
ESSENZA: UN SOLO PRODOTTO, 

INFINITE TEXTURE.

PER NOI È ESSENZIALE IL TUO COMFORT. 

LINEA DECORATIVI 

ESSENZA

LASCIATI TRASPORTARE DALLA NUOVA 

LINEA DECORATIVI DI CHIRAEMA 

E CREA IL TUO SPAZIO



PIETRA ZEN

BAMBOO

TRAVERTINO

Natura e materia. 



PIETRA SPACCATA

Texture
Privilegiamo la tua Essenza: diamo 
valore agli aspetti essenziali e 
sostanziali del tuo benessere, ricreando 
atmosfere naturali e rilassanti, in linea 
con il tuo gusto e la tua personalità. 

Ti offriamo la possibilità di scegliere 
texture, colori e finiture per definire il 
tuo spazio abitativo o lavorativo.

SCRATCH

Tecnologia ed estetica, 
qualità e creatività.

ESSENZA, LA REALTÀ PROPRIA E IMMUTABILE DELLE COSE.



Sistema di gestione per la qualità

certificato da RINA in conformità

allo standard ISO 9001

Essenza: la tua natura è un’opera d’arte

ESSENZA 

Rivestimento murale in pasta, traspirante, per la 
decorazione di interni di alto pregio, 

ad effetto materico.
Pronto all’uso

Consumo: ca. 2-3 Kg/m² in funzione dell’effetto 
Colore: bianco - su richiesta tinte pastello

Confezioni: kg 10 – kg 20

Chiraema studia, formula e produce soluzioni decorative 
che incontrano le richieste dei designers più innovativi e 
dei clienti più esigenti,  semplificando il lavoro ai posatori.

Le tinte e le texture possono subire
delle variazioni dovute alla 

tecnica e alla mano 
del posatore

 

Essenza è un rivestimento murale in pasta, inodore e 
atossico, a base di grassello di calce e sabbie di marmo 
selezionate, traspirante, per la decorazione di interni di 
pregio, che consente – grazie alla sua versatilità – di 
realizzare finiture con particolari effetti estetici, naturali e 
materici, opachi, iridescenti, perlati…Ideale sia per il 
rinnovo che per la realizzazione di nuove pareti, permette 
di dare vita a soluzioni classiche, contemporanee, creative, 
minimaliste, eleganti e personalizzate.

È utilizzabile in tutti gli ambienti: living, 
bagni, cucine, camere da letto, 
ambienti di lavoro… Facile e veloce da 
applicare, consente di creare giochi di 
luce e di colore – grazie alle velature 
Maya di Chiraema – diventando parte 
dell’arredo e completandolo. 


