
SISTEMA MUROFORM. per dare

AD OGNI SPAZIO
un’anima propria.

Muroform.it
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Muroform.it vi presenta
MUROFORM.

Dagli allestimenti fi eristici alle vetrine, dagli spazi di 

vendita alla reception...

Il sistema Muroform, generato dalla ventennale espe-

rienza della nostra Azienda nell’impiego e nella lavo-

razione dei polimeri, consente di esprimere valori ed 

emozioni d’interni con estrema facilità grazie al suo 

design totalmente modulare, basato su una matrice 

che può assumere qualsiasi “impronta” e su un poli-

mero dalle eccezionali caratteristiche tecniche (non

 contiene CFC, è totalmente ricaricabile).



Innovativo

e totalmente MODULARE.
Su qualsiari architettura d’ambiente.

MUROFORM, Applicazione primaria 1

Gli stand FIERISTICI,
BAR e RISTORANTI.
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Sistema Muroform.

La GIUSTA 

OCCASIONE

dietro ogni ANGOLO.



Sistema Muroform.
Usatelo QUANDO, DOVE

e COME vi pare.

Muroform può essere facilmente posato (e

 rimosso o sostituito) in qualsiasi contesto 

d’esecuzione.

Qualsiasi superfi ce di posa è ideale per

 Muroform: pannelli di legno, cartongesso,

prefabbricati, murature tradizionali grezze

 o intonacate, calcestruzzo...

Sistema Muroform.
MILLE FORME per
misurarsi con lo spazio.

Muroform può essere applicato con

successo in spazi anche diffi cili o

rivestire senza problemi colonne

o elementi “antiestetici” presenti

nell’ambiente, ricreando un piacevole

effetto visivo. É dunque una soluzione

capace di dare valore, immagine e

vivibilità anche a reception industriali,

uffi ci, disimpegni, ecc. oltre che a tutti i

luoghi di vendita e d’incontro.
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Effetto Muroform.
Per cambiar vestito a VETRINE e 

SHOWROOMS.

MUROFORM, Applicazione primaria 2

Gli spazi VETRINA
e VENDITA.
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Effetto Muroform.
Un modo nuovo per RICREARE SPAZI

di relazione, servizio e vendita

Grazie alla loro multiforme varietà, i pannelli Muroform sono

in grado di soddisfare l’esigenza di dare periodicamente

“aria nuova” e attrattiva a vetrine e showrooms. Leggerezza,

praticità e grande espressività delle textures sono una fonte

inesauribile per valorizzare gli spazi e per mettere a proprio agio

 i clienti.

4



5

6

7

8

9

MUROFORM,
Applicazione primaria 3

ARREDI
D’INTERNI
civili, commerciali

ed industriali.



COLORAZIONI

COLORE:
 GREZZO
 BIANCO
 GRIGIO
 NERO
 GIALLO
 ROSSO MATTONE
 RUGGINE

GAMMA INFINITA DI COLORAZIONI PERSONALIZZATE

Sistema Muroform.
Facile da utilizzare, grande resa ed 

economicità.
Muroform ha un costo/metro quadro veramente basso ed

 allettante: permette di avvantaggiarsi di un grande valore 

d’ambiente con la minima spesa e di soddisfare quindi

 facilmente ogni esigenza d’arredo.

ALCUNI ESEMPI.

BIANCO GIALLO ORO ARGENTO

ORO RAME



Leggerissimo,

facile da applicare,
supereconomico.

Caratteristiche tecniche.
Pannelli modulari realizzati in polistirene espanso tipo EPS 0,40 - 0,80 a densità variabile

autoestinguente ( euro classe E di reazione al fuoco; prodotti con extir AE. sono 

uffi cialmente certifi cati: B1 nach din 4102) eventualmente, a richiesta del cliente, verniciati con 

prodotto verniciante ignifugo denominato “intumesco bianco all’acqua serie 659.050 con classe 

di reazione al fuoco 1(uno). Pannelli riciclabili senza contenuto di c.f.c. con impronta 

realizzata direttamente sulla pietra naturale. Pannelli ottimi anche come isolante termo acustico.

MISURE.

I pannelli hanno una misura unica di 50x150x(2-3)cm.

angolari misura 15x50 cm

PANNELLO TIPO.  D.0,40  D.0,80  (densità)

Realizziamo “texture” (anche su disegno della committenza).



Adesso potete esprimere

la vostra CREATIVITÁ d’arredo.

MUROFORM.it
di Visentini Andrea
Sede legale:  Via Quarenghi, 1 - 24122 Bergamo
Sede operativa:  Via Piave 35 - Curnasco di Treviolo (Bg) Italy
Tel. +39-035-203055 Fax. +39-035-203969
e-mail: andreavisentini@tiscali.it - silvanavisentini@tiscali.it
www.muroform.it
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