
endless®





endless® è un progetto di
interior design contemporaneo che 
nasce dall’esigenza di decorare
tutte le superfici degli ambienti con 
materie eco-compatibili, fortemente 
innovative come cementi, resine, 
legni, pitture e terre naturali
coordinate tra loro da una palette
di tonalità calde e avvolgenti.

endless® è la riscoperta della qualità del 
lavoro artigianale e dell’arte del fatto a 
mano, espressione inconfondibile
del made in Italy.
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cementoresina®



Kerakoll Recolor System
I rivestimenti in Cementoresina® 
a tecnologia multilayer sono 
riciclabili all’infinito:
una volta applicati possono 
essere rilevigati fino allo strato 
di supporto e sovrapplicati da 
una nuova texture o un nuovo 
colore garantendo le stesse 
performance tecniche del 
rivestimento originale.

Cementoresina®

Resina cementizia a tre strati, spessore 3 mm.

Inventato e prodotto da Kerakoll, Cementoresina® 
è un composto avanzato per superfici da 
arredamento e architettura che offre superiori 
prestazioni, qualità estetica e grande versatilità 
progettuale.
Cementoresina® è frutto di una tecnologia 
innovativa multistrato (multilayer technology) 
dalla quale si ottiene una superficie di solo 3 mm 
di spessore. 

Resistente, leggera, flessibile, ecologica e 
perfettamente uniforme, Cementoresina® è una 
superficie innovativa e completamente nuova 
che non trova confronti con altri materiali per 
rivestimenti continui a basso spessore.

Plasmabile ed esteticamente versatile 
Cementoresina® è la nuova materia che porta 
in architettura la possibilità di integrare 
piani orizzontali, verticali, curvi ed elementi 
architettonici nella progettazione dello spazio.

La creazione di superfici in Cementoresina® è un 
processo unico, un capolavoro artigianale in cui 
l’arte del fatto a mano è sinonimo di bellezza, 
dettagli e imperfezioni dal fascino esclusivo.
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Cementoresina®

a tecnologia multilayer Kerakoll

Strato di supporto
Il segreto della solidità di Cementoresina® 
risiede nel supporto: una particolare miscela di 
resine purissime rinforzata strutturalmente con 
una stuoia di fibra di vetro, permette di avere 
superfici continue di grandi dimensioni senza 
giunture e perfettamente stabili. Il mix perfetto 
tra elevata resistenza meccanica e flessibilità di un 
supporto che, così concepito, riesce a compensare 
e dissipare completamente le sollecitazioni del 
sottofondo e dello strato superiore.
Ciò si traduce in equilibrio perfetto e grande 
solidità della superficie nel tempo.

Strato nobile - texture
La texture materica di Cementoresina® è ottenuta 
con l’applicazione di uno strato realizzato con i 
migliori minerali selezionati tra cemento, puro 
marmo bianco di Carrara, quarzo e terre colorate 
naturali. La lavorazione artigianale, eseguita a 
mano, sviluppa un’affascinante alternanza di lievi 
marezzature cromatiche e vibrazioni materiche, 
fra il liscio e l’opaco.

Protezione
La protezione a tre strati di vernice all’acqua 
ad alta resistenza garantisce una protezione 
nel tempo, con prestazioni ineguagliabili sia in 
termini di sostenibilità ambientale, sia in termini 
di resistenza a segni, graffi e agenti chimici.
L’esclusivo trattamento Kerakoll della superficie 
continua in Cementoresina® assicura anche una 
naturale azione batteriostatica.

1

2

3

Tecnologia multilayer Kerakoll
1- Strato di supporto 
2- Strato nobile - texture
3- Protezione
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Performance e Test a Norma

Norma Descrizione test Risultato

ISO
16000

Emissioni VOC
protocollo AgBB

BASSISSIME 
emissioni VOC

EN
10140-3

Abbattimento rumore
da calpestio

-6 dB

EN
13892-8

Resistenza allo strappo
adesione al supporto

> 2,0 N/mm2

rottura del sottofondo

ASTM
D 2240 Durezza SHORE 82 SHORE D

ASTM
D 4060

TABER TEST
Resistenza abrasione
mole CS17, peso 1 kg, 1000 cicli

OTTIMA
perdita peso 44 mg

ISO
527-2

Test di durabilità
allungamento a rottura 
con provino invecchiato 12 mesi

> 6%(**)

EN
1903

Stabilità dimensionale al calore
Coeff. espansione da +5 °C a +40 °C

152 
mm2/m2 K

Idoneo 
per pavimenti 
riscaldanti

EN
13501 Reazione al fuoco CLASSE 

Floor   BfLS1 

Idoneo  per 
pavimenti in 
ambienti  pubblici

ISO
105-A02

Resistenza del colore
XENOTEST - window glass 1200 ore

INDICE GSC 4 (*)

METODO
GREENLAB Conducibilità termica λ 0,40 

W/m K

Idoneo 
per pavimenti 
riscaldanti

METODO
GREENLAB

Crack Bridging Ability
resistenza alla fessurazione

> 0,6 mm

ISO
22196 Test di proliferazione batterica BATTERIOSTATICO

nessuna proliferazione

EN
12720 Resistenza chimica e macchiabilità OTTIMA

superati 21 test su 21

ISO
6272-2

Resistenza all’impatto
incisore acciaio ø 25 mm, massa 2000 g

CLASSE 3 ≥ IR20

TRIBOMETRO
TEST

Resistenza al graffio
incisore sferico in acciaio 100 Cr6, 160 rpm

OTTIMA 4,0 N - solco 10 μm

OTTIMA 40 N - solco 40 μm

TRIBOMETRO
TEST

Resistenza alla sedia a rotelle
elemento sferico in acciaio 100 Cr6, 45000 cicli

OTTIMA
1,0 N - tasso d’usura 6,5

DIN
51130 Scivolosità

CLASSE 
Floor   R9 
Wet    R11

Idoneo 
per ambienti 
pubblici

(*) Test eseguito sul colore warm 04    (**) Test eseguito su endless® Floor 0
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Cementocrudo®

Rivestimento continuo a tre strati, spessore 3 mm.

Cementocrudo® si ispira e reinterpreta in chiave 
contemporanea il tadelakt marocchino:
i rivestimenti minerali utilizzati per intonacare gli 
hamman e le sale da bagno di Marrakech.

Cementocrudo® è un rivestimento continuo 
ottenuto con cemento, calce, terre naturali e 
cere che conferiscono alla superficie un fascino 
particolare dal colore non uniforme e dagli effetti 
unici nella riflessione della luce. 
Lavorato a mano e stonalizzato con doppia 
patinatura superficiale, regala al tatto una 
sensazione di pelle liscia e vellutata unica nel suo 
genere.

Cementocrudo® permette di fondere in un corpo 
unico gli interni delle sale da bagno perché può 
rivestire senza interruzioni pavimenti, pareti, 
docce, piani lavabo e mensole. Impermeabile e 
traspirante è ideale per gli ambienti umidi.

Cementocrudo® è frutto di una tecnologia 
innovativa multistrato (multilayer technology) 
dalla quale si ottiene un rivestimento continuo 
di solo 3 mm di spessore dalle caratteristiche 
ineguagliabili.

Kerakoll Recolor System
I rivestimenti in Cementocrudo® 

a tecnologia multilayer sono 
riciclabili all’infinito:
una volta applicati possono 
essere rilevigati fino allo strato 
di supporto e sovrapplicati da 
una nuova texture o un nuovo 
colore garantendo le stesse 
performance tecniche del 
rivestimento originale.
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cementocrudo®



Cementocrudo® 

a tecnologia multilayer Kerakoll

Strato di supporto
Il supporto di Cementocrudo® è composto da uno 
strato minerale che viene prima elasticizzato e 
poi rinforzato con una stuoia di fibra di vetro per 
garantire rivestimenti minerali continui a zero 
crack risk, perfettamente stabili e traspiranti.
Il supporto minerale riesce a compensare e 
dissipare perfettamente le sollecitazioni del 
sottofondo e dello strato superiore.
Ciò si traduce in totale assenza di difetti della 
superficie nel tempo.

Strato nobile - texture
Di grande presenza materica per le irregolarità e 
le variazioni cromatiche naturali che screziano la 
superficie, la texture di Cementocrudo® ottiene 
effetti unici nella riflessione della luce che 
esaltano raffinati dettagli.

Protezione
La finitura a tre strati di cera verniciante di 
Cementocrudo® garantisce una naturale e 
duratura protezione nel tempo della superficie.
L’esclusivo trattamento Kerakoll della superficie 
continua in Cementocrudo® assicura anche una 
naturale azione batteriostatica.1

2
3

Tecnologia multilayer Kerakoll
1- Strato di supporto 
2- Strato nobile - texture
3- Protezione
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Performance e Test a Norma

Norma Descrizione test Risultato

ISO
16000

Emissioni VOC
Test Camera GEV - protocollo AgBB

BASSISSIME 
emissioni VOC

EN
10140-3

Abbattimento rumore
da calpestio

-6 dB

EN
13892-8

Resistenza allo strappo
adesione al supporto

> 0,1 N/mm2

rottura intonaco

ASTM
D 2240 Durezza SHORE 57 SHORE D

ASTM
D 4060

TABER TEST
Resistenza abrasione
mole CS17, peso 1 kg, 1000 cicli

OTTIMA
perdita peso 50 mg

ISO
527-2

Test di durabilità
allungamento a rottura 
con provino invecchiato 12 mesi

> 6%(**)

EN
1903

Stabilità dimensionale al calore
Coeff. espansione da +5 °C a  +40 °C

42 
mm2/m2 K

Idoneo 
per pavimenti 
riscaldanti

EN
13501 Reazione al fuoco

CLASSE 
Floor   BfLS1 
Wall    BS1D0

Idoneo 
per ambienti 
pubblici

ISO
105-A02

Resistenza del colore
XENOTEST - window glass 1200 ore

INDICE GSC 4 (*)

METODO
GREENLAB Conducibilità termica λ 0,26 

W/m K

Idoneo 
per pavimenti 
riscaldanti

METODO
GREENLAB

Crack Bridging Ability
resistenza alla fessurazione

> 0,23 mm

ISO
22196 Test di proliferazione batterica BATTERIOSTATICO

nessuna proliferazione

EN
12720 Resistenza chimica e macchiabilità BUONA

superati 18 test su 21

ISO
6272-2

Resistenza all’impatto
incisore acciaio ø 25 mm, massa 1000 g

CLASSE 2 IR10-IR20

TRIBOMETRO
TEST

Resistenza al graffio
incisore sferico in acciaio 100 Cr6, 160 rpm

OTTIMA 4,0 N - solco 10 μm

SCARSA 40 N - solco 40 μm

TRIBOMETRO
TEST

Resistenza alla sedia a rotelle
elemento sferico in acciaio 100 Cr6, 45000 cicli

DISCRETA
1,0 N - tasso d’usura 9,4

DIN
51130 Scivolosità CLASSE 

Floor   R10 

Idoneo 
per ambienti 
pubblici

(*) Test eseguito sul colore warm 04    (**) Test eseguito su endless® Floor 0
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w_all inclusive / paint



W_all inclusive esprime il concetto Kerakoll di 
muro tutto compreso. 
Pareti, finiture interne ed elementi d’arredo 
possono essere decorati e coordinati nella 
colorboard warm per esaltare completamente la 
filosofia del progetto di interior design Endless®. 

W_all inclusive decora tutte le superfici della 
casa attraverso una linea di pitture naturali, 
speciali battiscopa e smalti all’acqua, che sono il 
complemento d’arredo essenziale per coordinare 
dettagli e particolari costruttivi alle superfici 
continue in Cementoresina® e Cementocrudo®.
È il concetto di coordinato Endless®  che si 
esprime attraverso la progettazione armonica 
dello spazio, dove colore, materia e finitura 
influenzano e a loro volta sono influenzati dagli 
altri con cui sono abbinati.

Paint 
Decorazione murale traspirante 

Paint è una pasta grassa colorata che, a seconda 
delle modalità applicative, si trasforma in una 
texture modellata dal passaggio del pennello o in 
una velatura più omogenea mossa appena dalla 
granulometria dell’intonaco. 
Paint, totalmente naturale, è pigmentata con 
terre colorate, impreziosisce la superficie delle 
pareti, che si trasformano in quinte scenografiche 
in grado di trasmettere emozioni ogni volta 
diverse.
Paint è traspirante ed eco-compatibile, attiva 
nell’abbattimento della proliferazione batterica e 
in grado di igienizzare le pareti da funghi, muffe 
e batteri.

Wall - Paint warm 01
Light - Eggshell warm 01
Floor - Cementoresina®  warm 01 
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Invisibile
Listello battiscopa 

ll sistema w_all inclusive è composto anche dallo 
speciale listello Invisibile studiato per mimetizzarsi 
alle pareti. Progettato con design minimale nella 
forma e nelle dimensioni, esplica la sua funzione 
senza compromettere il rigore formale e la pulizia 
del progetto.
Invisibile, lavorato artigianalmente nella 
colorboard warm, è caratterizzato da una finitura 
satinata al tatto, appena mossa dalla struttura in 
legno. Invisibile è il raccordo parete/pavimento 
ideale per ottenere il perfetto coordinamento 
cromatico nel progetto Endless®.

Eggshell
Colore universale 

Eggshell è l’innovativo smalto eco-compatibile 
all’acqua coordinato nella colorboard warm in grado 
di arricchire qualsiasi dettaglio e complemento 
d’arredo integrandolo perfettamente nel progetto 
Endless®.
Infissi, porte, colonne, elementi riscaldanti, luci, 
griglie, mensole e altri dettagli sono tutti coordinati 
in un unico progetto colore.

Endless® è la proposta Kerakoll di interior design 
contemporaneo dove tutte le superfici degli 
ambienti sono decorate in un unico progetto colore 
coordinato.

Invisibile è l’interpretazione 
del battiscopa secondo 
Kerakoll.
Un listello di raccordo
parete/pavimento di altezza
3 cm e spessore 10 mm, 
lavorato a mano.
Indispensabile per garantire 
la continuità cromatica delle 
pareti decorate con pasta 
grassa colorata paint.
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w_all inclusive / eggshell





colorboard by piero lissoni



Tra i designer più affermati al mondo, Piero 
Lissoni in qualità di architetto accorda grande 
importanza nel far convivere diversi stili in maniera 
complementare.
La semplicità rappresenta il suo scopo più ambizioso 
che racchiude come atteggiamento, una massima 
complessità.

Come direzione artistica del progetto Endless® ha 
curato il design e tutto il lavoro progettuale sul 
colore creando una colorboard contemporanea, 
dove le tinte sfumano le une nelle altre, portando 
nei progetti d’interni un’idea di interezza che 
conduce dal bianco al nero esplorando le relazioni 
tra i neutri.

Il valore estetico nel progetto Endless® è sottolineato 
dai toni naturali tutti perfettamente mixabili tra 
loro allo scopo di evidenziare le varie materie, 
accentuare i cambi di luce e far sì che i raffinati 
dettagli si relazionino tra loro.

Endless® è uno schema cromatico calibrato per 
decorare in continuità tutte le superfici degli 
ambienti, che regala ad ogni progetto d’interni  
affascinante eleganza, funzionalità e senso del 
lavoro artigianale per creare nuovi ambienti cult 
domestici.

Piero Lissoni lavora nelle 
metropoli del design come 
architetto, designer e 
direttore artistico.
Le sue architetture sono 
silenziose, i progetti tendono 
all’elementare, al chiaroscuro 
e alla gravità calibrata tramite 
elementi leggeri allo scopo di 
sottolineare luce, aria e spazio 
vuoto.
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colorboard warm 01

La perfezione 
della chiarezza.

warm

01
Cementoresina® 

Invisibile
Cementocrudo® 

Paint
Eggshell
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Ogni forma è 
esaltata dalla 
nitidezza delle 
superfici, dal loro 
fluire ininterrotto.

warm

02

colorboard warm 02

Cementoresina® 

Cementocrudo® 

Invisibile
Paint

Eggshell
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warm

03

Superfici come 
campi aperti di 

possibilità, dove 
ogni oggetto 

disegna la propria 
forma e gioca con 

lo spazio
intorno a sé.

colorboard warm 03

Paint
Eggshell 
Invisibile
Cementoresina® 

Cementocrudo® 
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warm

04

Costruire lo spazio 
per sottrazione, 
con il minimo 
indispensabile, 
smaterializzando 
ogni presenza. 
Dare corpo alla 
purezza di un’idea.

colorboard warm 04

Cementoresina® 

Eggshell
Paint

Invisibile
Cementocrudo® 
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warm

05

Una superficie 
è sufficiente 

a costruire 
l’identità di un 

ambiente.
A definirne la 

bellezza materica, 
la linea armonica.

colorboard warm 05

Invisibile
Cementoresina® 

Paint
Eggshell
Cementocrudo® 
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warm

06

Uno accanto 
all’altro, abitano lo 
scuro e il chiaro.
Si produce un gioco 
grafico che incanta 
la percezione; 
misteriose presenze 
prendono forma.

colorboard warm 06

Paint
Eggshell

Cementocrudo®

Invisibile
Cementoresina®
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warm

07

Nella definizione 
dello spazio, la 
luce diventa un 

elemento grafico, 
uno strumento di 

alta precisione
al servizio

della forma.

colorboard warm 07

Cementoresina®

Cementocrudo® 

Invisibile
Paint
Eggshell
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warm

08

Una superficie può 
essere silenziosa, 
rarefatta, preziosa. 
È sufficiente 
l’ingresso di un 
raggio luminoso per 
accendere lo spazio: 
un semplice arredo 
di luce.

colorboard warm 08

Invisibile
Cementoresina®

Cementocrudo® 

Paint
Eggshell
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warm

09

Straordinari 
effetti spaziali 
come risultato 

di un uso 
scenografico delle 
superfici, giocate 

come quinte di 
luce e ombra.

colorboard warm 09

Paint
Eggshell 
Cementoresina® 

Invisibile
Cementocrudo®
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warm

10

Un ambiente 
che abbia la 
leggerezza di 
un pensiero. 
L’astrazione di un 
teorema.

colorboard warm 10

Cementocrudo® 

Paint
Eggshell 
Invisibile

Cementoresina®
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endless® suggestions





Wall - Paint warm 06
Floor - Cementoresina® warm 07
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Wall - Paint warm 01
Floor - Cementoresina® warm 01
Step - Cementoresina® warm 01
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Wall - Paint warm 02
Wall - Paint warm 10
Floor - Cementoresina® warm 05
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Wall - Paint warm 03
Wall - Invisibile warm 03
Floor - Cementocrudo® warm 03

50



Wall - Paint warm 02
Wall - Invisibile warm 02
Floor - Cementoresina® warm 04
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Wall - Paint warm 06
Wall - Eggshell warm 06
Wall - Invisibile warm 06 
Wall - Cementocrudo® warm 06
Floor - Cementoresina® warm 08
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Wall - Paint warm 05
Wall - Paint warm 07
Floor - Cementoresina® warm 09
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colorplay







warm 01

warm 02

warm 03

warm 04

warm 05

warm 01

warm 02

warm 03

warm 04

warm 05

warm 01

warm 02

warm 03

warm 04

warm 05

warm 01

warm 02

warm 03

warm 04

warm 05



warm 06

warm 07

warm 08

warm 09

warm 10

warm 06

warm 07

warm 08

warm 09

warm 10

warm 06

warm 07

warm 08

warm 09

warm 10

warm 06

warm 07

warm 08

warm 09

warm 10







www.kerakoll.com

Kerakoll Spa si riserva il diritto
di apportare ai propri prodotti,
senza alcun preavviso, qualsiasi 
modifica ritenesse opportuna.

©Kerakoll Spa all rights reserved


