
Next e tendenze / resina 

I sistemi IPM Fabrika e Cult scelti per la pavimentazione del nuovo locale 
milanese Prima Café, progettato da Park Associati. Originale l’effetto creato, 

a tratti microcementizio e a tratti nuvolato
DI IRENE NUVOLA 

Estetica urbana

S
ette maxi-vetrine affacciate su corso Garibaldi, nel cuore 
di Milano, che svelano un interno formale, poliedrico e 
tecnologico, dove i colori del blu e del viola si alternano 
in un gioco cromatico tono su tono, a volte lucido, a 
volte opaco. Ideato dalla tech company Prima Assicu-

razioni e progettato dallo studio di architettura Park Associati, 
Prima Café è uno spazio di relazione e incontro, dove dare valore 
al tempo. A occuparsi della pavimentazione del locale, IPM Italia, 

59

azienda specializzata nella produzione e posa di pavimentazioni 
in resina per indoor e in graniglia naturale per outdoor, che ha 
collaborato con l’impresa edile Conti e Conti di Lentate sul Se-
veso (MB). 

CONCEPT INEDITO 

Per Prima Café IPM Italia ha studiato e scelto, insieme ai com-
mittenti, un particolare sistema di pavimentazione in linea con 
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Realizzazione: Prima Café

Luogo: Milano

Progetto: Park Associati

Pavimentazione in resina: IPM Italia, 

IPM Fabrika (effetto microcemento) 

e IPM Cult (sistema decorativo 

spatolato); per la cucina, rivestimento 

resinoso specifico per ambienti 

alimentari certificato HACCP

IN BREVE 
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Ispirato ai pavimenti in calcestruzzo in uso nei 

vecchi laboratori artigianali e industriali, IPM 

Fabrika è caratterizzato da una finitura effetto 

microcemento, in grado di offrire massima libertà 

creativa e, allo stesso tempo, tutte le peculiarità di 

una pavimentazione tecnica. IPM Cult è invece il 

sistema decorativo spatolato a medio spessore che 

garantisce ampia versatilità di finitura grazie all’uso 

di spatole e resine. Può essere utilizzato per un 

tono su tono oppure per un effetto sfumato tra due 

colori o, ancora, per l’effetto a ventaglio, per creare 

movimento su qualsiasi superficie. Da segnalare 

anche la finitura a trame che offre profondità e 

aspetto lucido, opaco, satinato. 

Info: www.ipmitalia.it

Massima libertà creativa 

l’ambiente, capace di creare un effetto a tratti microcementizio e a 
tratti nuvolato. Nello specifico si è trattato di IPM Fabrika e IPM 
Cult, entrambi in grado di garantire massima resistenza all’usura, 
al calpestio e all’abrasione. 
I due sistemi, posati dalle squadre certificate IPM Italia che han-
no alternato le due soluzioni rispettando il disegno dalle linee 
spezzate e con campiture a differenti finiture, hanno dato vita a 
un risultato finale di forte impatto: i 200 mq di resina viola-blu, 

spezzata dalla linea brillante del giunto in ottone, variano dal 
lucido all’opaco regalando all’ambiente un’estetica decisamente 
urbana e contemporanea. 
Non è tutto: per la cucina, è stato scelto un rivestimento resinoso 
specifico per ambienti alimentari, certificato HACCP come da 
normativa prevista per il settore e posato in continuità pavimen-
to-pareti per circa 140 mq senza alcun giunto, al fine di assicurare 
il massimo grado di igiene e facilità di pulizia.




