


resina, ovvero 
forza ed estetica
DALL’EDILIZIA INDUSTRIALE A QUELLA CIVILE, L’AZIENDA BERTERO 
REALIZZA PAVIMENTAZIIONI IN RESINA CHE CONIUGANO RESISTENZA
E DESIGN, CON INFINITE POSSIBILITA DI COLORAZIONI ED EFFETTI
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industriale. Un ambiente esteticamente ar-

monioso, funzionale ma accattivante, è l’arma 

vincente in un’abitazione quanto in una gran-

de impresa. Lo sa bene l’Azienda Bertero di 

Sommariva Perno, specializzata in edilizia ci-

vile e industriale, che proprio in questo setto-

re è conosciuta per la sapiente esecuzione di 

pavimentazioni in resina. 

La realtà dei fratelli Massimo e Fabrizio Berte-

ro è una consolidata storia di famiglia: un’im-

presa che unisce tradizione e innovazione per 

soddisfare il cliente in ogni sua esigenza, per-

sonalizzando ogni singolo intervento.
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soluzione perché permettono di soddisfare 
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lità e all’adattabilità di cui godono – commen-

ta Fabrizio Bertero. – Funzionali, antiscivolo, 

studiate per resistere ad acidi e agenti chimici, 

ma anche alle aggressioni meccaniche, al pas-

saggio dei muletti e all’inevitabile usura. 
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te gradevole per un’azienda che vuole puntare 

in alto, contando su un ambiente pulito, or-

dinato e piacevole. Senza dimenticare rapidi 

tempi di posa”.

Antipolvere, facilmente lavabile, impermea-

bile, resistente alla compressione e alle ag-

gressioni esterne, la pavimentazione in resina 
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tà di colorazioni ed effetti. 
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sta gamma di prodotti a disposizione, con ca-

ratteristiche differenti, possiamo selezionare 

la soluzione migliore per ogni singolo cliente, 

preferendo una pavimentazione antiacido per 

alcune aziende o una antistatica per determi-

nate altre”. 

Insomma, una soluzione dall’alto livello tecni-

co, resistente, funzionale e adattabile. 

Caratteristiche che portano questo materiale 

all’interno di molte imprese. Tra queste di re-

cente hanno scelto di appoggiarsi alla Bertero 

per la realizzazione di resine anche due im-

portanti realtà industriali del territorio come 

lo stabilimento albese Bianco Spa e la Gai 

Macchine Imbottigliatrici di Ceresole d’Alba, 

entrambe con oltre  !"###$%&$'($ )*+,-./(,$

realizzata.
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ideale per rivestire vecchie pavimentazioni 

a livello industriale, ma anche commerciale 

Le resine sono funzionali, antiscivolo, 
resistenti ad acidi e agenti chimici, 

ad aggressioni meccaniche, al passaggio 
dei muletti e all’inevitabile usura.

In questa pagina (dall’alto): Fabrizio Bertero, 
titolare con il fratello Massimo dell’omonima 
azienda, all’interno dello stabilimento della Gai 
Macchine Imbottigliatrici di Ceresole d’Alba,
la cui pavimentazione in resina è stata realizzata 
dalla stessa Bertero.

Tra le opere portate a termine, anche
la pavimentazione dello stabilimento
Bianco di Alba (immagine in apertura).

BERTERO
Sommariva Perno (CN)

info@bertero.net – www.bertero.net
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Le resine, particolarmente versatili, si adattano 
all’edilizia indutriale quanto a quella privata. 

In alto: sapiente utilizzo della resina 
armoniosamente mixato alle piastrelle, a creare un 
effetto “optical”, per la realizzazione di una doccia

in un’abitazione privata. In basso (a sinistra): 
corridoio all’interno della

Gai Macchine Imbottigliatrici.  

ristrutturando gli ambienti – precisa. – Una 

possibilità interessante che viene studiata in 

casi particolari e messa a punto garantendo 

solidità e resistenza, anche attraverso l’inter-

vento di un cosiddetto pacchetto multistrato. 
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di colori”. 

Per agevolare il cliente nella scelta, i fratelli 

Bertero basano il proprio lavoro su alcuni sal-

di principi: innanzitutto lo studio a tavolino 

delle )+,/(./0,$ 1,/,))(23$ ',44567(,1'6, poi 

un’attenta ricerca e selezione del meglio che 

offre il mercato. Al cliente viene garantita an-

che una prova di posa, per avere la certezza 

del risultato.

Le resine sono nate per l’impiego in campo 

industriale perché rappresentano una solu-
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all’assenza di giunti di dilatazione – e indub-

biamente importante anche da un punto di 

vista estetico. Ma oggi il loro utilizzo si fa inte-

ressante anche in ambito civile, commerciale 

e abitativo.

Di forte impatto, adatte a case con personali-

tà, le resine non sono un sostituto del legno o 

della piastrella, ma una valida alternativa per 

creare contrasti, aree visivamente delineate o 

ambienti ricercati, giocando allo stesso tempo 
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valore aggiunto: la possibilità di cambiare colo-

re con relativa facilità, adattando l’abitazione al 

nuovo arredamento o semplicemente ai gusti 

e alle mode che cambiano.

La Bertero, oltre alla posa di resine a livel-

lo industriale ma anche civile, opera da anni 

nell’ambito delle decorazioni e del restauro, 

realizzando facciate, ma anche tutto ciò che ri-
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pavimento, passando per le pareti. Pavimenta-

zioni in parquet, fondi cromatici, decorazioni 

,$.1(2*-,$(12,-1,$+,-)8164(7762,9$-(:,)2(%,12($

unici e pregiati, portati a termine con grande 

perizia da maestri nell’ambito decorativo.
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borano con noi e che mettono a disposizione 

professionalità differenti – conclude. – A tutto 

questo aggiungiamo materiali di valore e tec-

nologicamente avanzati, scelti con cura, con 

lavorazioni studiate con il cliente e assoluta-

mente personalizzate”. 

Finiture moderne, restauri storici, ambienti 

glamour, ma anche negozi o spazi commercia-

li esteticamente interessanti, per creare spazi 

unici e di pregio, sapientemente abbinati. 

La Bertero puó rendere qualunque ambiente 

un luogo unico e naturale, il posto dove ognu-

no di noi vorrebbe vivere il proprio angolo di 

felicitá. La Bertero sarà presto online anche 

con il nuovo sito www.bertero.net. 
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di vetro all’interno della stessa pavimentazione e lavorazione per eliminare le bolle d’aria nell’impasto.

La Bertero non si ferma alle resine, poiché opera da anni anche nell’ambito delle decorazioni e del restauro, 
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passando per le pareti. Pavimentazioni in parquet, fondi cromatici, decorazioni e rivestimenti personalizzati.


