


HDsurface continua l’incessante lavoro di perfezionamento 

e r icerca attraverso l’impiego di materiali innovativi che si 

ispirano alla tradizione. I nostri prodotti guardano al futuro 

attraverso progetti di sicuro impatto etico e architettonico, 

dove l’immagine diventa protagonista di gesti sti l istici 

originali. La semplicità, la facilità d’impiego e la rapidità 

di esecuzione, nel rispetto della durevolezza, sono alcune 

della caratteristiche dei nostri prodotti, pensati per essere 

impiegati da mani meno esperte, così come da maestri 

delle finiture.

Dopo un’importante stagione che ha visto crescere il 

nostro marchio in Italia e in alcuni Paesi europei, abbiamo 

esportato i nostri materiali anche a partner di altri continenti 

come l’India, il Medio Oriente e il Sud America.



HDsurface continues its ceaseless research work and 

striving for perfection through the use of innovative 

materials inspired by tradition. Our products look to the 

future through projects with high ethical and architectural 

impact, where image is central to original stylistic gestures. 

Simplicity, ease of use and rapid installation, combined 

with durability, are amongst the core characteristics of our 

products, suitable for use by less experiencedand master 

finishers alike.

After a period of success in which our brand has grown in 

Italy and several European countries, we have exported our 

materials to partners on other continents, including India, 

the Middle East and South America.
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La piacevole convivenza tra tendenze, contemporaneità 

e gusto ci ha permesso di diventare un’azienda di riferimento 

nelle pavimentazioni e rivestimenti in soluzione continua. 

Grazie alle nostre molteplici proposte, sempre attente 

all’aspetto sostenibile, abbiamo contribuito ad arricchire 

il panorama del settore, mantenendo nitida l’identità dei 

prodotti firmati HDsurface. 

Our highly attractive mix of fashion, good taste and 

contemporary style has made us a benchmark for 

seamless floor and wall coverings. With our wide offering 

of products with excellent sustainability credentials, we 

have contributed to enriching the market perspective, 

while maintaining the clear identity of HDsurface products.



EccELLEnzA DI crEAtIvItà E SOStEnIbILItà

Attraverso un percorso che coinvolge la ricerca, la tecnica e la qualità, HDsurface sviluppa negli anni diverse serie di prodotti 

unici nelle prestazioni e nella facilità d’uso. Particolare attenzione viene prestata all’aspetto eco-friendly, i materiali sono tutti 

completamente preparati con base d’acqua. Di rilevante importanza è anche la possibilità potere scegliere tra diverse gamme di 

rivestimenti architettonici e colori, e tra queste individuare il prodotto più adatto alle esigenze di ogni singolo cliente o progetto. 

In linea con la ricerca e con il nostro spirito innovativo, ALcHIMIE è il nuovo sestante che guarda al futuro utilizzando materiali di 

recupero rivisitati e riciclati, quali i metalli e le pietre vulcaniche, distintamente divisi in due specifiche linee prodotto.

SuStAInAbLE crEAtIvE ExcELLEncE 

using a strategy that merges research, technology and quality, over the years HDsurface has developed a series of products 

with unique performance and ease of use. Special attention is paid to eco-friendliness; all materials are completely water-based. 

Another important factor is the choice from among different architectural covering ranges and colours, which are certain to 

include the right product for every customer’s or project’s needs. In line with our research and our innovative spirit, ALcHIMIE is 

the new sextant, looking to the future using reworked, recycled salvaged materials, metals and volcanic stones, subdivided into 

two specific product lines.



i metalli / metalS

In forma di polvere micronizzata, i metalli vengono riportati 

ad uno stato semi-solido attraverso l’uso di uno specifico 

gel legante, per poi essere applicati a qualsiasi supporto 

mediante spalmatura. Il prodotto ottenuto riproduce 

fedelmente l’effetto del metallo in lastra, mantenendo una 

grande facilità d’applicazione e versatilità d’impiego.

In micronized powder form, metals are brought to a semi-

solid state with the aid of a specific gel binder, allowing 

them to be spread on any substrate. the resulting product 

accurately reproduces the effect of sheet metal, with 

outstanding ease of application and versatility in use.
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le pietre laviche / lava StoneS

traggono origine da antiche tecniche costruttive come 

quelle della sabbia pozzolana, già ampiamente utilizzata 

in epoca romana. Ora non più impiegate come materiale 

da costruzione, ma come materiale decorativo, le pietre 

laviche, differenziate per granulometria e colori, trovano 

una nuova forma dal sapore vintage, creando nuove 

soluzioni di design per l’arredamento di ambienti interni.

these materials are inspired by ancient building methods 

such as the use of pozzolanic ash, which was widespread 

in roman times. now no longer used as a construction 

material but highly prized for decoration, lava stones, 

in different grain sizes and colours, are popular for their 

vintage flavour, in the creation of fresh, new interior design 

solutions.
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