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referenze  POSA DI PArquet e rIveStImentI teSSIlI

immerso nel verde delle colline, il colonia golf club si trova a 
ovest di colonia. eletto nel 2015 come uno dei migliori campi 
da golf in germania, questo golf club offre due campi da 18 
buche, uno da 9 buche e una nuova club house dall’architet-
tura moderna e minimale. la struttura comprende un ristoran-
te con cucina a vista, tre sale da pranzo che si affacciano su 
un solarium, una galleria commerciale, un hotel con 34 came-
re, una sala riunioni per conferenze, presentazioni e seminari 
e un’area dedicata alla fisioterapia e al training per i golfisti. 
l’intera struttura architettonica è contraddistinta, sia nelle linee 
esterne che nelle finiture e negli arredi, dall’attenzione ai par-
ticolari di design e dalla raffinatezza dei rivestimenti in legno, 
pietra e tessuto. 
Un impianto illuminotecnico accurato e l’attenzione alla ricerca 
cromatica dei rivestimenti e alla decorazione riescono a creare 
un ambiente rilassato e confortevole. la ricercatezza del con-
fort è sottolineata dalle finiture colorate delle stanze da letto, 
ognuna differente dalle altre.

design sostenibile
mapei ha fornito i propri prodotti per la realizzazione dei sot-
tofondi e la posa di parquet e rivestimenti tessili nella nuova 
club house. la committenza aveva chiesto l’utilizzo di pro-
dotti con caratteristiche di qualità, durata e soprattutto di eco-

sostenibilità. 
nell’area ristorazione, nelle camere degli ospiti e in altri spazi 
come il punto vendita e la reception (superficie complessiva di 
1.100 m2), è stato privilegiato l’utilizzo del parquet, considerato 
più “caldo” ed elegante. sulle superfici in questione inizialmen-
te è stato steso eco Prim t PlUs, primer acrilico esente da 
solventi in dispersione acquosa a bassissima emissione di so-
stanze organiche volatili (voc) per migliorare l’adesione delle 
rasature (prodotto e distribuito solo sul mercato tedesco). Per 
eliminare le irregolarità e rendere il supporto di posa planare è 
stata utilizzata la rasatura cementizia PlaniPatch. 
dopo il suo asciugamento è stato posato il parquet (1.100 m2) 
utilizzando l’adesivo monocomponente Ultrabond eco 
s968 1K, privo di solventi a base di polimeri sililati e a bassis-
sima emissione di sostanze organiche (voc). 
Per i pavimenti del ristorante fine dining e per i corridoi dell’ho-
tel è stato preferito un rivestimento in tessuto. nel primo caso 
è stata scelta una moquette a quadrati colorati, decorativa e 
particolarmente resistente, mentre per i corridoi i progettisti 
hanno proposto un rivestimento tessile caratterizzato da un 
pelo non uniforme che ricorda la corteccia degli alberi. anche 
la fibra che compone la moquette è eco-compatibile ed è pro-
dotta riciclando le bottiglie di acqua in Pet. 
Per posare i rivestimenti tessili (400 m2) è stato consigliato l’u-
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so di Ultrabond eco 170, un adesivo in dispersione ac-
quosa ad alta e rapida presa iniziale. Per incollare gli zoccolini 
e i profili è stata utilizzata la banda bi-adesiva maPecontact 
disponibile in diverse altezze. Per rendere i supporti perfetta-
mente planari la superficie era stata in precedenza rasata con 
la lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido e a bas-
sissimo contenuto di sostanze organiche volatili UltraPlan 
eco PlUs (prodotto e commercializzato in germania).

soPrA E A sinistrA. il golf club e la club house
sotto. il parquet nelle camere è stato posato con 
Ultrabond eco s968 1K.
in bAsso. il pavimento del fine dining è stato rivestito con 
moquette incollata con Ultrabond eco 170 e maPecontact.

In pRIMo pIano 
ULTRABOND ECO 170
Adesivo con alta presa iniziale 
e tempo aperto lungo, ideale 
incollare in interni pavimenti 
tessili con rovescio di ogni 
tipo e agugliati su tutti i 
nomali sottofondi. Indicato 
per traffici e carichi normali 
o intensi, per sedie a rotelle 
e sottofondi riscaldanti. Privo 
di solventi e a bassissime 
emissioni di sostanze organiche 

volatili (EmICOdE EC1 Plus) e 
certificato Blauer Engel. Può 
contribuire alla certificazione 
LEED fino a un massimo di 4 
punti.

Scheda tecnIca
colonia golf club, Hotel 
e club House, colonia 
(germania)
Periodo di costruzione: 
2014-2016
anno di intervento: 2015
intervento Mapei: fornitura 
di prodotti per la preparazione 
dei sottofondi e per la posa di 
parquet e rivestimenti tessili
committente: amand gmbh 
& co Köln-Widdersdorf Kg 
(colonia)
Progettista: schönborn+ 
hoelscher (velbert)
impresa esecutrice: amand 
gmbh & co
impresa di posa: speer 
Parkett (geldern)
rivenditore Mapei: W. & l. 

Jordan gmbh (düsseldorf)
coordinamento Mapei: 
günter hermann, tom schlag 
(mapei gmbh)

pRodottI MapeI 
realizzazione dei supporti: 
eco Prim t Plus*, Planipatch, 
Ultraplan eco Plus*
Posa del parquet: Ultrabond 
eco s968 1K
Posa rivestimenti in tessuto: 
mapecontact, Ultrabond 
eco 170 

*Prodotti e distribuiti sul mercato 
tedesco da mapei gmbh

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


