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Metropolis® 
Factor è 

materia 
creativa che 

interagisce con 
le ispirazioni 

cosmopolite e 
con le esigenze 
di nuovi spazi e 

nuovi oggetti. 
Fa parte 

della gamma 
Metropolis® 

by Ivas.

L’INNOVAZIONE CHE 
CAMBIA LA VISIONE DELLA 
DECORAZIONE D’INTERNI
Metropolis®, paints for life style, è la divisione decorativi cosmopoliti Ivas: progetta e 
produce pitture, cicli decorativi e finiture in resina da parete e pavimento ispirandosi 
alle suggestioni degli esterni metropolitani.
Materia, colori e riflessi capaci di trasformare luoghi e spazi, evocano all’interno degli 
ambienti abitativi ciò che solitamente si trova all’esterno, per strada: i materiali, le 
atmosfere, le emozioni, “le luci” metropolitane. 
Effetti “materici” in grado di generare emozioni diverse, non più soltanto cromatiche, 
bensì tattili, suggestive, “tridimensionali”.
La linea di decorazioni a effetto materico è quindi la vera innovazione Metropolis® by 
Ivas, quella che ha fatto la storia e che ha spostato l’attenzione su prodotti completa-
mente nuovi, cambiando così la percezione della decorazione d’interni anticipando 
una tendenza che in seguito ha segnato un punto di svolta.
Metropolis® Factor è il prodotto di riferimento nel mondo materico, la “materia cre-
ativa” per realizzare gli effetti che hanno rivoluzionato la visione della decorazione 
d’interni diventando per la prima volta elementi di arredo e di design, dinamici e vitali.
Rivestimento riempitivo acril-silossanico a spessore, disponibile in due granulome-
trie, permette applicazioni coordinate su differenti superfici: da pareti, porte, arredi 
fino a complementi, donando originalità e un tocco di personalizzazione a qualsiasi 
elemento abitativo.
Metropolis® Factor è il fattore scatenante che libera la fantasia, modella la materia 
donando forma a qualsiasi desiderio stilistico.
Traspirante, idrorepellente, flessibile, all’acqua, è particolarmente indicato per coprire 
evidenti disuniformità del supporto; elastico e deformabile consente l’applicazione 
in forti spessori senza evidenziare screpolature. 
Usato solo, o in combinazione con altre finiture Metropolis®, attraverso particolari 
tecniche applicative ed attrezzi speciali, crea scenografie urbane ispirate al puro 
lifestyle metropolitano. Per interno ed esterno.

#il migliore perchè… 
l’innovazione cambia la 
decorazione
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