


Una nuova opportunità per il mondo della progettazione creativa.



4 5

Il nome  Teknai deriva dal greco anti-
co  tékhnè: arte. Nella civiltà classica il 
concetto di tékhnè era legato a tutte quelle 
arti, come l’architettura, la scultura e la 
pittura, che richiedevano particolari abilità 

manuali e conoscenze scientifiche nella re-
alizzazione delle opere.  La scelta del nome 
Teknai ha voluto evocare l’abilità manuale 
e la concretezza del “fare”,  la capacità di 
operare con metodo e di mettere in pratica 

competenze e abilità specifiche: tecnica 
come arte della realizzazione e come 
qualità artigianale, tecnica come metodo 
rigoroso dello sviluppo stilistico. 
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Teknai è un’azienda ad alto contenuto di 
creatività attiva da oltre 10 anni nel settore 
delle resine applicate all’edilizia, all’arre-
damento e all’oggettistica. E’ caratterizzata 
da una significativa vocazione artigianale, 

che interpreta in modo ricercato e moderno 
la tradizione italiana della cultura del 
lavoro fatto ad arte. La sapienza tecnica, 
l’abilità manuale e l’impiego dei materiali 
tecnologicamente più avanzati consentono 

a Teknai di realizzare progetti eleganti e 
di grande pregio estetico. Sempre eseguiti 
con una rigorosa organizzazione del lavoro.
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Le resine epossidiche prodotte da Teknai 
sono un materiale sintetico con eccezionali 
proprietà adesive, impermeabili e di totale 
affidabilità. Sono ecologiche, solvent free, 
a base acquosa e rispondono ai criteri della 
bioarchitettura. Utilizzate inizialmente per 
pavimenti industriali monocromatici, le re-
sine decorate si sono imposte con forza tra 
i materiali di finitura nell’architettura d’in-

terni, perchè dotate di grande duttilità, e 
caratterizzate da eccezionale plasticità e da 
un’estrema versatilità cromatica. Gli infiniti 
effetti decorativi realizzabili consentono 
di creare sfondi ad alto contenuto estetico, 
e così di personalizzare ogni ambiente, 
rendendolo unico ed esclusivo.  Le resine 
sono adatte all’applicazione a  pavimenti o 
pareti, sia ex novo, sia in funzione di coper-

tura di superfici già rivestite in cemento, 
piastrelle, marmi, legno e metallo.
Si possono creare effetti omogenei e conti-
nui oppure ricercare soluzioni discontinue 
ed elaborate. Si prestano ad esprimere 
una concezione sobria e minimalista 
oppure una visione eclettica e decorativa.  
È possibile applicare decorazioni e disegni 
oppure fissare inserti a basso spessore che 

vengono poi inclusi in uno strato ulteriore 
di resina trasparente che li ricopre e pro-
tegge. È grazie a queste caratteristiche 
che le resine sono oggi uno dei materiali 
più apprezzati dagli architetti e interior 
designers all’avanguardia.
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Il core business di Teknai ® è rappresen-
tato, oltre che dalla ricerca qualitativa 
dei propri prodotti, dal rilievo che viene 
dato dall’azienda alla posa in opera delle 
pavimentazioni in resina, considerato il 
termine reale che distingue i professionisti 
del settore. Analizzando le maggiori 

aziende che operano a li vello nazionale, 
si osserva infatti che su un campione di 30 
aziende, solo 3 offrono un servizio comple-
to di produzione e posa;  e Teknai ®
è una di queste.
Teknai ®, dunque, si contraddistingue 
poiché produce e posa i propri rivestimenti 

in resina, garantendo elevati standard 
qualitativi, sia sul prodotto che sul servizio 
di posa. L’abilità raggiunta in anni di 
esperienza, oltre alla precisione e alla cura 
dedicata alle finiture, assicura un risultato 
adatto a qualsiasi situazione in cui si richie-
da un intervento altamente professionale.

Applicazioni
What makes Teknai ® stand out a head 
above the rest is not only its ongoing quest 
for enhanced quality but al so the em-
phasis it places on the immaculate laying 
resin floorings, considered the mark of the 
true professional. An analysis of the 30 top 
companies operating at a national level 

shows that only 3 provide a comprehensive 
production and laying service - and Teknai 
is one of them. The experience acquired by 
Teknai ® over the years, combined with it 
s focus on accuracy and the tiniest detail, 
guarantees a perfect result each time.

Laying

La competenza nell’applicazione della resi-
na rappresenta un punto focale dell’offerta 
Teknai ®; in tale rilevante valore aggiunto 
risiede un’opportunità unica per tutti i 
professionisti che desiderino specializ-
zarsi nella posa della resina per l’edilizia. 
Teknai infatti, grazie ad un continuo 
lavoro di ricerca e aggiornamento, propone 
corsi di posa professionali, indirizzati ai 
professionisti del settore, che desiderino 
intraprendere o potenziare le proprie com-

petenze nell’ambito delle resine e della 
loro applicazione. Grazie a background e 
consolidamento operativo di respiro inter-
nazionale, Teknai è diventata il punto di 
riferimento qualificato per la formazione; 
durante il corso di formazione della durata 
di 2 giorni, il professionista potrà infatti 
apprendere tutte le informazioni inerenti 
le resine: ciclo produttivo, preparazione 
dei fondi, metodologie di lavorazione, 
decorazioni e manutenzione. Il corso di 

posa, oltre a fornire una base formati va 
essenziale per chi vuole avvicinarsi alle 
resine, rappresenta un incontro privilegiato 
con Teknai, quale importante partner di 
riferimento, per beneficiare dell ’esperienza 
dell’azienda, e fidelizzare la propria 
clientela garantendo, sin dalle prime 
realizzazioni, un ottimo servizio.

Formazione
The skilful application of resin is the 
main strength of Teknai’s offer. And any 
professional wishing to specialize in laying 
resin in building s can make the most of a 
unique opportunity. Thank to a full-time 
programme of research and innovation, 
Teknai holds specific courses for professio-
nals who can learn new skills or improve 

existing ones regarding resins and their ap-
plications. With its lengthy background and 
worldwide operations, Teknai has become 
a qualified benchmark in terms of training. 
During the 2-day course, tilers can learn 
all about resins – the production cycle, 
how to prepare the base, work methods, 
decorations and maintenance.

The course provides basic training for 
newcomers to the business and also the 
opportunity to work along side a major 
player like Teknai , benefiting from the 
company’s experience, gaining customer 
loyalty and guaranteeing an excellent 
service right from the start.

Training
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