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Tel. +39 02 376731- Fax + 39 02 37673214

E-mail: mapei@mapei.it - www.mapei.com
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Situato a Melbourne nella zona di South Bank, il Prima Pearl Tower è 

uno tra i grattacieli residenziali più alti della città e si staglia nello skyline 

urbano con una facciata ondulata rivestita in pannelli di vetro color 

bronzo (ad alto isolamento termico acustico e alta riflettanza) che 

regala suggestivi effetti cromatici al variare delle ore del giorno.

L’edificio progettato da Disegno Australia consta di 72 piani fuori 

terra: dieci sono dedicati a parcheggio, due al tempo libero, due ai 

servizi, uno è interamente occupato da una sky lounge, e i restanti 

57 accolgono oltre 600 appartamenti di lusso. Ognuno di essi è stato 

disegnato per offrire viste spettacolari sulla città attraverso le grandi 

vetrate a tutta altezza che garantiscono inoltre il massimo apporto 

di luce naturale all’interno degli spazi abitativi. Tutti gli appartamenti 

sono dotati di finiture di alta qualità e per 300 di essi sono state studiate 

soluzioni customizzate in base alle esigenze dei proprietari.

Per i rivestimenti degli spazi privati e comuni del grattacielo sono stati 

posati (a pavimento e a parete) oltre 23.000 mq di piastrelle ceramiche 

e lastre in pietra. 

Mapei è intervenuta nel progetto fornendo prodotti per 

l’impermeabilizzazione delle superfici di posa collocate negli spazi 

umidi, l’incollaggio dei rivestimenti ceramici e dei mosaici a pavimento 

e a parete, la sigillatura dei giunti e la stuccatura delle piastrelle.

L’utilizzo dei materiali Mapei ha permesso di soddisfare, accanto alla 

richiesta di una elevata qualità di posa, la necessità di rispettare una 

tempistica di cantiere molto serrata.
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■ PRODOTTI MAPEI

IMPERMEABILIZZAZIONE:   MAPELASTIC AQUADEFENSE, MAPELASTIC SMART
POSA DELLA DELLE PIASTRELLE:  ISOLASTIC 50*, KERABOND PLUS*, KERACOLOR FF,   

   KERAFLEX, TIXOBOND FINE S1*, ULTRACOLOR PLUS
SIGILLATURA DEI GIUNTI:   MAPESIL AC
POSA DELL’ISOLANTE ACUSTICO: ULTRABOND ECO 350

    * PRODOTTO E DISTRIBUITO DA MAPEI AUSTRALIA 




