
It is a mastic based of combined synthetic resins, destined 
to glue and fill all kind of marbles and natural stones. Its 
easy application is given by the different version of TIXO 
(recommended for vertical applications), with a fast drying time 
and it guarantees more velocity on the production lines. The 
M.M.E. developed on polyester and epoxy system, improves 
a big range of new applications on different surfaces such as 
wood, glass, artificial stones and many more… The important 
new feature of the product is the result; it is just an optical 
illusion that realizes a real 3D effect with metallic and shiny 
reflections. The M.M.E. has three different colors: Golden, 
Silver and Copper. This innovative product takes a new range of 
professional operators such as Architects, Sculptors and Artists 
of Contemporary Arts. M.M.E. sales are available through all 
official ILPA’s distributions and retail networks.
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New style for

JOLLY

JOLLY

È un mastice a base di resine sintetiche combinate destinato 
alla saldatura e alla stuccatura di tutti i tipi di marmo e di 
pietre naturali. La facile applicazione è data anche dalla 
diversa versione del TIXO (consigliata per le lavorazioni in 
verticale), e con la sua rapida essicazione ne garantisce una 
maggiore velocità sulle linee produttive. L’M.M.E. è stato 
sviluppato sia su un sistema poliestere sia su un sistema 
epossidico allargando cosi il range di possibili applicazioni su 
diverse superfici, quindi non solo marmo e pietre ma anche 
legno, vetro, pietre artificiali e altre ancora. La caratteristica 
sorprendente del prodotto è il risultato finale, un’illusione 
ottica che lascia percepire un vero e proprio effetto 3D con 
riflessi metallici illuminanti. L’M.M.E. si presenta in diverse 
colorazioni metalliche: Argento, dorato e ramato. M.M.E. è 
un prodotto innovativo che ha come destinatari architetti, 
scultori e artisti di arte contemporanea. È possibile acquistare 
l’M.M.E. presso tutti i rivenditori ufficiali della ILPA ADESIVI. 

Il nuovo packaging M.M.E. è nato dall’idea di disegnare 
l’innovazione tecnica del mastice JOLLY: bianco e lucente, 
moderno e sfarzoso ma fedele allo storico design di famiglia. 
Uno stile difficile da dimenticare. 

The new packaging of M.M.E. was born from the idea to draw 
the technical innovation of JOLLY: white and brilliant, modern 
and fancy but still remaining faithful to the historical family 
brand design JOLLY. It is all about a memorable style.




