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e da una pane il mondo ceramico si specializza
sempre di più nella riproduzione di materiali na-

' turali corne legno e pietre , dall ' altra l ' innovazione

tecnologica e stilistica di questo settore permette
di utilizzare il colore e le grafiche in modo creativo fresco
e giocoso , conference agli ambienti , domestici non uno
stile ben definito e di forte impatto.
Colori accesi che influenzano percezione dell ambiente ,
ma ande grandi stampe che riproducono opere di arlisti e

designer , impreziosiscono pare e pavimenti . La ceramica
non più solo un o un semplice deco-

ma diviene un vero e proprio elemento
sono i più svariati , dal matencino disponibile in

un' ampia gamma di coed alle grandi lastre decorate , per
concludere con lorme meno usual certune già utilizzate in

passato , come esagoni , ottagoni e altre ancora.
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RITACAMPANA -

Alcuni prodotti rivisitano gli effetti vintage di Mane e decori
una volta , accostati pee In maniera più giocosa e

leggera. utilizzano invece pattern moderni , ispirati al mondo
dell architettura , con geometrici e lineari nei quell
colon , le texture e la giustapposizione tra superlici lucide e

opache divengono potenzi ale per create nuove atmosfere.

Le piastrelle possono essere posate su superfici estese o
in piccole aree a seconda delle caratteristiche dell

ambientedi cui faranno pane perfette anche soluzioni Che

creano un effetto patchwork , Via libera quIndi all ' uso anche
in più stanze della casa visto che si adattano a ogni stile di
arredo . Affinché il toro utilizzo non risulti eccessive , vanno

adeguatamente abbinate al resto detlerredamento e a
pitluredal toni più paced come bianco , grigio o anche deice
colon pastello , L ' accostamento tetará risaltare ulteriormente
e non appesantira l '

impatto generale.
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QUATTRO VOLTE CURVA

Merassi in-'erpreta il design
piastrella progettata da Ponti

e Alberto Rosselli in occasione
della Triennale di Milano del

1960 , declinandolo in un progetto
aperto a tutte le superfici 11

Progetto Triennale in ceramica , gres
porcellanato e gres cristallizzato

articolato in diversi colori.
. . it

MICRO PATTERNS

Collezione in gres porcellanato Confetti disegnata
dallo studio Marcante-Testa ( Ud) per Ceramics

Vogue . Ispirata a un passato prossimo , la collezione

compone di quattro decori declinati in Otto
varianti colori pin otto tinte piene.

. ceramicavogue . it
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CERAMICA E ARCHITETTURA
Flexible Architecture una collezione dal carattere forte disegnata da Philippe Starck per

Sant' . La fuga , fino a oggi considerate un elemento da nascondere , assume
connotazione matorioa trasformandosi in elemento decorativo . I differenti colori vengono

combinati con le due finitura opaca e ludida.

www . ceramicasantagostino . it

COME UNA TELA

Dodici decorazioni

miteriebe e de/ design
elegante , stampate in
altissima definizione per

collezione wonderwall
di Cotto d ' Este . Le lastre
di Korlite sono di 00x300
centimetri , n gres con

fibre di vetro , sottili e

leggere , na resistenti.

www . cottodeSre . it
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NUOVE SUGGESTIONI

Collezione Lines and Naves

disegnate da Patrick Norguat

per Lea Ceramiche . Utilizza
le lastre Lea Slimtech in

gres laminato di soli tre
millimetri di spessore

dimensioni 300x100
centimetri . I pattern

orizzontali e verticeli ,
con punti , segui e linee ,

ripetuti all ' infinito , creano

scored architettonici.
www . ceramicholea . it

VIVACITA' ED ELEGANZA

Mosaico della serie Play in pasta bianca dl Ceramica Sant' Agöstino , dove i cromatismi
ricercati arredano con vivacita . Sotto tinte base proposte in formati e
corredate da diversi pezzi decorativi.

. ceramicasantagostino .
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SUBWAY TILES

Il fascino delle piastrelle
che per tutto il Novecento

hanno rivestito le pareti delle

metropolitana delle grandi cittä
viene reinterpretato nelle

colIeziooe Hello di .
mattoncino lucido , unico

delta collezionc ,
in una vasta gamma di colori per

inneMerevoll abbinamenti.

GRANDE PERSONALITA '

Cerentine fatte a mano per dare brio personalità all ' ambiente di Mosaic del Sur . Nelle
immagini il decoro Patchwork Casuali in formate esagonale a pavimento e il decoro nel
bagno allestito da Transition Interior Design.
www . masaiclactory . com
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