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Gerber 
ShoppinG 
Center     
a stoccarDa
ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITà 
AMBIENTALE UN NUOvO CENTRO 
COMMERCIALE TEDESCO

GERBER è un grande complesso che ospita al suo interno 
uffici, appartamenti e 25.000 m2 interamente dedicati allo 
shopping. 
Inaugurata nel 2014, la struttura si trova nel centro della città 
e si sviluppa su tre livelli accogliendo circa 90 negozi e diversi 
ristoranti disposti lungo ampi corridoi, un parcheggio per 650 
auto e 200 biciclette. 
Realizzato con caratteristiche di qualità ed eco-sostenibilità, il 
complesso GERBER ha fatto domanda per ottenere la certifi-
cazione DGNB, uno dei diversi protocolli di certificazione am-
bientale che permettono di valutare con precisione l’impatto 
sull’ambiente di una costruzione. Il German Sustainable Bu-
ilding Council (DGNB-Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen) è simile ai più noti LEED e BREEAM, impiega norma-
tive europee e pone maggior attenzione all’analisi del ciclo di 
vita dei materiali e dei costi considerando anche aspetti eco-

nomici e socio-culturali. Ha avuto quindi grande importanza 
la scelta dei prodotti utilizzati per posare, lungo i corridoi, le 
piastrelle esagonali in gres porcellanato (superficie 5.500 m2). 
Il supporto di posa è stato inizialmente trattato con l’appretto 
a base di resine sintetiche in dispersione acquosa PRIMER G. 
La rasatura successiva è stata effettuata con la lisciatura auto-
livellante ULTRAPLAN MAXI, caratterizzata da un indurimento 
ultrarapido. Per la posa è stato utilizzato l’adesivo monocom-
ponente ad alte prestazioni ULTRALITE S1, mentre per la 
stuccatura delle fughe è stata scelta la malta ad asciugamento 
veloce KERACOLOR FL-S - sviluppata appositamente da Ma-
pei GmbH, consociata tedesca del Gruppo Mapei - con un’al-
ta protezione dallo sporco e un’ottima impermeabilizzazione. 
GERBER è stato selezionato come Retail Project of the Year 
all’interno del prestigioso concorso internazionale Architizer 
A+Awards (London Lighting Design Awards and Architizer).

referenze  POSA DI CERAMICA

Scheda tecnIca
gerber Shopping Centre 
Stoccarda, (Germania)
anno di costruzione: 2014
anno di intervento: 2014
intervento mapei: fornitura 
di prodotti per la realizzazione 
dei sottofondi e per la posa 
delle piastrelle
Committente: GERBER 
GmbH & Co KG
Progettista: EPA 
Planungsgruppe & Bernd 
Albers (Stoccarda)
impresa esecutrice: 
PHOENIX Real Estate 
Development
impresa di posa: Feldmann 

& Meincke Gmb
rivenditore mapei: Wilkens 
Baustoffe GmbH
Coordinamento mapei: Olaf 
Schröder (Mapei GmbH)

pRodottI MapeI 
Realizzazione supporti: 
Primer G, Ultraplan Maxi
Posa delle piastrelle: Keracolor 
FL-S*, Mapesil LM, Ultralite S1
*Prodotti e distribuiti sul 
mercato tedesco da Mapei 
GmbH

Per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare i siti internet 
www.mapei.it  e www.mapei.de

Dal 55% al 80% in più di resa a seconda   
del prodotto
Migliore lavorabilità e minor fatica nella posa
Maggiore velocità di applicazione
Eccellente bagnatura del rovescio delle piastrelle

Ultralite, non potrai più farne a meno.
Ultralite Flex, Ultralite S1, Ultralite S1 Quick, Ultralite S2, Ultralite S2 Quick: una linea di 
adesivi cementizi alleggeriti dalle prestazioni straordinarie per tutti i tipi di piastrelle ceramiche.

Prendere il tuo lavoro
con leggerezza non è mai 
stato così vantaggioso.

Ultralite.

25 kg solo15 kg!

Adesivo 
tradizionale 

per 
piastrelleAltamente deformabili (Classe S1, S2) 

Sacchi con maniglia per una più facile movimentazione
Contengono più del 20% di materiale riciclato
Sacchi più leggeri per il trasporto: solo 15 kg
Disponibile bianco e grigio
Elevato punto di bianco
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Disponibili presso le rivendite autorizzateScopri di più su www.mapei.it


