
vernici e rivestimenti
da professionisti

Breco. Superf ici  che r i f lettono i l  tuo mondo.









Lo Showroom Breco è una ricca e funzionale esposizione dove è 
possibile vedere, affiancare e confrontare le finiture da pavimento 
con quelle per rivestimento, i profili di finitura, i colori delle pareti.  
Personale qualificato è a disposizione per illustrare caratteristiche 
tecniche e soluzioni estetiche di ogni singola scelta.

Breco si affianca ai Professionisti come partner preparato ed affidabile. 
Oltre a proporre le migliori selezioni, è in grado di offrire un servizio 
completo: dalla consulenza nella progettazione, alla scelta degli 
accessori di finitura, dalla messa in opera, alla manutenzione successiva. 
Per un obiettivo finale comune: la soddisfazione del Cliente.

La nostra volontà è coniugare le esigenze tecniche, di design ed 
economiche secondo la destinazione d’uso. Possiamo proporre, se 
richiesto, anche un servizio “chiavi in mano” fino alla messa in opera, 
avvalendoci di artigiani di provata esperienza che permettano il rispetto 
dei tempi previsti. Al contempo siamo disponibili alla Ricerca e Selezione 
di finiture su richiesta del Committente. Sia esso Progettista, Azienda 
pubblica o Privato. 
Preventivi chiari, “completi” e trasparenti.
Qualunque sia il tuo progetto, la tua idea di abitare, da Breco ti potrai 
riconoscere. Di più, potrai trovare idee ed ispirazione. 
Pavimenti e superfici che riflettono il tuo mondo.





Nata da un’idea imprenditoriale dei signori Bresciani e Chiodi, dal 1973 
Breco opera nel settore colori e vernici per la falegnameria, l’edilizia, 
l’industria, rivolgendosi ad artigiani professionisti e privati.
Negli anni l’azienda è cresciuta, sino a divenire riferimento sul territorio 
per quanti - artigiani e professionisti - richiedano, non solo un servizio 
di consulenza, ma un partner in grado di suggerire accostamenti tra 
finiture, vernici e colori. Proporre idee ed innovazione per regalare 
soluzioni personalizzate al Cliente finale: è la nostra missione.
 
E’ con lo stesso spirito che nel 2015, nasce la nuova Divisione Pavimenti 
e Rivestimenti.
Resina e Ricerca: “trait d’union” tra il variegato mondo vernici ed i 
tradizionali materiali “Caldi” che noi di Breco intendiamo utilizzare 
a piene mani e - dopo una attenta ricerca sul mercato nazionale ed 
internazionale - proporre miscelata con i materiali più prestigiosi in 
legno, tessile, metallo.
Tutto questo per realizzare finiture inedite, soluzioni inaspettate.
Con la riconosciuta professionalità di sempre.



Legno tradizionale nuovo e 
antico

Moquette rasata, bouclè, intrecciata,
zerbini ed asciugapassi

Resine cementizie
materiche

Parquet multistrato
decking esterno

Colate artistiche



Laminati su 
HDF

Resilienti 
PVC
gomma
linoleum
sport

Decorativi  
carte parati
pannelli e profili 3D
decorativi materici
materie naturali
ferro

Accessori
collanti
vernici
profili
zoccolature
manutenzione
pulizia

Stratificati in
LVT
PVC





Camminare scalzi e tastare il sapore del legno, un piacere che non ha 
tempo. Pavimenti realizzati in legno massello nelle essenze europee ed 
esotiche in dimensioni e spessori tradizionali per formare quadri, spine 
di pesce, bindelli dal sapore classico o con l’inserimento di prestigiosi 
materiali (cuoio, pietra, ecc..). 

Legno tradizionale.





Soluzioni calde e accoglienti, per scelte raffinate e di buon gusto in 
abitazioni, ristoranti, negozi, uffici prestigiosi. Parquet prefiniti, bisellati, 
levigati, spazzolati a mano, colorati, nuovi ed antichi con trattamenti 
superficiali ad effetto patina, cera, resinati dal grande impatto 
emozionale. Prefiniti da sapienti mani artigiane a strati incrociati che 
impediscono la naturale deformazione del legno, regalati dalle foreste 
europee certificate alla riforestazione. Ma anche soluzioni tecnicamente 
avanzate caratterizzate da un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Parquet prefiniti.





Un ritorno in grande stile. Tessuti da arredo calpestabili che si per-
dono nella notte dei tempi. Moquette esclusive per abitazioni, esercizi 
commerciali e hotel vengono preferite per le caratteristiche estetiche e 
fonoassorbenti. Realizzate con moderne tecniche sono composte da 
fibre in lana, cotone, juta, canapa e cocco; ma anche le più moderne e 
pratiche nylon e poliestere. La trama ed il supporto sul quale il pelo è 
ancorato - in juta, gomma, schiuma o feltro - saranno scelte a seconda 
di ogni singola esigenza. 
Per vivere il piacere sempre attuale di camminare in libertà.

Moquette e tessuti da arredo.





Non solo pavimenti, ma infinite possibilità di creare atmosfere suggestive 
e personalizzare qualsiasi ambiente grazie ad un materiale che offre 
versatilità di impiego straordinarie. Resine materiche epossidiche e 
cementizie per pavimenti, rivestimenti, scale, docce ed arredo, ad alta 
resistenza e basso spessore. Breco propone un servizio altamente 
professionale che inizia dalle esigenze del Cliente, comprende il 
sopralluogo in cantiere, prosegue con la relazione del produttore che 
suggerisce il ciclo di lavorazione più adatto. La resina viene poi fatta 
preparare, spatolare, resinare in loco da professionisti certificati che 
vengono affiancati da Breco durante le varie fasi di lavorazione. 
Assicuriamo la consegna di un lavoro di grande impatto visivo, 
sicuro e certificato.

Resine materiche e cementizie.





Le resine colate consentono di realizzare qualsiasi idea e creazione 
artistica e renderla calpestabile. “Colate” epossidiche autolivellanti 
trasparenti su superfici orizzontali e verticali. Possono essere inglobate 
immagini, fotografie, carta da giornale o piccoli oggetti. O ancora, 
creare le decorazioni artistiche più disparate attraverso la miscela di 
colori, l’aggiunta di “glitter”, regalando alle superfici un esclusivo effetto 
“vetrificato” di altissimo impatto visivo.

Colate decorative.





Nuove e sorprendenti soluzioni alternative ai materiali tradizionali che, 
grazie a texture autentiche riescono a riprodurre le venature del legno 
in natura ad un prezzo accessibile. Laminati di alta qualità, facili da 
posare, resistenti all’usura e all’acqua permettono una messa in opera 
flottante che - sopra un materassino tecnicamente adeguato - conferisce 
al pavimento ottime capacità di insonorizzazione acustica e adatto per 
riscaldamento a pavimento.

Laminati tradizionali.





“Il nuovo tessile” in PVC intrecciato richiama le antiche trame del tessuto. 
Ma anche riproduzioni ceramiche, mamoree, di ardesie, pelli e metalli in 
versioni tecnicamente avanzate, pratiche da pulire e mantenere. Ideale 
soluzione laddove si voglia coniugare tutto questo con il rivestimento 
di pezzi d’arredo. Risposte certificate e sicure per utilizzo in ambienti 
umidi, bagnati o all’esterno per un look unico ed esclusivo. 

Stratificati innovativi e da esterno.





Materia resiliente a teli o piastre di basso spessore in PVC, gomma, 
linoleum hanno da sempre fornito Infinite possibilità tecnicamente 
certificate e soluzioni durevoli per l’ambiente professionale, scolastico 
sanitario e sportivo. La perfezione della superficie è strettamente 
legata alla regolarità del sottofondo ed è da lì che partiamo in ogni 
singolo progetto attraverso maestranze e metodologie di posa ”da 
professionisti”.

Resilienti a teli o piastre di basso spessore.





Una piacevole riscoperta per conferire agli ambienti un sapore ed 
un’atmosfera particolari. La riscoperta della carta da arredo regala 
disegni acquerello o minimalisti, antichi e moderni. Costruita con tecniche 
e materiali professionali nella versione vinilica può essere impiegata 
anche in ambiente bagno, resinata e, grazie a tecniche messe a punto da 
Breco, calpestata a pavimento. Il design incontra le atmosfere classiche 
attraverso un gioco di colori ed ornamenti. 
Una gamma professionale di pannelli, modanature, colonne, resistenti 
agli urti e verniciabili, si integra con soffici licheni naturali e le calde 
essenze lignee. Spazi da vivere con stile.

Carte da arredo e decorativi 3D.





“È il particolare che fa la differenza”. Mantra spesso citato e meno 
osservato. Per Breco la cura del particolare significa anche prevedere 
materiali di consumo (collanti, vernici, materassini sottopavimento, 
prodotti per manutenzione) e di finitura (zoccoli battiscopa, gradini, 
soglie di finitura, ecc..) fin dalla scelta della superficie che si intenderà 
impiegare. Si eviteranno future perdite di tempo, interruzioni durante la 
messa in opera e affannose ricerche dell’ultimo minuto, ma soprattutto 
...il particolare sarà curato in ogni dettaglio.

Accessori, materiali di consumo e finiture.
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“Il nostro compito è quello di dare al cliente non quello che voleva ma quello che non aveva mai sognato”
 (Denys Ladsun)



“Il nostro compito è quello di dare al cliente non quello che voleva ma quello che non aveva mai sognato”
 (Denys Ladsun)



Breco. Divisione r ivestimenti.


