‹ COSTRUIRE ›

DEL CONCA Ispirata alla
pietra di Luserna, la collezione
Lavaredo racchiude le ricche
venature cromatiche di questa
roccia ricercata, impreziosendo
l’ambiente e infondendo
una sensazione di armonia,
naturalezza e silenzio.

THE MATERIAL TAKES CENTRE STAGE
WHETHER RUSTIC OR MORE LINEAR
AND CONTEMPORARY, NATURAL STONE
EFFECT CERAMIC TILES ARE A PRACTICAL
AND HARD-WEARING SOLUTION

PROTAGONISTA LA MATERIA
I RIVESTIMENTI CERAMICI A EFFETTO PIETRA NATURALE SONO UNA SOLUZIONE PRATICA
E DUREVOLE, DAI PIÙ RUSTICI AI PIÙ LINEARI E CONTEMPORANEI
di ELENA FASSIO

Igienico, resistente, bello. Il rivestimento ceramico, sia negli ambienti interni che esterni,
ha numerosi vantaggi funzionali e permette di
ottenere un effetto naturale, adatto sia agli stili
più rustici che a quelli classici o contemporanei.
«A differenza della pietra naturale, che assorbe umidità e, anche se trattata, con il tempo si
usura, i rivestimenti ceramici sono più resistenti.
Difficilmente si macchiano o si rompono», spiega l’architetto Paola Oliva, dello studio romano
Brain Factory. Che siano grandi lastre o misure
più contenute, i rivestimenti ceramici si possono
usare sia a parete che a pavimento. «L’effetto pie110 VILLE&CASALI

tra naturale può essere più ruvido, con la texture
di un granito o della quarzite, o più levigato e
lineare, come il marmo», continua l’architetto.
«All’interno dell’abitazione si può usare in tutte
le stanze, dal bagno alla cucina e al salotto, ma
anche per rivestire camini e muretti. All’esterno
invece si può rivestire l’intera facciata, la pavimentazione o la piscina. Le lastre per esterni sono trattate in modo da creare più attrito
quando le si calpesta, per evitare di scivolare e
rallentare l’azione degli agenti atmosferici». Un
risultato duraturo, materico ed elegante in tutti
gli ambienti.

2. MARO

CRISTIANI Il fascino
del travertino non
stuccato si coniuga con
la versatilità e praticità
della ceramica. Qui
nella versione classica,
dove il gres si veste di
venature grigio-miele,
dal sentore caldo e
naturale. 3. ATLAS
CONCORDE Una
superficie unica,
igienica ed ecologica.
La collezione Lims
rielabora il fascino
autentico delle pietre
calcaree unendo
diverse tradizioni
geografiche, dalla
Lipika slovena alle
Moleanos portoghesi, in
pattern tridimensionali
e materici.
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4. PORCELANOSA
GRUPO Arte e interior design
si uniscono nei mosaici della
linea Antic Colonial, creando un
suggestivo collage che combina
forme geometriche e colori
metallizzati, mixando la finitura
opaca della pietra naturale
con gli scintillii del metallo. 5.
ABK L'effetto cemento delle
piastrelle Blend Concrete è
arricchito dalla riproduzione
grafica di micro-ciottoli marmorei,
frammenti di patchwork
sublimati dalla contaminazione
stilistica, materica e cromatica,
con texture morbida e
antiscivolo. 6. CERAMICA
SANT'AGOSTINO Beola,
jura, ardesia, granito. Elementi
antichi del paesaggio, che
gli uomini usano da millenni
per costruire, incontrano il
gres porcellanato nella linea
Unionstone, dai toni arcaici e dalle
texture remote.

112 VILLE&CASALI

5

6

7
8

7. FAP CERAMICHE
Una proposta minimal e
contemporanea che, grazie
alla versatilità del materiale
ceramico in pasta bianca,
Nux riproduce le venature
della pietra naturale, con
grafismi che creano originali
intrecci geometrici.
8. PANARIA
CERAMICA
La forza dell’ardesia è
la protagonista ideale
per spazi dove il confine
tra interior e outdoor si
fa più labile e sfocato.
L’intensità discreta del
colore e le sensazioni tattili
naturali rendono questa
grande lastra un elegante
complemento sia per i
pavimenti che per le pareti.
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