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HARMONY AND NATURE

Outdoor, sintesi perfetta
di elevata qualità e perfezione estetica.
Outdoor is the ideal synthesis
between outstanding quality and aesthetic perfection

Pura espressione
dello stile italiano
Pure expression
of Italian style

Outdoor permette di impreziosire gli spazi esterni
con finiture dall’aspetto davvero sorprendente per
raffinatezza ed eleganza. A queste doti estetiche
vanno unite elevate proprietà tecniche che
assicurano all’opera finale notevole resistenza e
inalterabilità nel tempo.
Effetto monocromatico e pregevole capacità di
armonizzarsi con la natura circostante. Perfetta nei
viali dei giardini, all’interno di gazebo, sulle terrazze,
sui bordi piscina, sulle scale, Outdoor coniuga cultura
del presente e stile nelle moderne costruzioni
architettoniche.
Outdoor allows to embellish exteriors with finishes of
surprisingly elegant and sophisticated look and feel. Its
outstanding technological properties, combined to such
aesthetic qualities, lead to a remarkable result of strength
and resistance over time.
Its monochrome effect possesses an impressive ability to
blend with the surrounding landscape. Perfectly suitable for
garden pathways, gazebos, terraces, swimming pools, stairs
and steps, Outdoor interprets today’s architectural culture
and style.

Le opere rifinite con Outdoor
oltre ad essere durevoli nel tempo,
valorizzano l’ambiente
in cui sono contestualizzate
per bellezza e per funzionalità
Outdoor finishing is durable
over time and deeply enhances its context
with beauty and functionality

TECNOLOGIE
COSTRUTTIVE

finiture decorative
Keystone/Keystone Fine
Finitura decorativa colorata, composta da una miscela di coopolimeri in dispersione
acquosa, inerti di granulometria fine e selezionata. Si applica con facilità dopo opportuna
diluizione. Con elevata resistenza all’usura e all’abrasione, contribuisce a rendere
la pavimentazione particolarmente antiscivolo. Disponibile in vari colori permette la
realizzazione di opere versatili che si adattano a qualsiasi contesto.
Disponibile nella versione a granulometria 0,3 mm (Keystone Fine)
DECORATIVE FINISHINGS: A coloured decorative finish consisting of a mixture of polymers in water
dispersion and aggregates of fine and selected grains. It applies easily after appropriate dilution.
The extreme degree of resistance to weariness and abrasion results in a highly anti skid surface.
Available in different colours, it allows the creation of versatile solutions suitable to any environment.
Available in 0.3 mm grain size (Keystone Fine)

Certificato Antiscivolo/Antiskid Certified

L’eleganza, la naturalezza e l’armonia delle varie tonalità cromatiche si unisce
alla praticità e alla resistenza che derivano dall’esclusiva tecnologia Euwork
The different hues available integrate elegant, natural and harmonious results
with the functionality and resistance of Euwork’s exclusive technology

ADDUMA.it

Robustezza, aspetto
e colore durevoli nel tempo:
Outdoor assicura superfici
di sicuro effetto e di grande affidabilità
Lasting resistance, aspect and colour:
Oudoor assures surfaces of high visual impact
and significant reliability
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