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Mapecoat 
sulle strade del Giro

referenze

Nella gamma di prodotti Mapei per il 
mondo dell’edilizia ci sono quelli adat-
ti agli impianti sportivi di ogni genere e 
grandezza, e naturalmente quelli per pi-
ste ciclabili. In vista del Giro d’Italia 2019 
Mapei ha studiato una nuova soluzione 
per il rivestimento della pista ciclabile del 
Lungomare della Libertà a Riccione. Il 19 
maggio la nona tappa del Giro, crono-
metro individuale Riccione-San Marino 
(34,800 km), è transitata sulla ciclabile 
del Lungomare Libertà. 
In onore del Giro il Comune di Riccione 
ha scelto di rivestire di rosa la pista ci-
clabile chiedendo l’intervento di Mapei. I 
tecnici Mapei hanno proposto l’utilizzo di 
MAPECOAT TNS EXTREME, nuova re-
sina bicomponente epossi-acrilica adat-

ta ad aree carrabili e piste ciclopedonali. 
Elementi caratterizzanti di MAPECOAT 
TNS EXTREME sono resistenza al traffi-
co, elevata durabilità e performance del 
prodotto come la rapida asciugatura, la 
versatilità di applicazione su sottofondi 
esistenti e la possibilità di realizzazione 
nel colore desiderato. 
Performance che hanno permesso di 
completare il lavoro nei tempi previsti 
nonostante il maltempo.
MAPECOAT TNS EXTREME è stato for-
nito di colore rosa 80118 della Master 
Collection Mapei, applicato su una su-
perficie di 2.300 m2 su 1 km di lunghezza 
di pista ciclabile. 
È stato inoltre utilizzato MAPECOAT TNS 
PRIMER EPW per migliorare l’adesione 

LA CRONOMETRO RICCIONE–SAN MARINO È INIZIATA 
SULLA NUOVA CICLABILE REALIZZATA DA MAPEI   

Una nuova 
resina per la 
realizzazione 
di aree 
carrabili e piste 
ciclopedonali
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di MAPECOAT TNS EXTREME all’esi-
stente sottofondo in asfalto. 
Malgrado la giornata piovosa, nel trat-
to iniziale della tappa migliaia di sportivi 
hanno fatto da ala al passaggio dei cor-
ridori sulla pista rosa Mapei. La Rai ha 
trasmesso in diretta la crono individuale: 
in tutti i 5 continenti hanno visto in diret-
ta o differita le inquadrature della pista. 
YouTube e i social network inoltre hanno 
garantito ulteriore diffusione di immagini.       
La crono Riccione-San Marino se l’è 
aggiudicata lo sloveno Primoz Roglic, 
e in sede d’arrivo sul Monte Titano Va-
lerio Conti ha indossato la maglia rosa. 
La pioggia ha disturbato soprattutto i 
migliori in classifica generale, che hanno 
preso il via per ultimi. Il Giro 2019 è poi 
finito a Verona col trionfo di Richard Ca-
rapaz.

Scheda tecnica
Pista ciclo pedonale Lungomare 
della Libertà, Riccione (RN)
Anno di intervento: 2019
Intervento Mapei: fornitura di 
prodotti per la realizzazione della pista 
ciclo pedonale
Committente: Comune di Riccione
Impresa: Pesaresi
Impresa esecutrice: Olimpia 
Costruzioni srl
Foto: Luca Bettini, 
Giulio Semprini
Coordinamento Mapei: 
Marco Cattuzzo, Fabio Costanzi, 
Angelo Nobili (Mapei SpA)

PRodotti MaPei 
Rivestimento pista ciclabile: 
Mapecoat TNS Extreme, 
Mapecoat TNS Primer EPW

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

IL COLORE DALLE PRESTAZIONI ESTREME

®

Mapecoat TNS Extreme è la resina che rinnova e 
colora gli spazi urbani. Sviluppata per rivestire e 
riqualificare parcheggi, rampe, piste ciclo-pedonali, 
resiste al traffico veicolare più intenso. 
Facile applicazione, rapida asciugatura e antiscivolo.  
Mapecoat TNS Extreme trasforma la città.

PRODOTTI IN EVIDENZA


