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L'ESTETICA
NELLO
SPAZIO
AESTHETICS
IN SPACE
Pietre preziose naturali, gres
porcellanato, Pietra di Vicenza, nuove
miscele riciclate, tutti materiali che tra
loro sono accomunati da un forte senso
del bello, di un'estetica che occupa uno
spazio nel vuoto, arricchendolo. Che
sia una casa, un living o una cucina,
questi materiali compongono atmosfere
accoglienti, a volte delicate, altre potenti.
Natural precious stones, porcelain
stoneware, Vicenza stone, new recycled
blends: all these materials share a
strong sense of beauty, of an aesthetics
that occupies a space in the void,
enriching it. Whether in a home, a living
room or a kitchen, these materials
compose cozy atmospheres,sometimes
delicate, sometimes powerful.
A cura di Samantha Polvere

GRASSI PIETRE
Top e rivestimento in Arabescato Corchia e
ante in pietra alleggerita in Pietra di Vicenza
nella sua declinazione Grigio Alpi. Disegnata
da Debiasi Sandri per l'azienda Grassi Pietre,
la cucina Gorgona è una soluzione dal design
versatile e customizzabile al massimo in funzione delle misure dell'ambiente e delle finiture del resto della casa, per formare così un
perfetto legame tra cucina e living che diventano un raffinato tutt'uno.
www.grassipietre.it

Top and covering in Arabescato Corchia and
lightened stone doors in Vicenza stone in
the Grigio Alpi variant. Designed by Debiasi
Sandri for the Grassi Pietre company,
the Gorgona kitchen is a versatile design
solution that can be completely customized
to suit the measurements of the room and
the finishes of the rest of the house, forming
a perfect connection between kitchen and
living room that in this way become a refined
whole. wwwgrassipietre.it
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CERAMICA BARDELLI
Nata dall'idea di Marzia e Leonardo Dainelli dello Studio Dainelli, la collezione Monoscopio è la prima Capsule Collection di Ceramica Bardelli
in gres porcellanato che racchiude un'idea di progetto finito e un mix di
più formati e colori con schemi originali; un patchwork con un elemento
a mezzaluna per un pavimento effetto granigliato, con un set di listelli in
sei colori. www.ceramicabardelli.com
A brainchild of Marzia and Leonardo Dainelli from Studio Dainelli,
Monoscopio is the first Capsule Collection by Ceramica Bardelli. Made in
porcelain stoneware, it contains an idea of finished project and a mix of
different formats and colors with original patterns; a patchwork with a
crescent-shaped element for a grit effect floor, with a set of listels in six
colors. www.ceramicabardelli.com
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