
 

 

 
 

MAPEI PARTNER DI LANDSCAPE FESTIVAL. I MAESTRI DEL PAESAGGIO 
Le soluzioni Mapei per il landscaping dal 9 al 26 settembre a Bergamo 

 
 
Milano, 9 settembre 2021 - Mapei, leader mondiale nei prodotti chimici per l’edilizia, è Partner della 
manifestazione Landscape Festival. I Maestri del Paesaggio, in programma dal 9 al 26 settembre 2021 
a Bergamo. 
 
La manifestazione promossa dall’Associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo per la promozione 
della cultura del paesaggio, dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei territori, vedrà anche 
quest’anno la partecipazione di landscapers provenienti da tutto il mondo. 
 
Mapei, che grazie ai suoi prodotti e  soluzioni contribuisce a valorizzare e preservare paesaggi urbani 
e contesti di rilevanza storico-artistica e che ha contribuito alla creazione dell’opera Green To the 
People, realizzata negli spazi esterni dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in occasione del 
Festival organizzerà  dei webinar per condividere con i professionisti del paesaggio la propria 
esperienza nel landscaping. 
 
Sempre attenta al territorio e al suo sviluppo, Mapei propone numerose soluzioni per l’arredo urbano, 
in grado di soddisfare le esigenze degli architetti paesaggisti e delle amministrazioni, nel rispetto del 
patrimonio comune e della valorizzazione degli spazi.    
 
Per il recupero di centri storici, piazze  e borghi Mapei offre le famiglie di prodotti per le pavimentazioni 
architettoniche in pietra: MAPESTONE SYSTEM e MAPESTONE JOINT SYSTEM e quella per le 
pavimentazioni in calcestruzzo architettonico: MAPEI COLOR PAVING. Sistemi completi, 
all’avanguardia e certificati in accordo alle normative vigenti in materia di sicurezza e sostenibilità. 
 
Per progetti di riqualificazione urbana e di miglioramento della fruizione degli spazi di pubblico 
interesse come piste ciclabili, aree pedonali e a destinazione polivalente,  propone MAPECOAT TNS, la 
linea di soluzioni per pavimentazioni in resina per l’arredo urbano,  
 
Tutti i sistemi Mapei si caratterizzano per le elevate prestazioni in termini di resistenza chimica e 
meccanica, durabilità ed estetica e sono garantiti dall’esperienza Mapei maturata nei cantieri di tutto 
il mondo. 
 
 
 
Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 89 
consociate distribuite in 57 Paesi e 81 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.600 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2020 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
www.mapei.it  
 
 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA MAPEI 
Daniela Pradella  I  d.pradella@mapei.it  I  348 2586205  I + 39 02 3767 3374 
Nicoletta Balocchi  I  n.balocchi@mapei.it  I  334 6716205  I  +39 02 3767 3547  
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