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>> Abbiamo cercato materiali naturali, il più possibile invariati e autentici. Con mafi abbiamo trovato 
la qualità che cercavamo per il pavimento. In particolare le diverse dimensioni in lunghezza e 
larghezza danno ampiezza al loft. <<
Architetto: Uwe Fickenscher, Hof

: Wilde 16   |   Un vecchio podere diventa una casa moderna piena di luce

Die Wilde 16, così è chiamato a Verlautenheide il vecchio podere secolare, non è stato semplicemente restaurato, ma rappresenta un esempio pioneristico 
di ristrutturazione a basso consumo energetico. La struttura dispone di un impianto di riscaldamento solare ad accumulo termico. I materiali selezionati per 
gli interni sono stati scelti secondo criteri di sviluppo sostenibile. 

Il desiderio di comfort in un ambiente sano ha condotto alla scelta del pavimento mafi in rovere country. L‘intensa tonalità del rovere naturale con il suo 
gioco di colori caratterizza l‘intero spazio. Grazie alla sua superficie porosa e la cura regolare con acqua e sapone naturale il pavimento mafi rilascia l‘umidità 
nell‘ambiente migliorandolo. [continua a leggere su mafi.com]
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: Sidefact   |   Riparazione, igiene e personalizzazione del Vostro pavimento mafi

…questo è il sapone per pavimenti in legno mafi. Un detergente usato regolarmente risolve quasi 
tutte le sfide a cui è sottoposto un pavimento nel corso del tempo. Il sapone per pavimenti in 
legno mafi va diluito in acqua calda (5l d‘acqua+ 125 ml di sapone) e va applicato con uno stro-
finaccio di cotone.

L‘alto contenuto di grassi mantiene elastiche le fibre del legno che in questo modo, in caso di 
lesioni, non si spezzano, ma si schiacciano solamente. Grazie alla cura il legno assorbe acqua, le 
superfici rovinate si distendono e le presunte ammaccature spariscono con il tempo.

Il sapone non serve solo per la cura, ma anche per la pulizia. Questo prodotto naturale ha una 
funzione antibatterica. 

Il sapone per pavimenti in legno naturale può essere visto anche 
come un‘opportunità per personalizzare e modificare il Vostro 
pavimento. Un cambio della tonalità del sapone mafi può essere 
utilizzato per modificare il colore del pavimento. È infatti possibile 
per esempio schiarire un pavimento oliato al naturale grazie alla 
cura regolare con il sapone per pavimenti mafi. Questo effetto 
può essere utile in determinate situazioni. Non è però possibile 
un cambiamento radicale dell‘oliatura originale. L‘effetto della 
colorazione dovuto al sapone mafi è solo temporaneo e può essere 
annullato tornando alla tonalità precedente. [mafi.com]

: Tavolo di progettazione   |   Accesso all‘archivio immagini di mafi
 
Il tavolo di progettazione è lo strumento più nuovo per partner, 
architetti e collaboratori su mafi.com. In maniera rapida e semplice 
possono essere scelte e scaricate immagini ad alta definizione di 
tutti i tipi di pavimenti. Il sistema si basa, come per l‘ordine online 
dei partner, su un cestino in cui è possibile porre  immagini a scelta. 
Il materiale è pertanto a disposizione degli architetti 24 ore su 24. I 
partner utilizzano il tavolo di progettazione per integrare i siti web 
o per pubblicità stampata.


