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REFERENZE

Sopra. Un’immagine 

esterna del Trump 

International Hotel & Tower.

A sinistra. L’ingresso. 

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL 
& TOWER A TORONTO

Finiture di lusso per un grattacielo che ospita 
appartamenti e un albergo prestigioso  
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Situata sulla riva nord-occidentale del lago 

Ontario, Toronto è il centro finanziario del 

Canada e vanta pittoreschi quartieri storici, 

grandi parchi, musei, gallerie d’arte, teatri e 

locali. Qui si è inserito il Trump International 

Hotel and Tower, un grattacielo di nuova co-

struzione adibito sia ad albergo che a edificio 

residenziale. 

La torre si trova nel quartiere finanziario del-

la città ed è il secondo grattacielo più alto del 

Canada. Dall’alto dei suoi 65 piani e 276 m di 

altezza, si ha una vista panoramica di tutta la 

città e del lago Ontario. Per la sua guglia, la 

torre è un omaggio dei progettisti ai più classici 

grattacieli di Manhattan. L’edificio  ha facciate 

rivestite in acciaio e lastre in pietra e vetro e 

comprende 118 appartamenti e un hotel di 

lusso con 261 camere, una presidential sui-
te, un ristorante, una spa con piscina. La sky 
lobby ha un pavimento in granito decorativo, 

mentre sul soffitto è stato posto un enorme 

specchio italiano antico. Gli interni hanno fini-

ture di prestigio e tutti gli spazi sono caratte-

rizzati dai colori crema e nero, da pannelli in 

pietre semi preziose e da mosaici realizzati con 

tessere in porcellana, vetro, pietra e oro.

Perfezione e velocità nella posa

Prima della posa dei rivestimenti scelti, per 

ottenere una planarità perfetta i supporti (cir-

ca 55.700 m2) sono stati inizialmente trattati 

con l’applicazione del primer acrilico privo di 

solventi PRIMER L, seguito dalla rasatura ef-

fettuata con la lisciatura autolivellante NOVO-

PLAN 2. Dove necessario, con MAPECEM 

QUICKPATCH sono state riparate le piccole 

porzioni di superfici fessurate (questi tre pro-

dotti sono distribuiti sul mercato canadese da 

Mapei Inc.)

In tutte le suite (superficie di posa oltre 27.800 

m2) i pavimenti sono stati rivestiti in parquet.

Per la posa dei listelli in quercia spazzolata 

e anticata è stato consigliato l’utilizzo dell’a-

desivo ULTRABOND ECO 975 (anch’esso 

distribuito sul mercato canadese da Mapei 

Inc.). Sui pavimenti dei corridoi, dei saloni e 

delle loro anticamere, i teli di moquette sono 

stati posati con ULTRABOND ECO 185, ade-
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IN PRIMO PIANO

Adesivo in dispersione 
acquosa a elevata presa 
iniziale, a bassissima 
emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC), per 
pavimenti e rivestimenti 
tessili, per l’incollaggio di 
moquette tufted e tessute, 
di agugliata e vinile su feltro 
su tutti i normali sottofondi 
assorbenti e stabili all’umidità 
usati in edilizia. 
ULTRABOND ECO 185 è un 
adesivo a base di polimeri 
sintetici, privo di solventi, a 
spalmatura semplice, non 
infiammabile. ULTRABOND 
ECO 185 è idoneo a essere 
posato in ambienti sottoposti a 
traffico intenso.
Può contribuire fino a 
un massimo  di 3 punti 
all’assegnazione della 
certificazione LEED. 

ULTRABOND ECO 185
Foto 1. La rasatura è stata effettuata  

con la lisciatura autolivellante NOVOPLAN 2. 

Foto 2. Il pavimento della lobby è realizzato  

con lastre in granito di diverso colore posato  

con il sistema KERABOND+KERALASTIC  

e con KERACOLOR U. 

Foto 3. Negli spazi comuni le piastrelle  

sono state incollate con ULTRAFLEX 2. 

Foto 4. I bagni sono stati impermeabilizzati con 

MAPELASTIC AQUADEFENSE e le lastre in marmo 

sono state posate con ULTRAFLEX LFT.
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SCHEDA TECNICA

Trump International Hotel & Tower, 
Toronto, Ontario (Canada)
Periodo di costruzione: 2010-2012

Periodo di intervento: 2012
Intervento Mapei: fornitura di 
prodotti per la rasatura dei sottofondi, 
per la posa della moquette, del 
parquet, del granito e del marmo
Progettisti: edificio: Ziedler 
Partnership Architect; hotel: II BUY IV 
Design Associates
Committente: Trump International 

Hotels
Direttore lavori: Glen Pestrin
Impresa esecutrice: Lewis Builds 
Corporation
Imprese di posa: parquet e moquette: 
Broadway Hardwood Flooring; sottofondi: 
Ground Floor Industries; pietra: York Marble
Materiali posati: granito, marmo, legno, 
moquette
Rivenditore Mapei: Durox Floor 
Accessories
Coordinamento Mapei: Gaspare 
Clemenzi, Bill Loveys, Mapei Canada Inc.

PRODOTTI MAPEI
Rasatura del supporto: Mapecem Quickpatch*, Novoplan 2*, Primer L*; 
impermeabilizzazione: Mapelastic Aquadefense; posa piastrelle: Ultraflex 2*,  
Ultraflex LFT*, Kerabond, Keralastic, Keracolor U*; posa parquet: Ultrabond Eco 975*;  
posa moquette: Ultrabond Eco 185.
*Prodotti e distribuiti sul mercato canadese da Mapei Inc. (Canada)
Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.mapei.com

sivo a presa rapida a bassissima emissione 

di sostanze organiche volatili (VOC) a base di 

polimeri sintetici in dispersione acquosa per 

la posa di pavimenti e rivestimenti tessili. 

Anche l’impresa incaricata della posa delle 

piastrelle in diversi materiali ha chiesto di es-

sere coadiuvata dall’Assistenza Tecnica Ma-

pei. I bagni e i locali docce (superficie di circa 

7430 m2) delle camere sono stati imperme-

abilizzati con MAPELASTIC AQUADEFENSE, 

membrana liquida elastica pronta all’uso ad 

asciugamento rapido. 

Successivamente per incollare le piastrelle in 

marmo sia a pavimento che a parete, è stato 

utilizzato l’adesivo ULTRAFLEX LFT. 

Per la stuccatura delle fughe è stato consi-

gliato KERACOLOR U (i due prodotti sono 

distribuiti sul mercato canadese da Mapei 

Inc.). In tutti gli spazi comuni (circa 26.000 m2) 

eccetto la zona lobby, le piastrelle di grandi 

dimensioni (formato 30x60 cm) sono state 

posate con l’adesivo ULTRAFLEX 2 colore 

bianco. Anche in questo spazio per la stuc-

catura delle fughe è stato utilizzato KERACO-

LOR U. 

Il particolare pavimento della zona lobby e 

dell’annesso bar è stato realizzato con lastre 

in granito di diverso colore tagliate al laser 

così da formare un complesso motivo deco-

rativo. Per la posa del granito è stato utilizzato 

il sistema KERABOND+KERALASTIC (lattice 

a base di resina acrilica che nel resto del 

mondo ha il suo corrispettivo in ISOLASTIC) 

e KERACOLOR U.
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Foto 5. Il parquet in quercia è stato incollato con ULTRABOND ECO 975.

Foto 6.  Una vista della suite. 

Foto 7. Nei corridoi e nei saloni è stata posata la moquette con 

ULTRABOND ECO 185. 


