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Indoor

Uno spazio unico

Arte in cemento, che trasforma 
lo spazio, lo amplia e gli regala 
matericità, modernità e personalità. 
Sono le superfici per interni Ideal 
Work®, ognuna con un proprio 
carattere, ma tutte accomunate  
da concreta eleganza e da estrema 
cura nel dettaglio. Per donare 
comfort, calore e accoglienza 
alla casa, e carattere e originalità 
agli spazi commerciali, pubblici, 
turistici e culturali.

A unique space

Concrete art transforms space, 
expanding it and giving it consistency, 
modernity and personality.  
These are the Ideal Work® interior 
surfaces, each one with its own 
character but all united by the 
durability of concrete coupled  
with elegance and colour choices 
brought together with extreme care  
to detail. These unique finishes offer 
comfort, warmth and hospitality to 
the house but also character and 
originality to commercial, public, 
tourist and cultural spaces.
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Ogni nostra superficie,  
un’opera unica

Le soluzioni Ideal Work® 
consentono di ottenere superfici 
uniche e pregiate, con tutto il  
valore intrinseco che solo le 
creazioni artigianali hanno;  
quel qualcosa in più amato  
da chi non ricerca la perfezione 
della produzione seriale.
È nella natura stessa del materiale 
di cui sono fatte, il cemento, il cuore 
della loro bellezza imperfetta.
Una superficie Ideal Work® sa 
regalare esclusività in qualsiasi 
luogo in cui prende posto, 
connotando con unicità tutti  
gli spazi: le case, i locali pubblici,  
gli uffici, gli spazi commerciali  
ed espositivi, e ancora i musei,  
i negozi, i ristoranti. Perché è  
fatta a mano da artigiani formati  
e aggiornati su tutte le tecniche  
ed i segreti per lavorare al meglio 
 il cemento; una sfumatura diversa, 
una variazione cromatica, la non 
uniformità della superficie: tutte  
le irregolarità, tipiche del lavoro 
manuale, arricchiscono le superfici 
cementizie di pregio e ricercatezza.
Ma non è tutto: a differenza dei 
macchinari, i nostri artigiani 
possono variare il lavoro in corso 
d’opera, possono personalizzare 
una finitura, sanno curare ogni 
dettaglio con passione, competenza 
ed esperienza. Superfici create a 
mano Ideal Work®: opere belle e 
irripetibili, per natura.

Our every surface,  
a unique work of art.

Ideal Work® systems and  
solutions allow you to obtain  
a unique, attractive, valuable  
finish which can only be provided  
by true artisan craftsmen and  
quality materials.
A surface offering that individual 
hand finish preferred by those  
who see no beauty in mass 
production. This individuality  
is in the very nature of the core 
material used, concrete, which 
provides that imperfect beauty.
An Ideal Work® finish can create 
exclusivity in any situation it is 
used, be it commercial, industrial, 
municipal, leisure, medical, retail, 
academic, administration or 
restaurants.
The finishes are hand created 
by fully trained and registered 
craftsmen who are regularly  
updated on new techniques  
and materials. Shading, variegated 
colour effects, hand produced 
textures and irregularities typical 
of skilled manual work, all come 
together to produce a custom finish 
with soul, something that contains  
a little piece of everyone involved  
in the creative process from 
designer, to manufacturer,  
to artisan finisher. Ideal Work® 
handmade surfaces: beautiful  
and unrepeatable.

Unrepeatable Beauty
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Loft F5.04 
2017. Praha, Czech Republic



Microtopping®

Perfect for those who  
want a continuous, 
innovative and tactile 
surface that can make  
any space unique.

Perfetto per chi desidera 
una superficie continua, 
innovativa e materica, in 
grado di rendere unico
qualsiasi ambiente.
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Microtopping® è un sistema
cementizio-polimerico adatto
per rasature decorative  
per interni ed esterni.
Microtopping® è ideale  
per rinnovare superfici  
in calcestruzzo, ceramica,
autolivellante anche usurate  
e trasformarle in superfici
decorative dall’alto impatto 
estetico.

Microtopping® is a cement
based coating designed for
both interior and exterior use  
to meet many different paving 
and wall requirements.
Microtopping® is perfect for
renovation of existing concrete 
or as a finish over new surfaces.
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Cafe Frudisiac 
2015. Bucarest, Romania
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Silos Kanaal 
2017. Belgium, Arch. Arjaan De Feyter 
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tipologia / typologies:

Ambienti / Environments:

caratteristiche / Features:

Applicazione / Application:

Supporto / Substrates:

pavimenti, pareti e rivestimenti/  
floors, walls and coatings

indoor and outdoor

calcestruzzo, massetto sabbia e 
cemento, ceramica, pietra naturale /  
concrete, sand and cement, ceramic, 
natural stone

bagno, cucina, living, negozi, scale /  
bathroom, kitchen, living, stores, 
stairs

• facile da pulire 
• qualità dell’aria: A+
• resistente all’acqua
• green /  
• easy to clean
• air quality: A+
• waterproof
• environmentally friendly

Nessuna demolizione  
si può ristrutturare senza demolire, 
lavorazione veloce e pulita

No site waste  
you can renovate quickly with 
minimal disruption and without 
removing existing substrates

Senza fughe  
può essere applicato senza limiti 
né interruzioni in funzione della 
superficie esistente

No joints 
can be applied seamlessly depending 
on the substrate formation

Basso spessore  
nessun cambiamento di quota in 
caso di ristrutturazione

Minimal depth 
no change in floor profile when used 
as part of a renovation project

Continuità 
può essere applicato con effetto 
continuo tra pavimentazioni e pareti

Continuity  
can be applied with a continuous 
effect between floors and walls

Showroom  
2015. Belgium

3 mm

Personalizzazione
infinite possibilità di colori e 
abbinamenti con pregiati marmi 
italiani

Custom finishes
infinite colour possibilities with a 
variety of hand finished textures

Microtopping® 
Benefits

Microtopping® 
Features



Nuvolato 
Architop®

The brutal charm of 
helicoptered industrial 
concrete, is ideal for renovation 
projects and a minimalist 
design environment.

Il fascino brutale del 
cemento industriale 
elicotterato, ideale per 
ristrutturare e perfetto 
per ambienti di design.
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Soluzione cementizia per 
pavimentazioni, in pochi millimetri 
(3 mm), Architop® consente di 
superare i limiti di spessore e di 
peso del calcestruzzo tradizionale 
(elicotterato) di cui mantiene 
bellezza e robustezza, ma in un 
contesto di cura del dettaglio e di 
alto valore estetico e cromatico.

Architop® is a blend of cement  
and other special ingredients which,  
with an applied thickness of just 
3-4 mm, overcomes the weight 
and thickness limitations incurred 
using traditional (smooth, polished) 
concrete. The finish produced 
maintains the beauty and durability 
of polished concrete whilst allowing 
care and attention to detail, creating 
a high aesthetic value in a wide 
range of colour options.
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Nærvær restaurant
2017. copenhagen, Denmark, norm Architects
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calcestruzzo, massetto sabbia e 
cemento, ceramica, pietra naturale / 
concrete, sand and cement, ceramic, 
natural stone

• facile da pulire 
• qualità dell’aria: A+
• alta resistenza alle macchie  
di prodotti domestici /  
• easy to clean
• air quality: A+
• high resistance to stains  
of domestic products

Alta resistenza all’usura 

High wear resistance

Velocità di posa  
rapidità nella realizzazione

Fast application  
quick turnaround

tipologia / typologies:

Ambienti / Environments:

caratteristiche / Features:

Applicazione / Application:

Supporto / Substrates:

pavimenti / floors

indoor and outdoor

centri commerciali, musei, negozi, loft, 
case d’avanguardia, grandi superfici 
industriali / Large industrial surfaces, 
shopping centres, museums, shops, 
lofts, avant-garde houses

3 mm

Novara castle  
2016. novara, Italy, paolo Zermani – mauro grimaldi

Effetto industriale elicotterato  
con basso spessore 
nessun cambiamento di quota  
in caso di ristrutturazione

Minimal depth 
no change in floor profile when used 
as part of a renovation project

Architop® Benefits Architop® Features

Nessuna demolizione  
si può ristrutturare senza demolire, 
lavorazione veloce e pulita

No site waste  
you can renovate quickly with 
minimal disruption and without 
removing existing substrates

Senza fughe  
può essere applicato senza limiti 
né interruzioni in funzione della 
superficie esistente

No joints 
can be applied seamlessly depending 
on the substrate formation



Lixio®

Classical allure with  
the elegance of an  
ancient marble floor:  
Lixio® attracts with style 
and finesse.

Eleganza classica, fascino 
storico, lucentezza  
e pregio marmoreo:  
Lixio® conquista con stile  
e raffinatezza.
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Con Lixio® si rinnova la grande 
tradizione italiana dei pavimenti alla 
veneziana. Emblema di classicità, 
eleganza e raffinatezza, affonda le 
sue radici nella Venezia dei dogi e 
giunge a consacrazione durante il 
rinascimento. oggi grazie a Ideal 
Work® il terrazzo veneziano ritorna 
con un rivestimento decorativo 
moderno ed innovativo.

Lixio® renews the great Italian 
tradition of Venetian flooring. 
Emblem of classicism, elegance 
and refinement, it is rooted in the 
Venice of the Doges and came to 
prominence during the Renaissance. 
Today, thanks to Ideal Work®, the 
Venetian terrace returns with a 
modern and innovative decorative 
finish.

Private villa
2015. Venezia, Italy
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contract (hotel), ville, living, musei / 
contract (hotel), private villas, living, 
museum

• facile da pulire
• alta resistenza alle macchie  
di prodotti domestici /  
• easy to clean
• high resistance to stains  
of domestic products

5-6 mm

calcestruzzo, massetto sabbia e 
cemento, ceramica, pietra naturale / 
concrete, sand and cement, ceramic, 
natural stone

tipologia / typologies:

Ambienti / Environments:

caratteristiche / Features:

Applicazione / Application:

Supporto / Substrates:

pavimenti / floors

indoor and outdoor

Lixio® Benefits Lixio® Features

Nessuna demolizione  
si può ristrutturare senza demolire, 
lavorazione veloce e pulita

No site waste  
you can renovate quickly with minimal 
disruption and without removing 
existing substrates

Senza fughe  
può essere applicato senza limiti né 
interruzioni in funzione della superficie 
esistente

No joints 
can be applied seamlessly depending 
on the substrate formation

Basso spessore  
nessun cambiamento di quota in 
caso di ristrutturazione

Minimal depth 
no change in floor profile when used 
as part of a renovation project

Personalizzazione
infinite possibilità di colori e 
abbinamenti con pregiati marmi italiani

Custom finishes
infinite colour possibilities with a 
variety of hand finished textures

Velocità di posa  
rapidità nella realizzazione

Fast application  
quick turnaround



Acid Stain

An acid stained floor is truly  
a “custom-made floor”, 
designed and created  
according to the designer’s  
and customer’s requirements.

Colori cangianti, riflessi 
metallici, screziature 
disomogenee e uniche: 
Acidificato è il pavimento 
più originale della gamma.
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Il pavimento acidificato è in pratica 
un vero e proprio “pavimento su 
misura” che viene disegnato e 
realizzato in base alle esigenze 
finali del progettista e del cliente. 
I pavimenti acidificati sono creati 
mediante l’utilizzo di particolari 
acidi a base di sali metallici che 
penetrano nella superficie e ne 
cambiano chimicamente il colore 
per produrre effetti di colore unici  
e permanenti.

The acid stained floor is in fact  
a truly “custom-made floor” that 
is designed and built according 
to the designer’s and customer’s 
requirements. Acid Stained floors 
are created using particular acids 
from metallic salt compounds  
which penetrate into the surface  
and react with the free lime, 
chemically changing the colour  
to produce unique and permanent 
variegated effects.
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calcestruzzo, Microtopping®, 
Architop® / concrete, Microtopping®, 
Architop®

centri commerciali, negozi, loft, 
locali / shopping centres, stores, 
lofts, clubs, pubs, restaurants

3 mm

pavimenti, pareti e rivestimenti/  
floors, walls and coatings

• facile da pulire
• alta resistenza alle macchie  
di prodotti domestici /  
• easy to clean
• high resistance to stains  
from domestic products

tipologia / typologies:

Ambienti / Environments:

caratteristiche / Features:

Applicazione / Application:

Supporto / Substrates:

indoor and outdoor
Basso spessore applicato  
su Architop® o Microtopping®

nessun cambiamento di quota  
in caso di ristrutturazione

Minimal depth on Architop®  
or Microtopping® 
no change in floor profile when used 
as part of a renovation project

Private villa 
2014. osijek, croatia

Nessuna demolizione  
si può ristrutturare senza demolire, 
lavorazione veloce e pulita

No site waste  
you can renovate quickly with minimal 
disruption and without removing 
existing substrates

Senza fughe  
può essere applicato senza limiti né 
interruzioni in funzione della superficie 
esistente

No joints 
can be applied seamlessly depending 
on the substrate formation

Velocità di posa  
rapidità nella realizzazione

Fast application  
quick turnaround

Alta resistenza all’usura 

High wear resistance

Acid Stain Benefits Acid Stain Features
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Ideal Work srl
Via Kennedy, 52

31030, Vallà di Riese Pio X (tV), italy
www.idealwork.com




