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UNo SPAzIo dedIcATo AL deSIGN e ALLA 
LAvorAzIoNe deL LeGNo HA rIcHIeSTo 
rIveSTIMeNTI AdeGUATI e dI eLevATA QUALITà 

Pechino ha una grande tradizione storico/artistica ed è considerata il centro culturale 
cinese per antonomasia, offrendo ai visitatori un fiorente mercato dell’arte, laboratori 
e centri culturali e ricreativi. recentemente, il laboratorio del legno dIY (do It Yourself, 
ovvero Fai da te) Thrudesign Wood dIY Workshop è diventato il punto di riferimento 
del settore dIY in città. 
Fondato dai vincitori di red dot design Award e IF Product design Award - due tra 
i più importanti premi internazionali di design di prodotto assegnati annualmente - il 
Thrudesign offre servizi e ampi spazi e dispone di un team di grande esperienza for-
mato da designer e ingegneri, in grado di progettare oggetti di design e tenere corsi 
di alto livello. 
Il gruppo si ispira al motto “Less is more” (“meno è di più”), espressione usata dall’ar-
chitetto Mies van der rohe per sottolineare come il miglior risultato nel produrre un 
edificio o un oggetto si ottenga raggiungendo l’essenzialità della funzione ed elimi-
nando il superfluo. 
I corsi dIY sono stati accolti con entusiasmo: i partecipanti, oltre ad approfondire le 
conoscenze di base del “fai da te” per la lavorazione del legno, realizzano prodotti 
innovativi e soluzioni vincenti. Inoltre, la vicinanza tra lo spazio dedicato alla proget-
tazione e il laboratorio vero e proprio, permette di vedere realizzate le proprie opere. 

paViMEnti rEsistEnti E Di DEsiGn 
Il concetto di “Less is more” ha influenzato i titolari di Thrudesign anche nella realiz-
zazione del laboratorio, per il quale è stato scelto  un concept degli spazi essenziale 
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zione proposta da Mapei. 
L’intervento ha coinvolto la scala che collega il primo al secon-
do piano (120 m2) e il pavimento del secondo piano (300 m2).
Nel primo caso era stato richiesto un rivestimento resistente 
all’abrasione e al traffico pedonale, ma esteticamente piace-
vole. Per quanto riguarda il colore, vista la scarsa illuminazione 
della scala, è stato proposto il grigio chiaro brillante. La scelta 
è stata accolta con entusiasmo perché il rivestimento in questo 
colore neutro si armonizzava bene con lo stile del laboratorio, 
enfatizzandone l’estetica essenziale.
Per il rivestimento delle scale l’Assistenza Tecnica Mapei ha 

in PRiMo Piano 
ULTraTOP
Malta autolivellante a base 
di speciali leganti idraulici, a 
indurimento ultrarapido, per 
realizzare pavimentazioni 
resistenti all’abrasione in uno 
spessore compreso tra 5 e 40 
mm. Disponibile in 6 colorazioni, 
è facilmente applicabile a mano 
o a macchina.
Impiegato puro come pavimento 
industriale, ULTRATOP deve 
essere trattato con finiture 
trasparenti o colorate oppure 

con i prodotti della linea 
MAPEFLOOR. Utilizzato per 
realizzare pavimentazioni 
decorative all’interno di ambienti 
civili, può essere levigato a 
secco o con aggregati naturali, 
creando un effetto “terrazzo alla 
veneziana”. Può contribuire alla 
certificazione LeeD fino a un 
massimo di 3 punti.

e “pulito”. 
Basandosi su queste linee progettuali l’Assistenza Tecnica Ma-
pei ha proposto ULTrAToP SYSTeM, una serie di prodotti per 
realizzare pavimentazioni cementizie autolivellanti per ambienti 
civili e industriali, resistenti all’abrasione ed esteticamente pia-
cevoli. In questo caso la scelta è caduta su ULTrAToP LoFT 
e ULTrAToP. 
I committenti avevano richiesto che l’intervento producesse 
poca polvere e rumore e utilizzasse prodotti ecocompatibili e 
- dopo aver visto alcune realizzazioni e conosciuto le caratteri-
stiche del sistema - hanno immediatamente accettato la solu-
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Scheda tecnica
thurdesign Wood Diy 
Workshop, Pechino (cina)
anno di costruzione: 
gennaio-giugno 2016
anno di intervento: marzo-
giugno 2016
intervento Mapei: fornitura 
di prodotti per la realizzazione 
del rivestimento cementizio 
sulle scale e sul secondo piano
Committente: Thurdesign 
Wood dIY Workshop
progettista: duoxiang Studio
impresa di posa: Beijing Nuo 
La Ano Trading co., Ltd

Distributore Mapei: Beijing 
Nuo La Ano Trading co., Ltd
Coordinamento Mapei: 
Ming Guo (Mapei construction 
Materials -Guangzhou- co. 
Ltd)

PRodotti MaPei 
realizzazione dei rivestimenti 
cementizi: Mapefloor I 900, 
Primer SN, Ultratop, Ultratop 
Loft F

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it 

consigliato l’applicazione del sistema ULTrAToP LoFT, pasta 
cementizia spatolabile per la realizzazione di pavimenti decora-
tivi con effetto spatolato o nuvolato. Inizialmente i supporti sono 
stati sottoposti a un’abrasione superficiale con l’apposita mac-
china molatrice per rimuovere le parti superficiali e costituire una 
superficie di aggrappo per il successivo rivestimento. Il sup-
porto di posa è stato primerizzato con l’appretto PrIMer SN, 
bicomponente a base di resine epossidiche. dopo l’applica-
zione del primer, la superficie è stata spolverata a rifiuto con 
sabbia di quarzo per consentire una perfetta adesione del ri-
vestimento. La pavimentazione in continuo è stata realizzata 
stendendo una prima mano di pasta cementizia spatolabile a 
grana grossa ULTrAToP LoFT F.  dopo la carteggiatura, è 
stato steso un secondo strato di ULTrAToP LoFT F.
Per il secondo piano l’Assistenza Tecnica Mapei ha proposto 
di realizzare una pavimentazione in continuo con la malta ce-
mentizia autolivellante ad indurimento ultrarapido ULTrAToP, 
in grado di realizzare superfici molto resistenti all’abrasione. 
Anche in questo caso è stata precedentemente effettuata un’a-
brasione superficiale del supporto con la macchina molatrice. A 
questo punto la superficie è stata primerizzata con il promotore 
di adesione MAPeFLoor I 900. dopo questa applicazione, la 
superficie è stata spolverata a rifiuto con sabbia di quarzo per 
consentire una perfetta adesione della malta autolivellante UL-
TrAToP. con ULTrAToP è possibile realizzare pavimentazioni 
particolarmente resistenti all’abrasione: se utilizzato “puro”, è 
adatto per la realizzazione di pavimenti industriali, mentre le-
vigato, come in questo caso, si presta a essere utilizzato in 

ambienti civili quali showroom, uffici e appartamenti. 
La sua particolare resistenza all’abrasione ha permesso di mi-
nimizzare l’impatto dei graffi provocati dal posizionamento dei 
macchinari e del materiale utilizzato in laboratorio.
In cina il sistema ULTrAToP è stato promosso con buoni ri-
sultati da parte di architetti, progettisti e designer di interni. L’in-
tervento effettuato sulla pavimentazione di Thrudesign Wood 
dIY Workshop ha certificato la tecnologia all’avanguardia dei 
prodotti Mapei e dimostrato anche come ULTrAToP LoFT sia 
facile da utilizzare e possa completare qualsiasi ambiente in 
maniera gradevole.


