IIA EDIZIONE

Un nuovo modo di vestire gli ambienti del vivere quotidiano, definire le aree
Cemento Madre è il nuovo rivestimento ErreLAB per pavimenti e superfici verticali.
e creare le prospettive da cui nascono gli spazi e i volumi dell’abitare.
Un materiale naturale, versatile e ricercato, che consente di creare superfici continue
ErreLAB è tutto questo. Materiali contemporanei, innovativi, altamente
di grande prestigio, essenziali e rigorose, eleganti e coinvolgenti.
tecnologici, punto di convergenza dell’architettura e del design più evoluto.
Nuance inconsuete, toni morbidi, delicati movimenti cromatici che fanno percepire
La linea Cemento Madre, è sintesi di una lunga esperienza, un prodotto
la loro origine naturale, danno vita ad uno stile contemporaneo e sobrio, che evoca
a base di cementi e cariche naturali, che sposa istanze estetiche contemporanee
atmosfere avvolgenti e attraversa il tempo, indifferente al mutare delle tendenze.
e desiderio di naturalezza, per superfici uniche e speciali, come quelle di casa tua.

NATURALE ELEGANZA

ERRELAB
A new way of dressing the environments of everyday life, defining the areas and create

Cemento Madre is the new ErreLAB floor covering and vertical surfaces. A natural, versatile
the perspectives from which the spaces and volumes of living are born. ErreLAB is all this.
and refined material that allows you to create continuous surfaces of great prestige,
Contemporary, innovative, highly technological materials convergence point of the most
essential and rigorous, elegant and engaging. Unusual nuances, soft tones, delicate
advanced architecture and design. The Cemento Madre line, is the synthesis
chromatic movements that make them perceive their natural origin, they give life
of a long experience, a product based on cements and natural fillers, which combines
to a style contemporary and sober, evoking enveloping atmospheres and through time,
aesthetic demands contemporary and desire for naturalness, for unique and special
indifferent to changing trends.
surfaces, like those of your home.
Colore • N06-D

“Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere
l’essenza delle cose e comunicarle nella loro essenzialità.”

“To remove instead of adding means to recognize
the essence of things and communicate them in their essentiality.”

Bruno Munari
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SEMPLICEMENTE

PERFETTO

CEMENTO
MA DR E
Un materiale antico, dall’austera bellezza, rivisitato in chiave contemporanea.
Si affranca oggi dalla sua funzione prettamente strutturale
e acquisisce un nuovo ruolo estetico,
centrale nella definizione stilistica degli ambienti di pregio.
•
An ancient material, with austere beauty, revisited in a contemporary key.
It frees itself today from its purely structural function
and acquires a new aesthetic role,
central in the stylistic definition of prestigious environments.
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Cemento Madre è una formulazione che fa dell’essenzialità la sua forza.
Un cemento finissimo, attentamente calibrato, che abbinato
all’inclusione di minerali di quarzo crea un supporto di elevata resistenza,
ideale per tutti gli ambienti della casa.
Superfici vellutate, da toccare, ogni volta uniche
e irripetibili perché realizzate dalla maestria dell’artigiano applicatore.
•
Cemento Madre is a formulation that makes essential its strength.
A very fine cement, carefully calibrated, which combined
with the inclusion of quartz minerals creates a support of high resistance,
ideal for all rooms in the home. Velvety surfaces, to be touched,
each time unique and unrepeatable because they are made
by the skill of the applicator craftsman.
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I COL ORI DE L L A

TERRA

Disponibile in una ricercata gamma di colorazioni,
dai toni delicati e mai invadenti, Cemento Madre
è pigmentato in polvere tramite terre e ossidi naturali.
Una scelta coerente, che genera una cartella colore
del tutto speciale e unica.

Available in a sophisticated range of colors,
with delicate and never intrusive tones,
Cemento Madre it is pigmented in powder form
with earth and natural oxides. A coherent choice,
which generates a very special and unique color chart.
Colore • N10-D • N08-D

Colore • N40-D

Colore • N10-D

Cemento Madre con acqua, nulla di più.
Una miscela semplice e naturale per prestazioni di ottimo livello.
Un materiale che si inserisce nell’ambiente senza invadenza
e sottolinea, con eleganza sofisticata e discreta,
l’impostazione classica o moderna della tua casa.

AFFINITÀ
ELETTIVE

Cemento Madre with water, nothing more.
A simple and natural blend for excellent performance.
A material that fits into the environment without intrusiveness
and underlines, with sophisticated and discreet elegance,
the classic or modern setting of your home.
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COLORI
A OGNUNO I L S UO

Cemento Madre è disponibile in una gamma
di 20 colorazioni declinate in due differenti intensità,
in grado di offrire la soluzione cromatica più appropriata
ad ogni inclinazione e sensibilità.
•
Cemento Madre is available in a range
of 20 colors declined in two different intensities,
able to offer the most appropriate color solution
at every inclination and sensitivity.
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La cartella colori Cemento Madre si realizza secondo il seguente schema

IN OPERA
Il sistema CEMENTO MADRE si compone di due prodotti, uno di finitura:

R311 CEMENTO MADRE FINE

Dose Toner • Tinte serie-D

Dose Toner • Tinte serie-L

confezione da 5 kg

1 toner da 150 g

37,5 g

confezione da 20 kg

4 toner da 150 g

1 toner da 150 g

altri quantitativi

3,0% sul peso di R311

0,75% sul peso di R311

R311 CEMENTO MADRE FINE ed uno di sottofondo: R310 CEMENTO MADRE XL,

The Cemento Madre color chart is made according to the table below
quest’ultimo formulato per un maggior riempimento
con una granulometria più materica.
I colori qui presentati sono realizzabili in R311 CEMENTO MADRE FINE

R311 CEMENTO MADRE FINE

Toner dose • Color series-D

oner dose • Color series-L

confezione da 5 kg

1 pack of 150 g

37,5 g

confezione da 20 kg

4 pack of 150 g

1 pack of 150 g

other quantities

3,0% on the weight of R311 0,75% on the weight of R311

mediante l’aggiunta di specifici toner in polvere (R745 TERRE NATURALI)
disponibili in 20 colori, in pezzature da 150 grammi.
•
The CEMENTO MADRE system consists of two products, one finishing:
R311 CEMENTO MADRE FINE and one in the background: R310 CEMENTO MADRE XL,
Per la miscelazione delle TERRE e l’applicazione del sistema CEMENTO MADRE

the latter formulated for greater filling with a more material granulometry.

attenersi alle indicazioni riportate nelle Specifiche Tecniche (www.errelab.com/cemento_madre).

The colors presented here can be made in R311 CEMENTO MADRE FINE by adding specific toners

For mixing TERRE and applying the CEMENTO MADRE system, follow the instructions
in the Technical Specifications (www.errelab.com/cemento_madre).

(R745 TERRE NATURALI) available in 20 colors, in 150-gram sizes.
Colore • N28-D

Colore • N30-D
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e sono pertanto da considerarsi puramente indicativi.
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I colori della presente cartella sono stati realizzati tipograficamente in quadricromia

All the colours in this Visual Book have been recreated with CMYK printing process technology
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and are therefore to be considered purely indicative.

