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e ami r'v t r la ua sa con la ceramic sarai
dice cii 'spero che, g azie a e tcnologic e e
so lisaim lastre pe e pochi m'il i otri, oqg
ha la pos ibi ib di sovrapporre un nuovo pavimento
o rivestimento a parete a quello esistente,senza
doverlo rimuovere Una so1 izi i ccl e n i
a to i
i. ore e i continuare ad abitare la casa fruendo
di gran parte degli spazi, i o e i consente nc e,
le a magg o p Ce e
osi I posarle con il fai-da-te
risparmiando così sulla manodopera e re ci ir ot
1 voro ru fac e veloce e o à 1 sirpp i,
rierv niàgia ere ano ivellato Comcpo arie.
1. con la colla,sp in is o1 cori o ra p' Lola i- it
2. a secco. uuie
oa fo do pii p o ali mcc
,

Due vantag i che )tieni grazie
gre Keriit 51..0 Fore"t Rocere
con trat r's nto antibatterico
Microb n L sottili', ime i stre
d 5, mm, ulle qu li orlo
fed imente riprodotte le n tui li
v nature del legno, i incollano
in tal i b cvi direttana nte ul
v e Lio p vineuo [Cotto d'Este,
cm ZOx1O da t 164,70/aq].
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RISTRUTTURARE

r

RIVESTIRE LE SUPERFICI

-i

DIY!

POSA RAPIDA, TOTALMENTE A SECCO

Ideato oer un rinnovo facile-facile, il
sistema di posa a secco per ceramica
Del Conca Fast ncn richiede l'uso
di colla o stucco e rende agevole e
veloce la sovrapposizione del nuovo
pavimento s quello esistente.
Un giorno ti potrebbe stufare?
Lo rimuovi in un baleno, recuperando
il vecchio pavimontc. In fato,
grèa eEetto cemento Forma Fast
[Del Conca, cm ZOxBO €40,26/mq].
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LE PIASTRELLE
A UTOLIVELLANTI

MAXI FORMATO, MINI SPESSORE

Illiltili
1i
b!L

Grazie allo spessore di 6 millimetri
appona, lo grandi lastre di ceramica
nionocottura con effetto cemento

Materika si prestano perfeltarnente
a sovrapporsi ai rivestimenti
esistenti, per creare subito e senza
sforzi uno stile contemporaneo
[Marazzi, cm 40x120 prezzo su richiesta].
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È SOTTILE 4 MM!
Il micro-spessore (da
record!) delle eleganti
piasreIIe lucide Appiani Liqht
non ne riduce la resistenza,
ma le rende ancora più maneggevoli
e facili da sistemare in fase di posa,
anche intorno alle porte e alle finestre
(Appiani, cm 5x10 € 73,20/mal.
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Il pavimento non è perfet:amcntc
planare? Con le rivoluzionarie piastrelle
Auto-Levelinq5 risolvi: caratterizzate
da un'elasticità intrinseca che le rende
più adattabili del grèe porcellanato
classico, una volta posate a pavimento
si autolivellano per il loro stesso peso,
garantendo sempre una perfetta
planarità, In foto, grès Place_2B Aspen
Naturale, che puoi posare col sistema
Insta-Tile, senza colla e fughe,in tempi
raploissimi (Flaviker, cm 20x170 €d113/mql.

IL MOSAICO IN VETRO:
UN'ALTERNATIVA TRENDY
E 'utinarriodacre r
de: mcjr Ci dttor itie n
virqrvesterìctol ld'1t
Ofl LI S( tti e mos 1CL.
dr vetro dai te or: in
pci tetti stilt tapI ezzer i
In foto ss 555 rI Seamless
Smoke_Decor sposo
si Ilari u4 rir li: ciii ilit
perrsetterndssvia
te SCIe de o al ve, si
bse ai li ser i r telI
i rete [MsSaiCo+, cm 15x4x15
preuzo su richiesta].
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