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WAVE

Un’onda: il simbolo di ICA Group racconta lo spirito
di un’azienda in continuo movimento ma anche l’amore
per il mare cresciuto negli anni diventando passione
di famiglia e ispirazione. Un legame indissolubile
tra il nostro fondatore Claudio Paniccia e il mare:
cadetto a bordo dell’Amerigo Vespucci nel 1943,
dedica la sua vita alle vernici senza mai dimenticare
la sua grande passione per la navigazione.
Dalla prima barca costruita sotto casa, molti anni
e varie imbarcazioni sono trascorse, ma resta intatta
e potente la sua dedizione per la nautica che ha ispirato
la nostra ricerca di prodotti innovativi e resistenti
per chi va per mare.

Claudio Paniccia, fondatore di ICA Group,
a bordo dell’Amerigo Vespucci nel 1943.
Claudio Paniccia, founder of the ICA Group,
on board the Amerigo Vespucci in 1943.

Questa passione, unita all’importante studio
sulle vernici, ci ha portati a proporre al mondo
della nautica prodotti all’avanguardia che uniscono
estetica e resistenza, durata e sicurezza.
Con un’elevata specializzazione nel settore
degli arredi nautici, offriamo soluzioni e cicli
di verniciatura in grado di rispettare le normative
più severe e di superare i rigorosi test richiesti
dai più importanti cantieri nautici mondiali.
Inoltre, il nostro team di assistenza tecnica,
formato da personale altamente qualificato,
garantisce lo sviluppo continuativo di prodotto
ed il miglioramento dell’efficienza produttiva
e delle performance.

A wave: the symbol of the ICA Group represents
the spirit of a company that is always moving forwards
and a love for the sea that has strengthened over the years,
becoming a family passion and a source of inspiration.
There’s an unbreakable bond between our founder, Claudio
Paniccia, and the sea. A cadet on the ship Amerigo Vespucci
in 1943, he dedicated his life to coatings, but he never
lost his great passion for sailing. From the first boat built
outside his home, many years and many different vessels
came and went, but what always remained was that strong
passion, inspiring research into innovative and resistant
products for yacht interiors.
This passion together with the pioneering research
in coatings have allowed us to offer the nautical industry
cutting-edge products that perfectly combine aesthetics,
resistance, durability and safety. Highly specialized
in the yacht interiors sector, we offer solutions and coating
cycles that meet even the strictest standards and pass
the most rigorous tests required by the world’s leading
shipyards. Furthermore, our highly qualified
technical-support team guarantees continuous
product development and improvement
of production efficiency and performance.
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— I NOSTRI PILASTRI

— OUR PILLARS

IN LOVE
WITH WATER
Il mare è parte della nostra storia aziendale
e del nostro nome (Industria Chimica Adriatica).
L’acqua è nel nostro DNA. Infatti da 40 anni
puntiamo con forza su questo elemento
come base delle nostre vernici.
Una scelta nata a tutela delle persone, di chi lavora
e di chi vive a contatto con i manufatti
sui quali i nostri prodotti sono applicati.
Una scelta che ci ha portati ad essere veri pionieri,
in anticipo rispetto a un’attenzione che ora
si fa sempre più diffusa. Ora abbiamo formulato
una serie completa di vernici a base acqua BIO
che rispetta la vita, la terra e i mari,
rendendo virtuoso anche il ciclo di produzione,
fattore estremamente significativo
e di distinzione nel settore chimico in cui
i derivati del petrolio fanno da padroni.

Le nostre vernici BIO sono:
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The sea is part of our corporate history and our name
(Industria Chimica Adriatica). Water runs in our blood.
For 40 years we have been focusing heavily
on this element as a basis for our coatings.
The choice stems from our desire to safeguard people
who work and come into contact daily with objects coated
using our products. Thanks to this choice
we have become authentic pioneers in anticipating
an awareness that is now increasingly widespread.
We have now formulated a complete range of BIO
water-based coatings that respect life, land and the sea,
making the production cycle also virtuous – an extremely
significant factor and a badge of honor in the chemical
sector dominated by oil derivatives.

Our BIO coatings are:

per legno, parquet e vetro

for wood, wood floors and glass

formulate con materiali di scarto
organici rinnovabili non competitivi
con l’alimentazione umana

formulated with recycled
raw materials that are not fit
for human consumption

realizzate con fasi di produzione
che riducono l’impatto ambientale

made using production phases boasting
a low environmental impact

altamente performanti

outperforming

validate ECV (Environmental
Claim Validation) dalla UL

validated by UL’s ECV
(Environmental Claim Validation)

WAVE

Le nostre vernici BIO
sono sviluppate nel pieno
rispetto dell’ambiente
e della salute degli
utilizzatori finali.
Inoltre riducono
l’effetto serra causato
dalle emissioni di CO2.

Our BIO coatings
are developed with
complete respect
for the environment
and the health of end users.
They also reduce
the greenhouse effect
caused by CO2 emissions.

NON SOLO PER AMORE
DELL’AMBIENTE
MA ANCHE ALTAMENTE
PERFORMANTI

IT’S NOT JUST LOVE
FOR THE ENVIRONMENT,
THEY ARE ALSO
HIGH PERFORMANCE

Oltre a rispettare l’ambiente, le vernici
all’acqua BIO hanno prestazioni tali da stabilire
nuovi standard qualitativi per l’industria.
Possiedono infatti caratteristiche di:

In addition to respecting the environment,
BIO water-based coatings set new standards
in terms of performance and quality
for the chemical industry since they offer:

Durezza

Hardness

Resistenza chimica

Chemical-resistance

Resistenza alla luce

Lightfastness

Lavorabilità industriale

Industrial processability

Maggiore rapidità di essiccazione

Faster drying times

Maggiore potere antingiallente

Greater resistance to yellowing
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— INNOVAZIONI & PRODOTTI

— INNOVATIONS & PRODUCTS

A WAVE
OF QUALITY
& DESIGN
Grazie alla notevole esperienza nello studio
di vernici e all’importante lavoro di ricerca,
ICA Group propone al mondo della nautica
prodotti all’avanguardia per gli interni
degli yacht più lussuosi. Soluzioni che
rispettano le normative più severe
e superano i rigorosi test richiesti dai più
importanti cantieri nautici mondiali.
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Years of experience in the development
of coatings and important research have allowed
ICA Group to offer the nautical industry
cutting-edge products for top quality yacht interiors.
Solutions that meet even the strictest standards
and pass the most rigorous tests required
by the world’s leading shipyards.

WAVE

Il marchio di qualità Top-Quality Yacht Interiors
comprende un insieme di test specifici
per le superfici verniciate degli arredi nautici,
che permettono di misurarne le performance
chimico-fisiche, valorizzandone la qualità.
The Top-Quality Yacht Interiors mark includes a set
of specific tests for coated surfaces of yacht interiors,
which measure their chemical-physical performance
and help enhance their quality.
Proposte design-oriented

Design-oriented solutions

Il mondo della nautica richiede soluzioni
performanti e innovative a cui rispondiamo
con un’ampia scelta di finiture che permettono
di nobilitare con contenuti estetici e di tendenza
la parte colore del prodotto-oggetto o sistema
di arredamento. La gamma per la nautica
offre infatti diverse possibilità di finitura
dal punto di vista estetico e tattile:

The nautical industry requires
high-performance and innovative solutions
that we provide through an extensive
range of finishes that enhance the color part
of the product/object or furnishing system
with on-trend aesthetics.
These finishes are different in terms
of aesthetics and textures:

per tecnologia: all’acqua e al solvente

for technology: water and solvent-based

per supporto: ligneo e composito

for support structures: wood and composite

per gloss: bassa e alta opacità

for gloss: low and high sheen

per colore: laccato tradizionale e materico

for color: traditional and textured pigmented finishes

LOVING THE OCEANS

LOVING THE OCEANS

Già nel 2005 le vernici all’acqua del gruppo ICA
venivano applicate agli arredi nautici, arricchendo
l’alto valore in termini di design con una dimensione
eco-friendly riconosciuta anche dall’ente certificatore
UL, noto nel mondo grazie al GREEGUARD,
che attesta la riduzione dell’inquinamento dell’aria
interna e il rischio di esposizione chimica dei prodotti
in termini di COV (Composti Organici Volatili).

Back in 2005, ICA Group water-based coatings were already
being used in nautical interiors, fully satisfying the specific
requirements of finishes on yachts from the top shipbuilders.
The eco-friendly nature of ICA Group water-based products
is also recognized by the UL certification body, well known
around the world thanks to GREENGUARD, which certifies
the reduced interior air pollution and risk of chemical exposure
of products in terms of VOCs (Volatile Organic Compounds).
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— INNOVAZIONI & PRODOTTI

— INNOVATIONS & PRODUCTS

SAILSAVER: 		
MAXIMUM
PROTECTION
TO SAILS AND
BIMINI TOPS
SAILSAVER è una vernice all’acqua bicomponente
per la protezione di vele e tendalini che ne aumenta
la durata. Incrementa notevolmente la resistenza
all’abrasione, all’acqua e alla salsedine, inoltre
protegge dai raggi UV, dall’attacco di funghi,
dalle alghe e dai batteri.

SAILSAVER is a two-component water-based protective
coating for sails and bimini tops that extends their life.
It significantly increases resistance to abrasion,
water and salt, also offering protection against UV rays
and attack from molds, algae and bacteria.

APPLICAZIONE SULLE VELE
DI NEW ZEALAND ENDEAVOUR
APPLICATION ON THE SAILS
OF NEW ZEALAND ENDEAVOUR
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Il prodotto conferisce alla vela un aspetto
ultra-opaco e antiriflesso e può essere
utilizzato sia come protettivo trasparente
che come prodotto decorativo.
È infatti disponibile anche in versione
pigmentata per realizzare combinazioni
di colore di eccezionale impatto visivo.

The product gives the sail an ultra-matt,
anti-reflection finish and can be used
as a transparent protective coating
or as a decorative product.
It is available in a pigmented version
to create color combinations
with an outstanding visual impact.

SAILSAVER è di facile utilizzo
e può essere applicato sia sull’intera
estensione della vela che sulle bande.

SAILSAVER is easy to use
and can be applied over the entire
sail or to the strips.

CARATTERISTICHE
& VANTAGGI

CHARACTERISTICS
& ADVANTAGES

Ultra-opaco e antiriflesso

Ultra-matt and anti-reflection finish

Pigmentabile

Compatible with pigments

Facilità di applicazione

Easy to apply

Resistenza all’abrasione e ai raggi UV

Resistance to abrasion and UV rays

Resistenza all’acqua e alla salsedine

Resistance to water and salt

Protezione contro funghi, alghe e batteri

Protection against mold, algae and bacteria

Perfetta adesione alla maggior parte
dei materiali utilizzati nella costruzione
delle vele quali Dacron®, Kevlar®, PU, ecc.

Perfect adhesion to the majority of materials
used to manufacture sails,
including Dacron®, Kevlar®, PU, etc.
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— EVENTI & NOVITÀ

— EVENTS & NEWS

SUSTAINABILITY:
FROM HORIZON
TO DESTINATION
Al Fuorisalone 2022, ICA Group e One Works
rinnovano il sodalizio all’insegna della sostenibilità
e della comune visione sul valore che l’ingegno,
la capacità di innovazione, progettuale e produttiva
che le eccellenze italiane possono esprimere,
e con la collaborazione straordinaria di Sanlorenzo,
presentano YACHT Sailing Through Design
& Technology For A Sustainable Sea.

During Fuorisalone 2022, ICA Group and One Works,
renew their partnership in the name of sustainability
and a shared vision on the value that ingenuity,
the capacity for innovation, design, and production
that Italian excellence can express, and with
the extraordinary collaboration of Sanlorenzo,
present “YACHT Sailing Through Design
& Technology For A Sustainable Sea”.

Photo credits: Silvano Pupella
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Dal 7 al 10 giugno, in via Sciesa 3 a Milano,
il suggestivo headquarter di One Works,
società globale di architettura e design, si trasforma
in un hangar per ospitare un avatar in dimensioni
reali dello Yacht SD90/s di Sanlorenzo, che porta
la firma di Zuccon International Project per le linee
esterne e di Patricia Urquiola per l’allestimento
degli interni. L’eccellenza della cantieristica italiana
porta il pubblico a immergersi nella spettacolare
esperienza della visita interattiva in realtà virtuale
della nuova barca green. Ciò che caratterizza SD90/s
è una raffinata ricerca di materiali sostenibili
e all’avanguardia ed un utilizzo di soluzioni
che ne ottimizzano l’efficienza, i consumi
e le performance per una prestazione migliore
anche con propulsione ibrida.
Un’imbarcazione che rappresenta la sostenibilità
Sanlorenzo, dove ricerca, innovazione e tecnologia,
unite al “design consapevole per un futuro nuovo”
trovano massima espressione.
Lungo le navate laterali dell’open space
di One Works, la sostenibilità sociale del lavoro
artigianale che rende unica la cantieristica italiana
viene immortalata nei suggestivi scatti fotografici
catturati dall’obbiettivo di Silvano Pupella.
La Mostra “Naviganti”, un viaggio fra i dietro
le quinte dei cantieri navali Sanlorenzo
fra scatti “rubati” di assoluta bellezza e bicromie,
gioca a contrasto con la tecnologia di frontiera
che dà l’imponente presenza virtuale dell’SD90/s.

From 7 to 10 June at via Sciesa 3 in Milan,
the evocative headquarters of global architecture
and design firm, One Works, is transformed into
a hangar that will host a life-size avatar of Sanlorenzo’s
celebrated Yacht SD90/s, which bears the signature
of Zuccon International Project for the exterior lines
and of Patricia Urquiola for the interior design.
The excellence of Italian shipbuilding leads
the public to the spectacular interactive, virtual reality
experience of the new green boat of Sanlorenzo.
Characterizing the SD90/s is a refined search for sustainable
and cutting-edge materials, and the use of solutions
that optimize efficiency and consumption for enhancing
performance, including hybrid propulsion.
It is a boat that represents Sanlorenzo sustainability,
where research, innovation, and technology,
combined with “conscious design for a new future”,
find maximum expression.
Along each of the aisles at the One Works open space,
the social sustainability of craftsmanship that makes Italian
shipbuilding unique is immortalized by an evocative
photographic exhibition captured through the lens
of Silvano Pupella. The “Naviganti” exhibition
is a behind-the-scenes journey of the Cantieri Navali
Sanlorenzo between “stolen” shots of absolute beauty
and bichromies, and plays in contrast with the frontier
technology that provides the imposing virtual
presence of the SD90/s.

Live Talk: sostenibilità marina e non solo

Live Talk: Marine sustainability and beyond

YACHT Sailing Through Design & Technology
For A Sustainable Sea è un evento dal forte impatto
emozionale, che dal 7 al 10 giugno lascerà però ampio
spazio anche alla conoscenza, al ragionamento
e al dibattito con i 4 live talks, che nel Creative Hub
di One Works vedranno grandi protagonisti
dell’industria navale, dell’architettura e design
e dell’impegno sociale per l’ambiente, presentare
le loro idee e i progetti in risposta alla necessità
di una maggiore attenzione alla sostenibilità marina.

YACHT Sailing Through Design & Technology
For A Sustainable Sea is an event with a strong
emotional impact, which from 7 to 10 June, will also
provide ample space for knowledge, reasoning, and debate
with four live talks. Hosted in the Creative Hub
of One Works, each event will see protagonists from
across the naval industry, architecture and design
and social commitment to the environment, present
their ideas and projects in response to the need
for greater attention to marine sustainability.
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— EVENTS & NEWS

DESTINATION
YACHTS
Lo yacht design richiede tempo, precisione
e competenze altamente specifiche.
La progettazione di una imbarcazione deve tenere
in considerazione, tra le altre cose, di linee d’acqua,
componentistica, normative e arredi interni.
È proprio su questo ultimo punto che l’impatto
di ICA Group sul progetto può essere determinante.
Se infatti nella scelta del layout è importante potersi
concentrare su una sorta di “visione in bianco e nero”,
che enfatizzi la disposizione degli interni,
la grandezza dei diversi spazi, le linee e le forme
degli arredi, nello step successivo è determinante
poter valutare colori, texture, dettagli e finiture.
È così che il progetto si veste della sua foggia specifica.
In questa fase ICA Group offre la sua expertise
per arrivare a scegliere i colori e le finiture
più adatte a tradurre concretamente il gusto
e lo stile dell’armatore. Una consulenza
che si sviluppa a partire dal concept design
e che continua quindi anche nella fase
di progettazione esecutiva,
con l’obiettivo di portare
a destinazione con successo
la lunga traversata che,
partendo da una idea,
arriva a uno yacht.
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Proprio per raccontare visivamente
questo metaforico viaggio dal bianco
e nero del layout iniziale alla creazione
di un total look con finiture e materiali,
durante il Fuorisalone, nel nostro
showroom presso l’headquarter
One Works di Milano, saranno esposti
i render di una zona comune e di una
cabina armatoriale realizzati per noi
da Studio Vafiadis, pluripremiato
studio di architettura e yacht design.

To visually explain this metaphorical
journey from the white-and-black
of the initial layout to the creation
of a total look with finishes and materials,
during the Fuorisalone event our showroom
at the One Works headquarters in Milan
will display the renders of a common zone
and a master cabin made for us by Studio
Vafiadis, an award-winning architectural
and yacht design studio.

Yacht design requires time, precision and highly
specialized expertise. When designing a sea craft,
important aspects to be considered include
– among other things – the waterlines, components,
regulations and interior furnishings.
With regard to this last point, ICA Group can have
a decisive impact on the project. Whereas in choosing
the layout we can envision a “white and black picture”
that emphasizes the arrangement of the interiors,
the size of the various spaces, and the lines and shapes
of the furnishings, in the next step it is crucial to assess
the colors, textures, details and finishes.
In this way the project takes on its own specific design.
ICA Group offers its expertise during this phase
in selecting the most suitable colors and finishes
to concretely reflect the shipowner’s taste and style.
Our consulting begins with the concept design
and then involves the executive design phase,
with the aim of successfully completing a long journey
that starts from an idea and culminates in a yacht.

WAVE
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