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Resinart nasce dal sogno di dar voce all’eccellenza e 
all’unicità nel campo della resina, garantendo qualità,  
professionalità ed esperienza.
Ciò che contraddistingue questa azienda è la capacità di 
ascoltare le esigenze e i desideri dei propri clienti, non 
fornendo solo un servizio specializzato, ma anche e 
soprat tut to qualcosa di esclusivo e personalizzato.
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Abitare oggi non signif ica solo vivere e passare del 
tempo in un luogo, ma farsi avvolgere dal proprio 
mondo, dalle emozioni che, in modo del tut to 
soggettivo sono fonte di benessere e di soddisfazione 
personale.
Così il lusso, sof isticato e non esibizionista, deve 
garantire accoglienza e calore, deve far sentire ogni 
individuo rilassato e rigenerato allo stesso tempo.
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L’obiet tivo di Resinart è creare, col proprio lavoro, 
l’atmosfera di cui ognuno di noi ha bisogno per sentirsi 
esattamente nell’ambiente in cui desidera trovarsi, 
at traverso materiali, colori e sfumature che più si 
adattano alla propria suggestione. L’azienda si occu-
pa della realizzazione di superfi ci in resina decorativa, 
studiate accuratamente per soddisfare ogni genere di 
richiesta, garantendo risultati dal respiro innovativo e 
altamente creativo.
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La resina può essere diret tamente applicata al supporto: 
con soli pochi millimetri di spessore è possibile 
rivestire marmi, legni e piastrelle senza necessità di pre-
vio smantellamento, diminuendo così i tempi di esecu-
zione e rifi nitura.
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Il nostro team di esperti of fre un servizio di consulenza 
completa, at to a valorizzare la funzionalità e l’aspet-
to estetico dei vostri ambienti. Questo materiale, oltre a 
prestarsi a diverse tipologie di trat tamento, porta con sè 
numerosi vantaggi. La versatilità consente alla resina 
di adattarsi a diverse destinazioni d’uso sia per interno 
(case, negozi, locali, centri sportivi, etc.) che per esterno 
(balconi, terrazzamenti, piscine, etc.); in aggiunta offre la 
possibilità di essere miscelata ad altri materiali quali 
vetro, metallo, quarzo, marmo e altri, creando effet ti 
artistici inimitabili e di grande impatto.

Il nostro team di esperti of fre un servizio di consulenza 
completa, at to a valorizzare la funzionalità e l’aspet-
to estetico dei vostri ambienti. Questo materiale, oltre a 
prestarsi a diverse tipologie di trat tamento, porta con sè 
numerosi vantaggi. La versatilità consente alla resina 
di adattarsi a diverse destinazioni d’uso sia per interno 
(case, negozi, locali, centri sportivi, etc.) che per esterno 
(balconi, terrazzamenti, piscine, etc.); in aggiunta offre la 
possibilità di essere miscelata ad altri materiali quali 
vetro, metallo, quarzo, marmo e altri, creando effet ti 
artistici inimitabili e di grande impatto.



    24





    26





    28



L’igienicità è un altro punto forza di questo materiale il 
quale, essendo applicato sotto forma di lastre monoli-
tiche senza fughe, elimina la possibilità di accumulo di 
polvere e grassi. 
La resistenza, ot tenuta dalla combinazione di polimeri, 
fa inoltre della resina una garanzia rispetto a graffi , 
calpestii, abrasioni e usure.
Nelle applicazioni esterne, la resina funge anche da 
impermeabilizzante e previene così sia i danni derivanti 
da gelo che la formazione di rigonfi amenti e muffe.
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RESIN PANELING





Una linea di pannellature che nasce dall’esigenza di dare 
un prodotto fi nito, delle dimensioni di 2mm, su grande 
formato con alte caratteristiche tecniche ed estetiche.
Una soluzione effi cace e versatile, perfet tamente adatta-
bile agli stili più diversi. 

This is the answer to the present needs of interior desi-
gning. A range of paneling that comes from the need to 
provide a fi nished product with a 2mm thickness on a 
big scale, with high end technical and aestetic characte-
ristic. An ef fective and versatile solution perfectly adap-
table to all sort of dif ferent styles.
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Ogni pannello viene studiato, trat tato e decorato a mano 
con la maestria del Made in Italy del nostro team di 
decoratori, così da rendere ogni pannello unico come 
un’opera d’arte.

Each panel il studied, treated and handmade decora-
ted, with the craftmanship of Made in Italy, by our team 
of decorators, in order to make each panel distinct and 
unique.
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Every panel is equipped with an identity card that de-
scribes the tehcnical specifi cation, the decorator and 
the aestetich characteristic. The panels are perfect as ki-
tchen backsplash, for shower interor, counters, stall set 
up, shops, hotels, boats.

I pannelli sono corredati di una carta d’identità che ne 
descrive le specifi che tecniche, il decoratore e le caratte-
ristiche tecniche ed estetiche. 
Perfet ti come schienali cucina, interni doccia, banconi, 
allestimenti stand, negozi, hotel.
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Prodotto utilizzabile per la realizzazione di rivestimenti, 
arredi e complementi. Offre una serie di pannelli in vari 
materiali e misure con lavorazioni 3D di ogni genere, 
da quelle standard studiate per avere la continuità del 
disegno a quelle uniche richieste per la massima
esclusività del risultato. 

This product can be used for wall coverings, doors, 
furniture and products. It of fers a series of panels in vari-
ous materials and sizes with any kind of 3D processing, 
from standard works designed to have a continuous 
pattern to unique ones from maximum customization.
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Un’ampia scelta di fi niture, da quelle tradizionali come 
i laccati e gli impiallacciati, ad una serie di rivestimenti 
ECO (ecocolor, ecopelle, ecolegno ed ecotech) e 
tessuti, a quelle manuali come le applicazioni in foglia 
e resina, completano l’of ferta per le possibili soluzioni. 

A great choice of fi nishes, ranging from the traditional 
ones, such as lacquers and veneers, to a variety of 
ECO coatings (ecocolor, ecoleather, ecowood, and 
ecotech) and tissues, including manual applications 
such as leafs and resins, complete the offer of possible 
solutions.
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COMPLEMENTS
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Un team di giovani designer, accomunati dalla passione 
per l’arredamento, per lo stile, impegnati nella progetta-
zione di oggetti di design come mobili e complementi 
d’arredo di design per la tua casa o per il tuo negozio 
che mantengono funzionalità e qualità.
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Banconi su misura dal design originale e unico nel suo 
genere. Specializzati nel campo dei banconi refrigerati 
e non, i quali sono da sempre fortemente considerati di 
importanza fondamentale in quanto bigliet to da vista di 
qualsiasi locale. Si of fre un prodotto di altissima qualità 
grazie ad innovazioni continue di tecnici e creativi 
all’avanguardia.
Oltre all’esperienza maturata con l’uso dei materiali clas-
sici (legno, acciaio, vetro, plexiglass, laminati, etc..) vi è un 
aggiornamento costante con l’immissione sul mercato 
materiali non comuni per questo settore: Liquixmirror, 
Resine, TouchScreen, Led, Fibre ottiche, etc..
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Realizzazione di nuove soluzioni progettuali formali e 
materiche.
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PARTNERS
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CONTACTS



www.abresinart.com

800 97 44 59 
Free Calls 24/7

info@abresinart.com

Follow us on
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