
Gio Ponti, tra i maggiori architetti e designer del XX secolo, 
tra il 1960 e il 1962 utilizzò i colori del cielo e del mare per
pavimentare, con diverse combinazioni, la hall e le cento
camere dell’Hotel Parco dei Principi di Sorrento, il primo hotel
design al mondo. La Ceramica Francesco De Maio è stata
eletta dagli Eredi Ponti licenziataria esclusiva per la riedizione
dei 33 decori bianchi e blu e oggi, dopo quasi 60 anni 
e in esclusiva mondiale, produce e commercializza la
Collezione Blu Ponti. Una riedizione delle maioliche,
decorate a mano, talmente fedele che ha riconosciuto alla
Ceramica Francesco De Maio il prezioso utilizzo della firma
dell’architetto sulle piastrelle di questa azienda italiana,
riconosciuta eccellenza mondiale.
Prezzo: 250,00 euro/m2 + IVA.
www.francescodemaio.it

Questa collezione di piastrelle in grès porcellanato è
suddivisa in tre famiglie colore, scomposte al loro

interno in singole mattonelle di decori assortiti. Ognuna
presenta una decorazione caratteristica studiata
per abbinarsi perfettamente a piastrelle in tinta unita di
tonalità neutre (grigio chiaro, tortora e avorio). L’aspetto
è opaco e leggermente anticato, il formato è 25x25 cm
con spessore 10 mm; Soda è perfetta a pavimento e a

parete, in interno come in esterno, e si abbina
perfettamente con altri materiali naturali come il legno e

la pietra o moderni come le resine e il cemento.
Prezzo: 90,00 euro/m2.

www.ceramicabardelli.it

Resina
Le 9 tonalità di Res Art sono immerse nella profondità di una
texture a rilievo patinata e piacevole al tatto; l’interpretazione
della resina nella sua estetica più pura, a tratti quasi cerata,

grazie agli effetti di rifrazione della luce. La collezione si
compone di colori neutri, con accenti terracotta, cobalto e di
una decorazione inedita, capace di trasferire la bellezza di un
bosco attraverso le sue ombre disegnate dalla luce. Formati
160x320, 120x278, 160x160, 120x120, 60x120 cm, spessore

6,5 mm; 80x80 e 40x80 cm, spessore 10 mm. 
A partire da 62,00 euro/m2.

www.fondovalle.it
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