
GRUPPO GA.NI. Srl 
Via Vivaldi, 4  - 22071 Cadorago (Co) Italy  

Tel. +39 031.90.51.63
eMail: gruppogani@gruppogani.com www.elektaresine.it 

RESINE PER PAVIMENTI PARETI E ARREDO

MINERALI E TERRE NATURALI



PASTELLONE 2.0

Pastellone 2.0 è un rivestimento in polvere a base di sabbie alluvionali, minerali e ter-
re naturali, caratterizzato da colori palpabili e texture morbide e delicate, unite a leggeri 
rilievi arrotondati.
Pastellone 2.0 si unisce a 17 differenti Terre Naturali che ne determinano le tonalità e 
che sono state classificate in Terre d’India, Terre di Cipro, Terre di Turchia, 
Terre di Francia,  Terre di Spagna, Terre del Marocco, Terre d’Italia e Terre del Nord. 
In soli 2 mm di spessore, racchiude il cuore della tecnologia e della ricerca, mantenendo 
l’effetto minimale grazie alla sua naturale formulazione. Rapida nella posa e 
inodore, è  ideale  su superfici nuove e per ristrutturazioni, direttamente applicabile 
a qualsiasi rivestimento interno ed esterno, previa adeguata preparazione del 
supporto.

La finitura Pastellone 2.0 può essere protetta con lo speciale Olio Eko, in linea con la 
Bioedilizia e certificato A+ (zero emissioni VOC) oppure con trasparente all’acqua 
Topskin, lucido satinato opaco.

Lo strato di colore naturale è resistente alla luce, al graffio, all’incisione, ai colpi e agli 
urti. Le caratteristiche principali della collezione Pastellone 2.0 sono: l’innovazione e 
il made in Italy, l’impatto ecologico (completamente all’acqua) 
gli spessori ridotti, la tenuta e la resistenza, il valore aggiunto estetico.

Superfici naturali dal sapore antico, per la casa del futuro
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PASTELLONE 2.0

Pastellone 2.0, Vintage Collection, è una variante (murale) che 
in applicazione vuole l’utilizzo degli speciali rulli vintage. 
Questi rulli, normalmente fiorati, lasciano dei segni più o 

meno evidenti sul Pastellone 2.0, segni estremamente caldi 
dal punto di vista estetico, con rimandi a tradizioni e stili 

sicuramente di altri tempi, ma che offrono ancora oggi un plus 
in termini di design e suggestione. I Rulli Vintage sono nove, 

ciascuno con una trama diversa.



Rullo 188 Rullo 199Rullo 182

Utilizzato in:
Terra d’India - 43 
Terra di Turchia - 61

Utilizzato in:
Terra di Spagna - 22
Terra di Marocco - 94

Utilizzato in:
Terra del Nord -17  
Terra del Nord -18



Rullo 244 Rullo 298 Rullo 300

Utilizzato in:
Terra di Francia - 81
Terra d’ Italia - 54

Utilizzato in:
Terra del Nord - 12 
Terra del Nord - 14 

Utilizzato in:
Terra del Nord - 16
Terra del Nord - 11



Rullo 179

Utilizzato in:
Terra d’Italia - 51 

Utilizzato in:
Terra di Cipro - 73  
Terra di Spagna - 21 

Utilizzato in:
Terra di Turchia - 63
Terra d’Italia - 53 

Rullo 189 Rullo 117

RULLI PER 
PASTELLONE 2.0


































