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errelab
precursori di stile

ErreLAB rappresenta lo stile italiano unito
alla più alta tradizione ingegneristica e costruttiva.

Creatività, maestria, qualità ineccepibile e innovazione
racchiusi in una gamma di pavimentazioni e rivestimenti

in resina e cemento di ultima generazione.
23 tipologie di pavimentazioni, declinate in oltre

60 colorazioni, sia per interni che per esterni.
Soluzioni di alto profilo estetico e qualità superiore,

destinati a rivoluzionare il modo di progettare
e vivere gli spazi contemporanei.

ErreLAB represents Italian style combined
with the highest engineering and construction tradition.

Creativity, craftsmanship, superlative quality and innovation
all culminate in a range of latest generation resin flooring

and cladding. 23 types of flooring, available in over
60 colour options, for interiors and outdoor use.

High aesthetic profile and superior quality solutions
destined to revolutionise the way in which we design

and live contemporary spaces.

errelab.com



Spatolato
Materia è stile
Spatolato è il rivestimento ErreLAB più amato dai progettisti,
classico e sobrio, con i suoi leggeri movimenti materici e delicate
transizioni tonali, è soluzione elettiva per un pavimento elegante
e dal gusto contemporaneo, al contempo essenziale e ricercato.
Caratteristica differenziante è la continuità della superficie,
che permette di ampliare il respiro di ambienti contenuti
o di esaltare al massimo quelli di grandi dimensioni.
Unita alla versatilità e alla flessibilità di applicazione,
che consente di adeguarsi a qualsiasi geometria e struttura,
dona la libertà di spaziare nella definizione degli ambienti
con finiture, colori e abbinamenti, valorizzandone al meglio
le potenzialità sia in termini formali che funzionali. 

Spatolato is the ErreLAB cladding most loved by designers;
classic and sober, with its light, textured movements and delicate
tonal  modulations, it is the solution of choice for elegant flooring
with a contemporary edge that is essential yet original.
Surface continuity is its distinguishing characteristic,
generating a sensation of spaciousness in smaller interiors
or exalting large-sized ones. Combined with versatility and flexibility
of application, which enables it to adapt to any layout and structure,
it gives freedom in the definition of interiors with finishes, colours
and matchings, for optimal enhancement, both in formal
and functional terms. 



Spatolato offre spunto e soluzione progettuale
nel definire e caratterizzare al meglio gli spazi
contemporanei in modo differente, armonico
e coinvolgente. Nuance inconsuete e ricercate
dai toni morbidi e vellutati, in una suggestione
estetica e sensoriale che sia per il progettista
come per l’utente finale, un nuovo vertice
prospettico da cui dar vita agli spazi
del vivere contemporaneo.
Nuovi riferimenti formali, materici e cromatici
nell’unicità di un pavimento artigianale,
sono la risposta ErreLAB alle esigenze
del pubblico e alle sempre più alte aspettative
dell’architettura internazionale.

Con la sua consueta eleganza Spatolato
non è mai invadente e non ruba la scena,
anzi la esalta con la sua compostezza formale.
Le superfici continue e lineari, dai colori tenui
e dalle texture delicate, fanno da palcoscenico
creano un design minimalista ma ricercato
in cui ogni elemento è reso protagonista grazie
alla pulizia formale delle superfici continue.

Spatolato provides inspiration and solutions for projects
by optimally defining and characterising contemporary 
spaces in a different, harmonious and captivating way. 

Unusual and original nuances featuring soft and velvety 
tonalities, in an aesthetic and sensory suggestion, offering 

a new prospective culmination for both the project designer 
and end user, bringing to life contemporary living spaces.

New formal, material and colour references, in the 
uniqueness of artisan flooring: this is the ErreLAB

response to  requirements and ever-increasing
expectations of international architecture.

With its unmistakable elegance, Spatolato is never
invasive and never steals the scene, rather it exalts it with

its formal composure. Continuous and linear surfaces, 
featuring tenuous colours and delicate textures,

set the stage, creating a minimalist yet original design
in which each element is a protagonist, thanks to the

clean-cut formality of continuous surfaces.



Altamente performanti ed esteticamente innovativi,
i pavimenti continui ErreLAB cambiano radicalmente
l’approccio alla loro progettazione, grazie alle peculiarità
strutturali e funzionali uniche di un pavimento continuo,
capace di rispondere alle più diverse esigenze estetiche
e necessità funzionali.

I rivestimenti ErreLAB sono applicabili su ogni tipologia
di supporto, che sia cemento, pietra, ceramica o metallo.
Il risultato finale garantisce un’eccezionale resistenza
e anche in caso di danneggiamenti accidentali il materiale
è facilmente ripristinatile, a differenza di altri rivestimenti 
tradizionali come la ceramica. 

High performance and aesthetically innovative,
ErreLAB continuous flooring radically change
the approach to design, thanks to the unique
structural and functional properties of continuous
flooring, capable of fulfilling an extensive range
of aesthetic requirements and functional needs.

ErreLAB coatings are applicable on any kind of
substrate, be it cement, stone, ceramic or metal.
The end result guarantees exceptional resistance
and even in the event of accidental damage,
it can be easily and rapidly restored, unlike
other traditional coatings such as ceramic.
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RL-001
Mall

RL-003
Store

RL-002
Shop

RL-004
Court

RL-005
Hall

RL-007
Living

RL-006
Ambient

RL-008
Library

RL-017
Room

RL-019
Stage

RL-018
Open Space

RL-020
Suburb

RL-021
drawing Room

RL-023
Studio

RL-022
Closet

RL-024
Foyer

RL-009
Cave

RL-011
Saloon

RL-010
Lounge

RL-0012
Checkroom

RL-013
Bedroom

RL-015
Roof

RL-014
home

RL-016
Lobby

RL-025
Chalet

RL-027
Industry

RL-026
Legal

RL-028
First Floor

RL-029
Garage

RL-031
Set

RL-030
Groove

RL-032
Cigar Room

RL-033
Cottage

RL-035
Office

RL-034
Loft

RL-036
Castle

RL-037
Downtown

RL-039
Gallery

Cover-038
Mall

RL-040
Land

Colors Selection
L’uso del colore è un potente linguaggio,
con il quale ognuno esprime se stesso,
il suo pensiero e la sua personalità.
Spatolato è disponibile nei 40 colori
della guida Colors Selection ErreLAB.
Una selezione cromatica ideata per vivere
e apprezzare al meglio il colore in ogni
sua sfumatura. Su richiesta è inoltre
possibile realizzare tinte personalizzate.
Sono infine disponibili per le superfici
in Spatolato tre diverse finiture protettive:
Trasparente Lucida, Satinata e Opaca.

The use of colour is a powerful language
we all use to express ourselves, our thoughts
and personality. Spatolato is available in all 40
colours of the Colors Selection ErreLAB guide.
An ideal colour selection for living and appreciating
colour to the full, in all its shades. Upon request,
customised colours can also be prepared.
Lastly, three different protective finishes
are available for Spatolato surfaces:
Transparent Glossy, Satin and Matt.

I colori rappresentati sono stampati tipograficamente in quadricromiae sono pertanto da considerarsi puramente indicativi.
Per la scelta finale del colore consultare la guida ErreLAB Colors Selection.

Represented colours are typographically printed in quadrichromy and therefore are to be considered purely indicative.
For the final selection of colours, see the ErreLAB Colors Selection guide.

lab
38 anni di ricerca e sviluppo nella formulazione di pavimenti
speciali ad alta resistenza per il settore industriale sono
il nucleo di spinta che muove e alimenta l’agire ErreLAB.
Il desiderio di concretezza formale e presenza materica
nel panorama progettuale contemporaneo conduce ad una
continua evoluzione nella ricerca dei materiali costruttivi.
Una sperimentazione che non è più puramente ingegneristica
o estetica bensì organica e integrata, in grado di coniugare
intenti progettuali, creativi e necessità strutturali.
Sistemi multistrato in cui forma e struttura convergono
in una superficie che fa del fascino materico il suo primo
elemento distintivo.

La peculiare versatilità d’applicazione permette di intervenire
in modo efficace e competitivo in ogni circostanza, che si tratti
di nuove realizzazioni o di riqualificazioni di superfici esistenti.
In ambito di ristrutturazioni consentono inoltre interventi
su pavimenti preesistenti di qualunque natura, con spessori
contenuti e bypassando totalmente la necessità di demolizione.
I prodotti ErreLAB sono inoltre certificati HACCP per i locali
dedicati alla lavorazione degli alimenti.

38 years of research and development in the formulation of special,
highly resistant flooring for the industrial sector are the fly-wheel
that moves and drives ErreLAB. The desire for formal concreteness
and material presence in the contemporary project panorama
has inspired a continuous evolution in research into construction 
materials. An experimentation that is not just for engineering
or aesthetic purposes, but organic and integrated too, seamlessly 
econciling project aims, creativity and structural needs.

Multilayer systems in which structures converge in a surface that 
distinguishes itself due to its  material allure. A unique versatility
in application means it provides an effective and competitive solution 
in all situations, from brand new to the renovation of existing surfaces.
For renovation projects, it can also be used on pre-existing flooring
of any nature, with minimal thicknesses, thus avoiding demolition.
ErreLAB products are also HACCP certified for food preparation
facilities.

CREDITS
Si ringraziano per i contributi fotografici:
Bianchi e Bosoni Architetti Associati / Savona / IT
W&B Design GmbH / Rohrdorf / DE
Spiderdesign / Torre di Mosto / Venezia / IT

PAVIMENTO SPATOLATO
Struttura base per l’applicazione su massettto.
Base structure for application on screed.

1. R101 PRIMER CEMENTO / Monocomponente
2. R 211 MALTA / Tricomponente
3. R302 DECORO SPATOLATO / Bicomponente
4. R302 DECORO SPATOLATO / Bicomponente
5. R533 TOP-CLEAR OPACO / Bicomponente
6. R533 TOP-CLEAR OPACO / Bicomponente



ErreLAB S.r.l. 

Via Volta, 45 • 10040 - Druento • TO • ITALY • Tel. +39 011.9941831 • Fax +39 011.9841621
inforlab@errelab.com • www.errelab.com
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