L‘hub dei materiali da costruzione
www.mtextur.com
per le texture CAD e BIM

mtextur è la banca dati leader mondiale per le texture di alta qualità dei
materiali da costruzione. Le texture CAD e BIM vengono prodotte partendo
da cataloghi, foto o campioni di prodotti e messe a disposizione di architetti
e progettisti. Sul sito web www.mtextur.com e nei software più comuni, le
superfici possono essere selezionate e utilizzate per visualizzazioni, concorsi,
studi di materiali, simulazioni e per la specificazione dei materiali. Nel processo
di progettazione questi possono essere collegati agli standard del CRB.
• 50’000 texture CAD & BIM attualmente
a disposizione
• Oltre 20 milioni di richieste di materiali
all’anno
• Integrazione nei software CAD/BIM più
comuni
• Utilizzo per visualizzazioni in architettura,
concorsi, studi di materiali, simulazioni e per
la specificazione dei materiali
• Creazione di texture di alta qualità
• Gestione centralizzata con valutazioni
statistiche per i fabbricanti

Il CRB è il partner commerciale esclusivo
per la Svizzera
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La piattaforma leader mondiale per le texture di alta qualità dei materiali da costruzione
mtextur e CRB mettono in collegamento gli esperti nel settore edile e immobiliare. Più di 800‘000 utenti
utilizzano già le texture per le visualizzazioni e per la specificazione di superfici e materiali.

• 800’000 utenti (l’80% tra i
18 e i 44 anni)
• 20 milioni di richieste di
materiali
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Ulteriori informazioni
e ordinazioni:
www.crb.ch/mtextur-it
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