


SUPERFICI CERAMICA

CERAMICA BARDELLI

Dall'incontro tra il designfigurativo diSeletti eilknow-how del prodotto ceramico

di Ceramica Bardelli prende vita il progetto materica Seletti 4 Ceramica Bardelli

La capsule colle€tion Tiles (R)evolution ci compone di superfici per pavimenti e

rivestimenti dal forte impatto estetico pensate per la casa, il contract e l'hotellerie.

Le serie proposte danno origine a pattern dall'anima contemporanea e fioori dagli

schemi con cui creare ambienti sorprendenti.

Distortion è una piastrella ingres porcellanato— con finitura super-opaca grazie

agli smalti no reflex — che nei motivi e nelle geometrie reinterpreta l'iconico

pattern bianco e nero di Sedetti traendo ispirazione dall'immaginario di Ivíaurits

Cornelis Esche- e dalle prospettive paradossali, i pattern ipnotici, i cortscirrulii

percettivi caratteristici delle sue opere. Distortion è ideale per applicazioni a

pavimento in cui si esprime al massimo l'eflltto attico di "distorsione attraversa

la combinazione di moduli quadrati di formato 14x14 cm e moduli romboidali

dalle dimensioni 14x24 cm — montati su rete in fibra di vetro — l'immagine della ',i,

classica dama viene così trasformata permettendo di realizzare una varietà

infinita di composizioni e inaspettati effetti ottici.

Díamond è una piasirella tridimensionale di fer-rnato 10x40 cm in ceramica

monoporosa disponibile con finitura lucida — nei calori bianco, nera arancione,

senape e rosso — e in vetro con finitura a specchio nella versione Mirror.

Blacke+bWlrite è un mosaico — in-nono presso cottura con finitura lucida e opaca

— in cui si esprime la consolidata expertise di Ceramica Bordelli nell'immaginare

soluzioni che permettano di superare i tradizionali confini della decorazione, S

unita al visionario approccio di Seletti. La linea è disponibile in un kit composto

da 12 figh (ciascuno di dimensioni 30x30 cm) che permette di dare origino a una

parete di 140x240 cm.

Elements vede protagonista la -satura e i suoi elementi, l'acqua e le nuvole: grazia

al grande formato 60x120 cm delle piastrelle (combinabili a pattern A+B e

realizzate grazie a tecnologie di stampa. digitale a "terzo fuoco" ad alto valore

aggiunto) è possibile realizzare ambientazioni immersive portando nell'interior

la magia del mondo esterno.
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Tiratura: 15.500 

Diffusione: 15.500


