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PIASTRELLE

L'importanza della posa
Scegherepiastrelle resistenti non è sufficiente: per un buon risultato è necessarioche la messain
opera sia affidata a professionistiqualificati. Chedovranno prima di tuffo suggerirela tipologiadi
prodotti SL indicati per l'ambiente da rivestire, quindi progettareIo schema compositivoSL adatto

ggi le piastreDe si declinano in
un'ampia gamma di formati:
da quelli SL piccoli, circa 10 x
10 cm, a quelli extralarge, vere e
proprie lastre, anche oltre i 100 x
300cm,ideali negli openspace.
Per dare movimento a pareti e
pavimenti, o per creare punti che

O
-

catturino attenzione,

si può giocare
anche sulla diversificazione.

per le pareti, le altre

peri pavimen-

I maxi formati richiedono però
unattenta progettazione. Per esempio, se la parete da rivestire è di 180
cm, la soluzione migliore non sarà
una lastra lunga 100 cm, SL una da
tagliata di 80 cm, ma una da 100cm
da posare a centro e due di 40 cm,
La scelta
dello spessore
ha

ti. S parte da un minimodi 3,5 mm
per arrivare a 5-10 mm se la superficie della piastrella è strutturata.
-*La posa delle lastre di grande formato e di spessore sottile richiede
SL tempo, precisione e un'adeguata preparazione del sottofon-

tecniche:le piaragioni soprattutto
strelle SL sottili (3 mm) sono adatte

do, che deve essere perfettamente
liveHato, elimimando ogni irregolarità.
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ANCHESULL'ESISTENTE
Nella maggior parte dei casi,i rivestimenti in ceramica possono essere
posati anche sopra il vecchio pavi-

pavimentazione esistente.
-3m caso contrario, sarà necessario
rimuovere le piastrelle sconnesse o

mento. Soprattutto se le nuove piastrelle sono di spessore sottile.
-Per questo, il posatore deve prima
assicurarsi che la superficie da ricoprire sia perfettamente aderente al
sottofondo e privadi fessurazioffi.
-*Se le condizioni di partenza lo permettono, si potrà procedere con la

sigillare
le eventuali fessure nel
sotiofondo con prodotti specifici, pulire la pavimentazione esistente (come
nel caso precedente) e colmare i
vuoti creatisi utilizzando rasature
cementizie a rapido indurimento.
Se il pavimento preesistente
(oppure il nuovo massetto) non è perfettamente planare, sarà necessario
porvi rimedio, per esempio utilizzando
prodotti cementizi autohvellanti.

pulizia
con soluzione di acqua e
soda caustica o con un detergente
alcalino
e la carteggiatura
della
-

-
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In monoporosa a pasta bianca
(26 x 60,5 cm), i rivestimenti
nei colori Sulphate e Cord
costano a partire da 54,25
e 49 euro al mq, Iva esclusa.
Raku di Naxos
www.naxos-ceramica.it

Rettificate
Si chiamano così
lepiastrelle con bordi
perfettamente
dritti
e squadrati, oggi molto
diffuse. Qua! è il principale
vantaggio? , SL importante
è di tipotecnico: la rettifica
permelte la posa a
cioè con fughe
impercettibili, da Oa
massimo 2 millimetri.
Ciòsi traduce in una messa
in opera SL veloce, ma
ancIe in una maggiore resa
estetica della composizione.

sogni &
2017

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :50-67

Guide di Cose di Ca

SUPERFICIE :111 %

1 ottobre 2017

i.

hk

,

1j

,t. i

_____

i

tJ1

4i i14 :.
1
4 ;l

lili

I

i

Propostenelgrandeformatoda 40 x 120cm e in unospessoresottile,le piastrellein monocotturaa pastabiancariproduconola naturalezzae l'eleganzadei toni soft della pietra
naturaleLimestone,traducendolein un'otticacontemporanea.Quattroi colori proposti:Steel,Ivory,Taupee Moka.1.
Stone_artStrutturaWoodcut3D si ispira alle lavorazionia
scalpello.NelcoloreTaupe,misura40 x 120cm (sp.8 mm).
2. lI fondoStone_artTaupemisura40 x 120 cm(sp.6 mm).
Prezzoda rivenditore.
Stone_art di Marazzi
(www.marazzi.it)
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La collezioneStone Box,in gres porcellanatoa tutta massa,
trasforma i materiali lapidei in prodotti ceramici versatili,
adatti ad ambienti contemporanei. 1. Pietra Blu Mosaico
Scaglie misura 24 x 29cm; uno costa 22 euro, tvaesclusa.
_______________ 2. Pietra Blu, adatta per la posaa pavimento,è qui proposta
nel formato rettificato 60 x 120 cm. va esclusa, al mq
costa 74 euro. 3. Pietra Blu, nellaversione rivestimento, si
differenzia per lafinitura lappata.Nelformato 60 x 120 cm,
rettificato, al mq costa 86 euro, lva esclusa.
StoneSox di Cercom
(www.cercomceramiche.it)
017r &p
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1. DamascoBlackGlossè unadellaotto propostedi
preziosimosaiciartigianaliin gresporcellanato.Lasuperticieè carafferiata da un motivodecorativolucido
con riflessi tridimensionaliche spicca sulle tessere
Maif delfondo, in un contrastodi grandeeffetto. In
gres porcellanato,misura30 x 30 cm. Iva esclusa,
costa220 euro al mq.
Fap Mosaici Dark Side di Fap Ceramiche
(www.fapceramiche.com)
Bagn&
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ii mosaico ceramico in monopressocottura è indicate come vestimento di pareti interne ed esterne. li
motivo decorativo riprende il formato dei mattoncini
urbani di ispirazione newyorkese.D sponibile in 6 varianti cromatiche, formato da tesseredii ,2 x 1,2 cm
montatesu rete dE30 x 30cm (spessore7,2 mm).Iva
esclusa,costano 170 euro al rrq.1. Diva Dark Grey e
Seta Ghiaccio.2. Diva Browne Seta Bwno,
Highline di Appiani
(www.appiani.it)
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1.-3. I decori Prism Mix, in 9 differenti pattern,fanno
parte di una collezione ispirata al cemento, in quattro
colori, nelle dimensioni20 x 20, 30 x 60 e 0 x60 cm.
Due i tipi di finiture: naturale e strutturata. Il formato
tradizionale20 x 20 cm(spessore9 mm) si prestaalla
realizzazionedi pareti o porzioni di pareti di grande
effetto. Ivaesclusa,uno costa 51 euro.
Genesis di Fiordo Industrie Ceramiche
(www.fiordo.it)
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Il gres tecnico dallatexture materica rievocale leggere
venature della pietra a trama finissima, nei colori Avorio, Beige,Fango,Grigioe Grafite.1. La piastrella Lisca
Mosaic, nei colori AvorioìBeige/Fango,è composta da
32 pezzimontati su una rete da 25,8 x 30 cm, Costa
192 euro al mq. 2. Ilfondo Belga,nelformato 60 x60
cm, costa a partire da 54 euro al mq.
Pietra Sabbiosa di Ceramiche Coem
(www.coem.it)
.J
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sa) le piastrelle indicate per il rivestimentodi ambienti
interni. La collezione prevede una palette diii nuances: White, Gray(1) Azure, Fern,Beige,Amber,Olive,
Graphite,Brown, Rede Bordeaux.2. L'ampia scelta di
decori Graphite,ispirati all'artigianatoetnico, permette
di realizzarepareti a effetto patchwork di grande effetto. Confinitura naturale, misurano10 x 20cm e hanno
uno spessoredi 7 mm, Costano3031 euro al mq.
May di Iris Ceramica
(www.irisceramica.it)

_____________________________
_______________________________
_____________________________

-

_________________________

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :50-67
SUPERFICIE :111 %

Guide di Cose di Ca
1 ottobre 2017

PIASTRELLE
-

--/

E

*

\'

1,

2

A

1

4
3
Lelastre in Kerlite3plus uniscono le prestazionitecniche dal gres porcellanatoalla bellezzatipica delle tele
pittoriche. Ultrasottili(3,5 mm),sono rivestite in fibra
di vetro. Iltema decorativo stampato in digitale ed è
compostoda 5 lastre compon bili a p acere,di cui 2 a
decorazionecompleta(1 e 2), modulariin ogni direzne,2 lateralidi raccordo(3), abbinabii alle precedenti,
e la lastra difondo Freestyle(4). Ognuna misura 100
x300 cm e costa 885 euro.
Sketch, collezione Wonderwall Kerlite Art
di Cotto d'Este (www.cottodeste.it)
-

A
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In gres porcellanatoa tutta massa,le piastrelleda rivestimento sono adatte per tutti gli ambienti della casa,
compresi bagni e cucine. Esistonoin quattro varianti
cronatiche bianco antracite azzurroe terracotta
anche con decori e pezzispeciali i I decori Notre
Dame,un chiaro richiamoalle cementine, si declinano
in 18 soggetti assortiti, nelformato da 20 x 20 cm
(spessore 10 mm), coordinabili ai fondi della stessa
collezione,Prezzoda rivenditore.
Abbazie di Faetano/Del Conca
(www.delconca.com)
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Adatte sia per anbienti classici sia contemporanei,le
maxilastre in gresporcellanatoriproduconole eleganti
venature tipiche del marmo. Sei i formati (1 20x240;
120x120; 60x120; 20x1 20; 60x60 e 30x60 Cn), rettificati e disponibilinelle varianti Calacatta,SilverGrey,
Crema Beige,Emperadore Port Laurent. 1. Elements
Lux Calacatta, ri finitura lappata, riveste sia il pavimentosia le pareti.Misura 120 x 240 cm; vaesclusa,
costa 190,20 euro al mq.
Elements Lux di Ceramiche Keope
(www.keope.com)
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Mix diformati e di finiture per le piastrelleche rievocano il travertino, in particolare quello d epoca romana.
disponibilein cinque colorazionie due grafiche: Vein
Cut e Cross Cut. 1. Veir Cut White misura 60 x 120
cm; Iva esclusa, al mq costa 63 euro. 2. Il mosaico
Chesterfieldmixfreddo misura45 x 45 cm, 3. VeinCui
Grey misura 30 x 60cm; Ivaescusa, al mq costa 45
euro. 4. Il mosaicoEsagoniCross Cut White misura30
x30cm. Italian Icon di Cisa Ceramiche
(www.c ramichecisa.it)
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La linea CementineRetrò, in gres porcellanatocolorato
in massa,offre un'ampia scelta di motivi che si richiamano alle cementine o alle marniette. Misurano 20 x
20 cm (spessore 10 mm) i Retro_mix comprende
tutta lagamma decorativa e i fondi della collezione per
un totale di 15 soggetti assortiti adatti per pavimenta
zioni a tutto campo o inserti a parete di grande effetto
2 Retro_5 e disponibile anche come decoro singolo
3 lIfondo Biancocosta 75 euro al mq
cementine Retrò di Ceramica Fioranese

.
/.

e,

(www.lioraneseit)
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di Casa per

Spoldi

Ideabagno
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opachi e in 12 essenze
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diSpoldiiMasoko,
niabile conaponzbile
sospeso e con apez1w
a gola. Proposto in 68
colori laccatj.,Iucidie

in agglomerato
cristallo e gres. nonché
in Cunan.
mitalplant
eMineralmarmo.
llavabi possono essere
d'appoggio o a incasso.
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Spazio al legno
in bagno
Per chi ama questomateriale e desidera
uti]izzarlo in tutti gli ambienti della
casa,Spoldi Jdeabagiio ha ideato TAO,
una collezione di lavabi sospesi e
complementi realizzati in massello
da Simone Casarotto nel 2011, il lavabo
TAO è diventato un simbolo della produzione di
isegnato
Spoldi
Ideabagno, perché unisce il &scino di un
pezzounico alla qualità di ogni singolo dettaglio, il legno
utilizzato per la sua realizzazioneviene stagionato e lavorato direttamente nei laboratori dell'azienda,luogo in cui
convergonotecnologiae rispetto della tradizione. Al taglio
eseguitocon i macchinariviene infatti tàtta seguireuna tucidatura manuale e, prima del controllo qualitàfinale, ogni
prodotto viene appositamentetrattato per resistereaWacqua
nel tempo. fi lavaboTAO è realizzatoin legnodi frassinoo
in noceCanalettoe, surichiesta,in altre essenzepregiate.

D
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-

Una storialunga 40 anni
Dal 1976 Spoldi si distingue nel panorama
per le sue collezioni
doWarredobagno
dal clesign esclusivo, curate nei dettagli e
realizzate interamente in Italia utilizzando
i materiali S nobili e pregiati. Oltre alla
rnaestria nella lavorazione del legno tanesella, l'azienda
si distingue per la collezione di lavabi In alluminio, realizzati con
l'antica. teenica della fusione in terra. Non
mancano piani e vasche nei conternpozanei. Ooriari ® e Oristalplaitt.

e

TAOèdisponlbilein Smisure, con 1aghezzadiSO,80,100,130
e ISOan. Quelli da 130 150cm sonoptoposil nelle semioni con
bacino cenb'aleolatera1e conilmsce1atweapareieosul lavabo
W
U D J Q ha Ino,neicoionbiancospinq,guscio di
noce,nero galeoneo cancroe in nocecanaieito.
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