
lavimenti e pareti monotoni: ora si può osare mixando colori, decori e formati. Il risultato?
i davvero personalizzato, moderno o tradizionale, materico o ricco di contaminazioni vintage W
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Realizzate in bicottura, le piastrelle hanno una
superficie leggermente mossa che ne evidenzia
lo smalto lucidissimo e i colori brillanti dei 4 fon-
di: White, BlueywtsrpmiecaIE(2), Lilac (4) e Yellow. Ciascuna
misura 25 x 40 cm. Tre i decori con stili diversi
coordinabili: Timeless (1), un patchwork di motivi
blu su fondo bianco; Ways (3), con righe lilla, blu
e grigie su fondo bianco e Corners, con triangoli
in giallo, blu e grigio su fondo bianco. Costano a
partire da 9,99 euro al mq.
Easy di Iperceramica
(www.iperceramica.it)
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Perfette per realizzare pavimentazioni e pareti di grande
impatto caratterizzate da giochi prospettici, le piastrelle
Dement in gres porcellanato si declinano in un'ampia
scelta di decori geometrici: ywtronmliedTSRPMLIEDA1. Dement Etoile, 2. Dement
Triangle e 3. Dement Perspect. Facili da pulire, hanno una
finitura opaca, pratica e resistente. Sono adatte per tutti
gli ambienti interni, per la posa a pavimento o a parete.
Misurano 20 x 20 cm (spessore 8,2 mm). La confezione
per 1 mq costa 28,26 euro.
Dement di Leroy Merlin
(www.leroymerlin.it)
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Nate dalla collaborazione con il designer Marcel Wan-
ders, le bicotture sono interamente decorate a mano. La
collezione comprende cinque varianti di colore in finitura
opaca, nel formato 40 x 40 cm: Bianco & Nero, Blue (1),
GrigiowvtrmliedcbaCB(2), Bianco e Marrone. Ogni piastrella viene pennel-
lata a mano da due persone che riproducono fedelmente
il disegno originale. Possono essere posate seguendo
schemi di posa predefiniti o random. Iva esclusa, al mq
costano 190 euro.
ÊYH di Ceramica Bardelli
(www.bardelli.it)
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1. Stili No_W Coai, in gres porcellanato, misura 120 x
240 cm e, Iva esclusa, al mq costa 132 euro.wvutsrpolkifedaTSRPLIFEA2.-3. Cozy
Honey e Stili No_W Coal, in gres porcellanato di formato
triangolare con base di 30 cm, costano 249 euro al mq,
Iva esclusa. 4. Si ispirano al legno le piastrelle Cozy Ho-
ney, in gres porcellanato, arricchite da dettagli realistici
tridimensionali, come crepe stuccate. Hanno superficie
morbida, non riflettente e leggermente strutturata. Misu-

rano 20 x 120 cm e costano 70 euro al mq, Iva esclusa.
Tutto di Flaviker
(www.flavikerpisa.it)

IT A Bagni & piastrelle
« J 2017

Tutti i diritti riservati

Guide di Cose di Ca

PAESE : Italia 
PAGINE : 38-43
SUPERFICIE : 569 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2018



1 zxvutsrponmlihgfedcbaTSRPOLIDCBA

La collezione di piastrelle Terracruda si ispira all'o-
monimo materiale edile ottenuto da impasti di argilla,
paglia e fibre naturali essiccati al sole. In monocottura
a pasta bianca, è formata da elementi che misurano
40 x 120 cm (spessore 6 mm). 1. Il decoro Terracruda
Luce Struttura Arte 3D ha una superficie dall'effetto
tridimensionale. Rettificato, misura 40 x 120 cm. Ê
disponibile anche nei colori Sabbia, Calce e Piombo.
Prezzo da rivenditore. wutronigedcaTR
Terracruda di Ragno
(www.ragno.it)
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