NIKE STORE
BARCELONA AND MADRID, SPAIN
I Nike Store aperti di recente a Madrid e Barcellona si affiancano ai

The newly opened Nike Stores in Madrid and Barcelona add to the list

negozi inaugurati ultimamente in Italia, a Milano, e in Turchia, a Istanbul

of other recent Nike additions in Milan, in Italy, and Istanbul and Ankara,

e Ankara. Comune denominatore di tutti questi interventi l’apporto

in Turkey. The common denominator for all of these stores was Mapei

dato alla loro realizzazione da Mapei, che si è occupata in particolare

providing the products for the floors. The focus for each shop was on

di fornire i prodotti necessari necessari alla preparazione e posa delle

excellent mechanical performance combined with aesthetic uniformity.

pavimentazioni, per cui erano richieste superfici in grado di assicurare

In Madrid and Barcelona, the substrate was prepared and finished

continuità estetica ed elevate prestazioni meccaniche. Simili gli interventi

mechanically. In Barcelona, this was done using Primer SN, dusted with

realizzati negli store spagnoli di Barcellona e Madrid: in entrambi i casi

Quarzo 1,2, a silica sand that improves the bond with the cladding. The

la preparazione e la regolarizzazione dei supporti sono state eseguite

floor was finished with Ultratop self-levelling mortar, in anthracite, and

meccanicamente. Nel negozio di Barcellona questa fase è stata seguita

treated with two coatings of Mapecrete Stain Protection to reduce

dall’applicazione di Primer SN, spolverato a rifiuto di Quarzo 1,2, sabbia

absorption of oily substances and watery solutions. In Madrid, after

silicea che migliora l’adesione del rivestimento. La pavimentazione è

removing the original substrate, a new layer was created, with new

stata poi finita con la posa della malta autolivellante Ultratop, colore

working and expansion joints. Once again, Ultratop was adopted as

antracite, trattata in ultimo con due mani del trattamento oleo-

it ensures a uniform look that can handle heavy use and is abrasion

idrorepellente antimacchia Mapecrete Stain Protection. Nello store

resistant, sought-after properties in such a high footfall area.

di Madrid, alla fresatura del pavimento esistente e all’aspirazione
del supporto sono seguite la ricostruzione e ridefinizione dei giunti di
dilatazione e di lavoro. Anche in questo caso il pavimento è stato finito
con la posa di Ultratop, che garantisce il ricercato effetto estetico
di continuità associato ad alta resistenza all’usura e all’abrasione,
caratteristiche necessarie in ambienti soggetti a elevato calpestio.
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