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Un mondo di idee per le pareli: una sfilata di originali
novità, qualche suggerimento, e giocheranno un ruolo
da protagoniste nel restyling degli interni. DI ALESSANDRA LAUDATI

LEGNO

O Superfici
decorative in legno
composto nella
serie Wood, di
P. Lissoni per Alpi.
alpi.it

O O Sopra, quinte
architettoniche:
un modo elegante
per dividere gli
ambienti. A destra
Biscuit, design

Urquiola: linee
morbide rivisitano
i classici listelli
di rovere. Ambedue
di Listone Giordano.
listonegiordano.com

Inedite applicazioni
per (e diVe-rsc
essenze: SIAI h^\u\ri si

| palesano colori) forh^e
spettate.
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MATTONI

Effetto brìck, i mattoncìni
che ricordano le vecchie
case dei quartieri newyorkesi
più in, le facciate della
vittoriana San Francisco o
i primi autentici loft americani.

O II bianco Dover è
una delle finlture di My
brick, collezione in grès
porcellanato di Fiordo.
fiordo.it

O Ispirazione nordica
e tecnologia si fondono
in Terramix di Marazzi,
grès nel formato 7x28.
marazzi.it

O O Due proposte
della collezione
Fornace di Ragno: toni
di beige con qualche
punta di giallo per
un'atmosfera calda

e accogliente;
sfumature di grigio,
bordi irregolari, angoli
stendati per uno
stile contemporaneo.
ragno.it

.22



TERRA CRUDA

alfa ricerca di' h^\a feria li
i che diafro alla frosfra

casa tAfr sefrso di scoria...
C-apaci di creare superfici
cofrfeh^porafree cofr
il sapore della fradiziofre.

O Terra Vista nel
colore melograno con
aggregato in paglia
di grano, per
un effetto vissuto.

O TerraEvoca: texture
decorativa ton sur ton,
realizzata a mano
con la tecnica
dell'altorilievo.

O Le terre possono
avere varie
granulometrie, che
consentono di

ottenere un effetto
morbido, liscio,
irregolare oppure
ultramaterico.

0 I colori delle terre
sono il risultato
della miscelazione
di differenti argille,
provenienti da diversi
territori, senza
l'aggiunta di alcun
pigmento. Tutti
1 prodotti fotografati
sono di Matteo Brioni.
matteobrioni.com
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TRIDIMENSIONALI TA

O Vibrazioni di luci
e ombre con

scelta dì

forfè Si piAO ottenere
rìsiAlf&fo dig

ff N solo

ltra

i rilievi di Rombini,
design Bouroullec
per Mirtina.
mutina.it

00 Rivisitano
un classico motivo
della tappezzeria
1 pannelli modulari
Capitonné. Disegna
invece una giungla
di canne sulla parete
Bamboo, per dare
vita a un ambiente
"naturale". Entrambi
di 3D Surface.
3dsurface.it

O O Due rivestimenti
in pasta bianca di Fap,
serie Lumina: Cube
finltura Grey matt, qui

sotto, e Ray White
matt, a destra
(formato cm 30,5x56).
fapceramiche.com
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O l i pannello si
chiama Versailles,
la collezione
Vintage. Una nuova
idea del marchio
spagnolo Panel
Piedra che propone
una vasta gamma
di "finzioni" in
poliuretano: pietre
a spacco o lisce,
mattoni, muretti,
incastri di porfido.
panelpiedra.com

O Materika di Marazzi,
effetto cemento
in superfici sottili che
riflettono la luce.
marazzi.it

La capacità progettuale
delle aziende
che producono
rivestimenti è senza
limiti. Dai poliuretani
ipercompressi ai rilievi
del grès porcellanato e
alle malte ceramizzate,
personalizzabili
all'infinito, passando
da nuove superfici
indistruttibili create
ad hoc. Sono poi
le grandi dimensioni
che rendono possibili
applicazioni fino
ad ora inimmaginabili.

O Bistrot di Ragno
è una collezione
dallo stile eclettico:
quattro marmi e
una pietra lavorati
con rilievi a foglie
o a onde, con finiture
soft, glossy o
bocciardato. Tutto
in grès porcellanato.
ragno.it



COLORE

O Un'ottima sintesi
tra decorazione
e ricerca tecnica è Wet
System, carta da parati
studiata per resistere
all'acqua. Il disegno?
Fiori multicolori dalle
dimensioni dilatate
e molti altri temi.
wallanddeco.com

O Quattro tinte neutre
e tre brillanti per
Frame, linea
di Ragno che richiama
la maiolica artigianale.
ragno.it

O Una resina
cementizia blu
veste la scala
(progetto
di Eligo Studio).
gruppoivas. com

O Dalla creatività
del team Mumble
Mumble, che progetta
e realizza superfici
in resina per pavimenti
e rivestimenti, nascono
queste due proposte,
entrambe messe in
opera con materiali di
Cobbetto. Una parete
tinta unita abbinata
a un'altra mossa da
spatolature a rilievo
azzurro su un fondo
di resina bianca; e un
motivo a greca azzurro
su fondo arancione.
mumblemumble.net
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V A R I A Z I O N I DI G R I G I O

O Marmocrea
(qui nel formato
esagonale)
riproduce nel grès le
venature del marmo.
ceramica
santagostino.com

Un rilievo "graffiato"
per Wave della
collezione Materika.
marazzi.it
Wallf lower è un
romantico decoro
della serie Makò
ceramichelea.it

Alla vivacità del colore
si contrappone la sobria
eleganza del grigio.
Ma ci sono molti modi
per interpretarlo con
estro, attenuando il rigore
cromatico con la fantasia
dei disegni e dei rilievi.

O In Tartan solchi
e giochi di luce fanno
emergere una trama
simile a un tessuto.
3dsurface.it

O I Metalli di Laminam
sono sottili lastre
ceramiche che ricreano
le texture di ferro,
rame, bronzo ecc.
laminam.it
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