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L'importanza della posa
Scegliere piastrelle resistenti non è sufficiente:
opera sia affidata
prodotti SL

a professionisti

indicati per l'ambiente

da quelli SL

per un buon risultato

è necessario

che la messa in

Che dovranno prima di tutto suggerire la tipologia di

da rivestire, quindi progettare

lo schema compositivo

I maxi formati
richiedono
però
un 'attenta progettazione.
Per esem-

ggi le piastrelle si declinano in
un'ampia gamma di formati:

O

qualificati.

SL

adatto

per le pareti, le altre per i pavimenti. Si parte da un minimo di 3,5 mm

piccoli, circa zxwvutsrponmlkihgfedcaUTSRPNLIHECA
10 x
pio, se la parete da rivestire è di 180
per arrivare a 5-10 mm se la supercm, la soluzione migliore non sarà
ficie della piastrella è \strutturata\.
una lastra lunga 100 cm, SL una da
->La posa delle lastre di grande for-

10 cm, a quelli extralarge,
vere e
proprie lastre, anche oltre i 100 x

300 cm, ideali negli openspace.
->Per dare movimento
a pareti e
pavimenti,
o per creare punti che
catturino l'attenzione, si può giocare
anche sulla diversificazione.

tagliata di 80 cm, ma una da 100 cm

mato e di spessore

da posare al centro e due di 40 cm.
-> La scelta
dello spessore
ha
ragioni soprattutto tecniche: le piastrelle SL sottili (3 mm) sono adatte

SL tempo, precisione
e un'adeguata preparazione
del sottofondo, che deve essere perfettamente
livellato, elimimando

sottile

richiede

ogni irregolarità.

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

ANCHE SULL'ESISTENTE
Nella maggior parte dei casi, i rivestimenti in ceramica
possono essere
posati anche sopra il vecchio pavimento. Soprattutto
se le nuove piastrelle sono di spessore sottile.
->Per

questo,

assicurarsi

il posatore

che la superficie

prire sia perfettamente
sottofondo
->Se

deve prima
da rico-

aderente

al

e priva di fessurazioni.

le condizioni

di partenza

lo percon la

mettono, si potrà procedere
pulizia
- con soluzione di acqua

e

soda caustica o con un detergente
alcalino - e la carteggiatura
della

pavimentazione esistente.
->ln caso contrario, sarà necessario
rimuovere
le piastrelle
sconnesse o
sigillare
le eventuali
fessure
nel
sottofondo con prodotti specifici, pulire la pavimentazione esistente (come
i
nel caso precedente)
e colmare
vuoti creatisi
rasature
utilizzando
cementizie
a rapido
->S e il pavimento

indurimento.
preesistente

(oppure il nuovo massetto) non è perfettamente

planare,

porvi rimedio,
prodotti

sarà necessario
per esempio utilizzando

cementizi

autolivellanti.

Rettificate

zvutsrqponmlihgfedcbaSQJIC

Si chiamano così
le piastrelle con bordi
perfettamente dritti
e squadrati, oggi molto
diffuse. Qual è il principale
vantaggio? Il SL importante
è di tipo tecnico: la rettifica
permette la posa a
cioè con fughe
impercettibili, da 0 a
massimo 2 millimetri.
Ciò si traduce in una messa
in opera SL veloce, ma
anche in una maggiore resa
estetica della composizione.
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Proposte nel grande formato da 40 x 120 cm e in uno spessore sottile, le piastrelle in monocottura a pasta bianca riproducono la naturalezza e l'eleganza dei toni soft della pietra
naturale Limestone, traducendole in un'ottica contemporanea. Quattro i colori proposti: Steel, Ivory, Taupe e Moka. 1.
Stone_art Struttura Woodcut 3D si ispira alle lavorazioni a
scalpello. Nel colore Taupe, misura 40 x 120 cm (sp. 8 mm).
2. Il fondo Stone_art Taupe misura 40 x 120 cm (sp. 6 mm).

zwtronmiedaSM

Prezzo da rivenditore.
Stone_art di Marazzi
(www.marazzi.it)
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PIASTRELLE

zxvutsrqponmligfedcbaSPNMLIB

La collezione Stone Box, in gres porcellanato a tutta massa,
trasforma i materiali lapidei in prodotti ceramici versatili,
adatti ad ambienti contemporanei. 1. Pietra Blu Mosaico
Scaglie misura 24 x 29 cm; uno costa 22 euro, Iva esclusa.
2. Pietra Blu, adatta per la posa a pavimento, è qui proposta
nel formato rettificato 60 x 120 cm. Iva esclusa, al mq
costa 74 euro. 3. Pietra Blu, nella versione rivestimento, si
differenzia per la finitura lappata. Nel formato 60 x 120 cm,
rettificato, al mq costa 86 euro, Iva esclusa.
Stone Box di Cercom
(www.cercomceramiche.it)
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Adatte sia a pavimento sia come rivestimento, le piastrelle in gres porcellanato reinterpretano in chiave
contemporanea le tradizionali tavelle in cotto. 1. 1 dodici diversi decori Epoca Cementine Cotto Scuro, nel
formato esagonale 21 x 18,2 cm, sono disponibili anche nei colori Ocra e Rosa. 2.1 fondi coordinati Epoca
Cotto Scuro, si caratterizzano per le ricche sfumature
di colore e l'aspetto vissuto. Misurano 21 x 18,2 cm.
Prezzo da rivenditore. wtrponigdcaRE
Epoca di Ragno
(www.ragno.it)
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PIASTRELLE
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Proposto

in versione

a impasto

colorato

'70, declinandosi

\morbida\,
rievoca

il gres

le trame

nelle tonalità

Grey, Dark e Blue. 1. Mosaico

tessili

Tendina

con tutte

fondi.

30x30

140,20

misura

Costa a partire
Denim

cm e costa

Blue, per pavimenti
60 x 60

cm

anni

è caratterizzato

a righe coordinabile

2. Denim

degli

White, Beige, Grey, Light

da un motivo
Misura

porcellanato

e rivestimenti,

e ha uno

spessore

le tinte

dei

euro al mq.
rettificata,
di 10

mm.

da 48 euro al mq.

di Ceramica

Rondine

(www.ceramicarondine.it)
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1. Damasco Black Gloss è una delle otto proposte di
preziosi mosaici artigianali in gres porcellanato. La superficie è caratterizzata da un motivo decorativo lucido
con riflessi tridimensionali che spicca sulle tessere
Matt del fondo, in un contrasto di grande effetto. In
gres porcellanato, misura 30 x 30 cm. Iva esclusa,
costa 220 euro al mq. wsrpomkihfedcaSMFDC
Fap Mosaici Dark Side di Fap Ceramiche
(www.fapceramiche.com)
Bagni & piastrelle
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u n i i Il mosaico ceramico in monopressocottura

i

J u - l - l .

è indica-

to come rivestimento di pareti interne ed esterne. Il
motivo decorativo riprende il formato dei mattoncini

UN UDII UN UDII

m i

u n i i

n

urbani di ispirazione newyorkese. Disponibile in 6 vam a i n i il

rianti cromatiche, è formato da tessere di 1,2 x 1,2 cm
montate su rete di 30 x 30 cm (spessore 7,2 mm). Iva

i i i i i B a B i a i B a i i

esclusa, costano 170 euro al mq. 1. Diva Dark Grey e

:

Seta Ghiaccio. 2. Diva Brown e Seta Bruno.
Highiine

di Appiani

U HI (www.appiani.it)
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«J \J

Bagni & piastrelle

UTSRPNLIEDA

u n i i n

n
m

u n n

n

2017

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :50-65

Guide di Cose di Ca

SUPERFICIE :1 558 %

1 aprile 2018

%

/

^

* /

-ife V

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :50-65

Guide di Cose di Ca

SUPERFICIE :1 558 %

1 aprile 2018

Il gres tecnico dalla texture materica rievoca le leggere
venature della pietra a trama finissima, nei colori Avorio, Beige, Fango, Grigio e Grafite. 1. La piastrella Lisca
Mosaic, nei colori Avorio/Beige/Fango, è composta da
32 pezzi montati su una rete da 25,8 x 30 cm. Costa
192 euro al mq.wtsromihedcbaSPC
2. Il fondo Beige, nel formato 60 x 60
cm, costa a partire da 54 euro al mq.
Pietra Sabbiosa di Ceramiche Coem
(www.coem.it)
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Sono realizzate in semigres (monocottura a pasta rossa) le piastrelle indicate per il rivestimento di ambienti
interni. La collezione prevede una palette di 11 nuan(1) , Azure, Fern, Beige, Amber, Olive,
ces: White, GreyywtsrmiedcaMIC
Graphite, Brown, Red e Bordeaux. 2. L'ampia scelta di
decori Graphite, ispirati all'artigianato etnico, permette
di realizzare pareti a effetto patchwork di grande effetto. Con finitura naturale, misurano 10 x 20 cm e hanno
uno spessore di 7 mm. Costano 30,31 euro al mq.
May di Iris Ceramica
(www.irisceramica.it)
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Le lastre in Kerlite 3pius uniscono le prestazioni tecniche del gres porcellanato alla bellezza tipica delle tele
pittoriche. Ultrasottili (3,5 mm), sono rivestite in fibra
di vetro. Il tema decorativo è stampato in digitale ed è
composto da 5 lastre componibili a piacere, di cui 2 a
decorazione completa zwtsronlkihedcaWSKECA
(1 e 2), modulari in ogni direzione, 2 laterali di raccordo (3), abbinabili alle precedenti,
e la lastra di fondo Freestyle (4). Ognuna misura 100
x 300 cm e costa 885 euro.
Sketch, collezione Wonderwall - Kerlite Art
di Cotto d'Este (www.cottodeste.it)
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Dame,

bagni

- bianco,

un chiaro

(spessore
collezione.

massa, le piastrelle

per tutti gli ambienti

e cucine.

con decori

in 18 soggetti

Abbazie

a tutta

Esistono

antracite,

e pezzi
richiamo

assortiti,

10 mm),

azzurro

speciali.

alle cementine,
nel formato

coordinabili
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da 20 x 20

ai fondi
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varianti

e terracotta

1. I decori
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Prezzo da rivenditore.
di Faetano/Del

Conca

(www.delconca.com)
Bagni & piastrelle
2017
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Adatte sia per ambienti classici sia contemporanei, le
maxi lastre in gres porcellanato riproducono le eleganti
venature tipiche del marmo. Sei i formati (120x240;
120x120; 60x120; 20x120; 60x60 e 30x60 cm), rettificati e disponibili nelle varianti Calacatta, Silver Grey,
Crema Beige, Emperador e Port Laurent. 1. Elements
Lux Calacatta, in finitura lappata, riveste sia il pavimento sia le pareti. Misura 120 x 240 cm; Iva esclusa,
costa 190,20 euro al mq. xwutsrponmlkihedcaLKEC
Elements Lux di Ceramiche Keope
(www.keope.com)
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Mix di formati e di finiture per le piastrelle che rievocano il travertino, in particolare quello di epoca romana.
disponibile in cinque colorazioni e due grafiche: Vein
Cut e Cross Cut. 1. Vein Cut White misura 60 x 120
cm; Iva esclusa, al mq costa 63 euro. wtsronmlihgedcaIC
2. Il mosaico
Chesterfield mix freddo misura 45 x 45 cm. 3. Vein Cut
Grey misura 30 x 60 cm; Iva esclusa, al mq costa 45
euro. 4. Il mosaico Esagoni Cross Cut White misura 30
x 30 cm Italian Icon di Cisa Ceramiche
(www.ceramichecisa.it)
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PIASTRELLE

zxwvutsrqponmlkihgfedcbaRPMLICBA

1. Il rivestimento a parete Abita Moda è in bicottura
lucida a pasta bianca a effetto mosaico tridimensionale. Al mq costa 85 euro. 2. Realizzate con tecnologia
digitale, le piastrelle Patchwork, in gres porcellanato,
sono utilizzabili sia a pavimento sia a parete. Con bordi
rettificati, misurano 20 x 20 cm e hanno uno spessore
di 10 mm. La linea comprende un'ampia scelta di altri
soggetti decorativi, di tipo geometrico o floreali, in bianco e nero o colorati. Prezzo da rivenditore.
Tutto di Ceramica Sant'Agostino
(www.ceramicasantagostino.it)
Bagni & piastrelle
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La linea Cementine Retro, in gres porcellanato colorato
in massa, offre un'ampia scelta di motivi che si richiamano alle cementine o alle marmette. Misurano 20 x
20 cm (spessore 10 mm). 1. Retrò_mix comprende
tutta la gamma decorativa e i fondi della collezione, per
un totale di 15 soggetti assortiti, adatti per pavimentazioni a tutto campo o inserti a parete di grande effetto.

wtsronmifedcaRFC

2. Retrò_5 è disponibile anche come decoro singolo.
3. Il fondo Bianco costa 75 euro al mq.
Cementine Retro di Ceramica Fioranese
(www.fioranese.it)
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