiatura industriale viene spesso considerata
un intervento a basso standard tecnologico e di facile
esecuzione. In realtà, un ottimo risultato è dato dalla
specializzazione e dall’esperienza acquisita negli anni
da Sistemi e Finiture avente personale qualificato
e abilitato all’uso di tutti i mezzi occorrenti nel settore.
Previa analisi e pulizia del supporto, si procede con
la verniciatura con prodotti specifici a seconda delle
caratteristiche del sito produttivo e delle necessità
dettate dal tipo di attività lavorativa e del settore a cui
l’industria appartiene, come ad esempio alimentare,
chimica e farmaceutica, ecc.
Grazie a un costante investimento in innovazione
tecnologica lavoriamo con gli ultimi macchinari
e i materiali più all’avanguardia e certificati per
garantirvi un servizio di alta professionalità.

VERNICIATURE
PER PAVIMENTI IN RESINA
POLIURETANICA
I pavimenti in resina sono una soluzione che coniuga
un’estetica contemporanea, con necessità tecniche
e pratiche, rivelandosi idonei sia per ambienti di tipo
industriale e commerciali che per quelli residenziali.
Resistenza, durata nel tempo, numerose varianti
personalizzabili: i pavimenti in resina sono pavimenti
tecnologici con interessanti caratteristiche di facilità
di applicazione e manutenzione, resistenza e durata.
Esistono diverse tipologie di rivestimenti in resina per
a realizzazione di una pavimentazione o rivestimento,
tra cui quella spatolata e quella autolivellante.
Resine epossidiche, metacriliche, cementizie e acriliche:
tutte le tipologie hanno un’ottima resistenza meccanica
e sono facilmente lavabili e sanificabili.resistenti
al calpestio, igienici e facili da pulire al fine di garantire
la massima igiene.

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
ASSISTENZA H24
Sistemi e Finiture offre un servizio altamente qualificato
di manutenzione e di riparazione di pavimenti, sia in caso
siano essi deteriorati, oppure di fattori chimici o ancora
di un’errata progettazione, oppure guastati a causa
di interventi errati.
Un pavimento sopraelevato installato a regola d’arte
non necessita di attività particolari di manutenzione se
non a seguito di interventi sugli impianti posizionati
sotto al pavimento stesso o in caso di danni dovuti
a guasti della rete idraulica.
Se l’estrazione ed il successivo riposizionamento dei
pannelli non viene eseguita in modo corretto da impiantisti,
elettricisti o idraulici, può essere necessario intervenire
per ripristinare l’estetica del pavimento.
Sistemi e Finiture è strutturata per offrire un servizio
altamente qualificato di manutenzione e di riparazione
di pavimenti con tempistiche rapide sia in abitazioni
private che in spazi commerciali e industriali oppure
in ambienti sanitari e istituti bancari.
Sistemi e Finiture offre un accurato servizio di manutenzione
anche di pavimentazioni in Pvc, Gomma e Linoleum in
ambienti sanitari, ospedalieri, RSA e in industrie del settore
chimico e farmaceutico.
Le nostre soluzioni consentono di restaurare ogni tipologia
di superficie effettuando in primis un’accurata analisi
preliminare del problema e scegliendo successivamente
il metodo più idoneo per riportare la pavimentazione
alle condizioni ottimali, intervenendo anche in orari notturni.

ALCUNE REFERENZE
IMETEC
BCC BANCA
BPER BANCA
OSPEDALE S.S. TRINITA’ - ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
CASA DI RICOVERO GLENO - BERGAMO
ASST DI DALMINE - GRUMELLO DEL MONTE
COMUNE DI BERGAMO
A.R.D.N. AUTOMOBILI – ALBANO SANT. ALESSANDRO (BG)
MEDIAWORLD S.P.A.
LIDL ITALIA S.P.A.
CENTRO COMMERCIALE GLOBO - BUSNAGO (MI)
CMO GROUP-SEBEC OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCANZOROSCIATE (BG)
BAR NAZIONALE - BERGAMO
MUSEO DELLA PERMANENTE - MILANO
3V TECH S.P.A. - BERGAMO
TECHNIX S.P.A. – GRASSOBBIO (BG)
APPLE ITALIA S.P.A. – COLOGNO MONZESE
PALAZZO FONDAZIONE STELLINE - MILANO
FONDMETAL S.P.A. – PALOSCO (BG)
PALAZZO FRIZZONI - BERGAMO
MONASTERO DI SAN BENEDETTO - BERGAMO
BIBLIOTECA DI SORISOLE (BG)
CHIESA BEATO GIOVANNI XXIII – SERIATE (BG)
RSA OPERA PIA PICCINELLI – SCANZOROSCIATE (BG)
OSPEDALE DI BERGAMO PAPA GIOVANNI XXIII
POLICLINICO SAN MARCO – ZINGONIA (BG)

FONDERIA PILENGA S.P.A. – COMUN NUOVO (BG)
CENTRO CONGRESSI PALAZZO REZZARA - BERGAMO
INSEDIAMENTO AREA EX BREDA - MILANO
L’ECO DI BERGAMO
SEMERARO IMMOBILIARE S.P.A. – STEZZANO (BG)
EPSON ITALIA S.P.A. – CINISELLO BALSAMO (MI)
JAS MOTORSPORT - MILANO
MACELLERIA MARCHESI – SERIATE (BG)
ALPINE S.P.A. – TREZZANO S.N. (MI)
PALESTRA ISTITUTO CANIANA - BERGAMO
BOUTIQUE TIFFANY - BERGAMO
TENARIS S.P.A. – DALMINE (BG)
BELLSOLA - GIRONA - SPAGNA
HEINEKEN ITALIA S.P.A. – COMUNUOVO (BG)
AUTOMHA S.P.A. – AZZANO S.P. (BG)
FONDERIA AUGUSTA – COSTA DI MEZZATE (BG)
ORDINE DEGLI ARCHITETTI - BERGAMO
SCUOLE IMIBERG - BERGAMO
COLOMBO DESIGN S.P.A. - BERGAMO
FIAT CAFFÈ TORINO
ZAMBAITI SPA
SAPIO SPA
ATAM WINDINGS
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER
ATALANTA B.C.
... e molte altre
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Sistemi e Finiture S.r.l.
Via Marconi, 14 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia
P.IVA 04577080163
Tel. +39 035 526968 – Fax. +39 035 4241542
www.sistemiefiniture.it
info@sistemiefiniture.it

