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Aperta a Konz nel 1989, Tough Stuff Parts & Accessoires for 

Harley-Davidson Motorcycles è stata sempre considerata de-

gli appassionati sinonimo del marchio americano per il settore 

degli accessori e delle parti di ricambio Harley in questa zona 

della Germania. 

Nel 1999 l’azienda si è aggiudicata anche la vendita di moto-

ciclette Harley-Davidson e Buell per altre zone della Germania, 

divenendo una delle più grandi concessionarie Harley-Da-

vidson del Paese. Si è reso pertanto necessario il trasferimento 

in un nuovo edificio.

Nel 2015 Tough Stuff ha ampliato e ristrutturato lo showroom, 

rinnovando così la propria immagine.

Su una superficie totale di 1.000 m2, il cliente si immerge nel-

l’”atmosfera Harley”: le moto, gli accessori, i ricambi originali, 

l’abbigliamento. Il cuore dello showroom è rappresentato dal 

nuovo spazio di vendita ed esposizione, con finiture in acciaio, 

pareti in cemento a vista e superfici rivestite in legno. 

I progettisti hanno voluto sottolineare lo stile industriale del 

punto vendita con un pavimento rivestito in lastre di pietra 

di grande formato (dimensioni 60x120 cm e 30x60 cm). Per 

ottenere un pavimento perfettamente planare è stato neces-

sario risolvere una serie di problemi tecnici che richiedevano 

capacità e prodotti all’avanguardia. Il sottofondo, per esempio, 

era composto da vecchie piastrelle e massetto. La scelta di 

utilizzare piastrelle di grande formato in uno showroom di moto 

poteva danneggiare negli anni il sottofondo a causa del carico 

meccanico e delle vibrazioni. Le condizioni poste dall’interven-

to rappresentavano una sfida tecnica per l’impresa di posa, 

che ha utilizzato i sistemi di posa Mapei. 

PREPARARE LA SUPERFICIE CON I PRODOTTI GIUSTI

L’Assistenza Tecnica Mapei ha suggerito di primerizzare le su-

perfici rivestite con le vecchie piastrelle utilizzando ECO PRIM 

GRIP, un promotore di adesione universale che riesce a garan-

tire una superficie di aggancio ruvida, assicurando un’ottima 

adesione anche su supporti lisci oppure poco assorbenti. Il di-

slivello sulla superficie di posa è stato livellato con la lisciatura 

autolivellante ULTRAPLAN BASIC. 

Prima della posa delle piastrelle è stata stesa una guaina in 

polietilene, in modo da realizzare un sistema di impermeabi-

lizzazione, separazione e compensazione della pressione del 

vapore in caso di sottofondi umidi. 

Sulle superfici di posa il supporto è stato trattato con l’appretto 

a base di resine sintetiche in dispersione acquosa PRIMER G. 

Promotore di adesione fissativo di residui in polvere, PRIMER G  

permette di uniformare l’assorbimento dei sottofondi prima 

della rasatura e conferisce solidità superficiale prima della posa 

dei diversi rivestimenti scelti.

Per la posa del materiale lapideo (superficie di 950 m2) è stata 

utilizzata la malta ad alte prestazioni e con tempo aperto al-

lungato KERAFLEX VARIO QUICK S1 per la posa di piastrelle 

ceramiche e pietre naturali di grande formato. La malta offre 

alta adesione, facilità di posa e buone capacità di assorbire le 

deformazioni del supporto e delle piastrelle. 

Per la stuccatura delle fughe è stata utilizzata KERACOLOR FL-S,  

malta ad asciugamento veloce per fughe comprese tra i 2 e i 

20 mm, che assicura un’alta protezione dallo sporco e, grazie 

alla tecnologia DropEffects, permette un’ottima impermeabi-

lizzazione.

ULTRAPLAN BASIC, KERAFLEX VARIO QUICK S1 e KERA-

COLOR FL-S sono prodotte e distribuite da Mapei GmbH, 

consociata tedesca del Gruppo Mapei.

A SINISTRA. Lo stile ‘industriale’ dello showroom Harley-Davidson. 

SOPRA. Le superfici rivestite con vecchie piastrelle sono state 

primerizzate con ECO PRIM GRIP e livellate con ULTRAPLAN BASIC.

La pietra naturale è stata posata con KERAFLEX VARIO QUICK S1 e 

stuccata con KERACOLOR FL-S.

IN PRIMO PIANO 
ECO PRIM GRIP 

Primer promotore di adesione universale a base di resine 
sintetiche acriliche e inerti silicei, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili (VOC) pronto all’uso per intonaci, 
rasature e adesivi per ceramica. Può contribuire alla 
certificazione LEED fino a un massimo di 3 punti.

SCHEDA TECNICA
Tough Stuff Concessionaria 

Harley Davidson, Konz/Treviri 

(Germania)

Periodo di costruzione: 

2014-2015

Anno di intervento: 2015

Intervento Mapei: fornitura 

di prodotti per la preparazione e 

la lisciatura dei supporti e per la 

posa della pietra naturale

Progettista: BKS Architekten 

(Trier)

Committente: Johann J. Lautem, 

Hans Lautem (Konz, Trier)

Impresa di posa: Scholtes 

Fliesen & Naturstein (Trier)

Rivenditore Mapei: Scholtes 

Fliesen& Sanitär Handels GmbH 

(Trier)

Coordinamento Mapei: 

Marcus Winkler, Martin Streit 

(Mapei GmbH)

PRODOTTI MAPEI 
Preparazione dei sottofondi: 

Eco Prim Grip, Primer G, 

Ultraplan Basic*

Posa e stuccatura di pietra: 

Keracolor FL-S*, Keraflex 

Vario Quick S1*

* Prodotti e distribuiti sul 

mercato tedesco da Mapei 

GmbH

Per maggiori informazioni sui 

prodotti consultare i siti 

www.mapei.it e www.mapei.de

LA CONCESSIONARIA DEL NOTO 

MARCHIO AMERICANO HA CAMBIATO 

CASA E RINNOVATO IL LOOK


