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0stante ricerca e sviluppo,
creatività,ìnnovazioneeu,
importante percorso ecososteniblie danno vita alle
esclusive collezioni di mosaico
proposte da Tremi: giochi di
luce eiflessi preziosi per
isultati di tiIe.
rendGrouS1,
Tel
0444 33 711
lrend-groupcom
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TASSELLI E PIX
PER RNNOVARE GLI
AMBIENTI DOMESTIC
LA RAFFINATEZZA
E L RIGINALITÀ SI INCONTRANO
PER SFRUIIARE
DI MATERIAL
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A SCUOLA CON CR0

Mosaico

E

un'arte antica. La sua tacnica si tramanda invaria-

ta da generazioni, ma le sue applicazidni nel tempo si sano evolute. Oggi esprime una roluziona ±

tendenza con rinnovata eleganza di matenali e semplirrita rt
instalazione. 11 rivestimanto un a tessere di piccole dimensiom rapprascnta,infatti una soluzione innovativa rispetto alla
tradrziona i praetralls conceria di trasformare radicalmente
i aspetta dell ainbienae senza che sia necessario interveni
re con opere murarie. È lo struniento ideale per ripristinare

Tij

.

superfici rovinate, dare un nucvc look a piail d'appoggia a
personalizzare iioaie parati. I indteriali da uttlizzere possono
essere diversi, da quelli più tradizionali a queL pii moderni,
da quelli più previsti e naturali a quelli giri innuvativi. C'à solo
l'imbarazzo della sce ta, che si bara soprattutto sull'effetto
estetico che si vuole ottenere e sul frudget di spesa a diepo
tiziana. Si postonc realizzare mosaici con tasselli di manno
di pietra o cli travertino, dall'aspetto più grezzo e naturale ma
anche in psara di vetrc,ceramica srr altata,orse,resina o nuovi
coniposti realizzati con materiali cli scarto.In commcrcio sono
diaponibti anche fogli di mosaici già pronti,cnr i tasse i mon
-

Una nuova entrupia.
Motivi decorativi che si soompongono
in segni e geonietrie leggere fino a
trasformarsi nell'intensità del colore
a tinta unita. li mosaico diventa
espressione di un costante motamento,
di un'energia creativa che si trasforma
con libertà compositiva.
Mosdco± ari
tel ±39 0522 990011
nwn.mosacopiu it
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Memorie rappresenta il mix perfetto di
architettura, desigri e arte. Riscoprendo
il lascino di tecniche di anhica tradizione,
come il mosaico,Appiani propone colori,
formati e linhlure essenziali per realizzare
saperfici e campiture policroniaticlie.
Appeni Grappa A taeco Spa
Tel ±39 0422 502611
www.appai.t
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Lo spazio camhia Inok.
La raffinata eleganza di
smalti opachi e indossanti
interpretati con un tocco di
design in più. Composizioni
modulari, versatili e
contemporanee disegnano Io
spazio con delicata armonia
grazie a una selezione di
tonalità neutre e sobrie, con
accenti cromatici di stile.
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Mosalcc+ Sri
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Tel f39 0522 990011

ww.moaaicopiu.t

Il giuste decoro, il giusto
formato.
La nuova collezione di
decori, proposta da Appiani,
è realizzata con tessere in
mosaico ceramico I,2x1,2
cm. Composti ciascuno da
'e
12 moduli in formato 30x30
cm,declinati in diverse
tonalità di colore.
Una potenzialità senza
limiti per persoaslizzare
.'b
qualunque parete o elemente'
".-"
architettonico.
Appiani Gruppo Altaeco
'-,
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Spa
Te +390422502611 .'-l0
waw.appian il ''OtS
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tali su apposite reti da fissare con colle specifiche alla parete

o al pavirneno. Unica condizione richiesta che la superficie
da nvestire non abbia un andamento ondulato e che non sia
troppo irregolare altrimenti il lavoro sarebbe davvero impegriativo. La prima scelta,quellafondamentale quando si tratta
di rivestire a mosaico inten ambienti,e quella del colore Oltre
alle proprie personali inclinazioni e preferenze cromatiche, ò
fondamentale assecondare le caratteristiche degli spazi. Se si
tratta di una stanza piccola, non ben Llummata, meglio puntare su niatenail lunwiosi e i flettenti, dai colori no ari, corre
il bianco, il grigio perla, il latte, il verde acqua. Negli ambienti

w

1

piu ampie occhi di luce naturale,si può osare anche con colori
meno chiari, per esempio le tonalità del grigio fumo, del blu,
del verde foresta o del nero.
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Le poteiuialita espressive dei mosaici aflistici regalano una
nuova interpretazione di stile deII'Art Novueau. Materiali e finiture
d'avanguardia esaltano i preziosi riflessi e offrono un effetto
luminoso che amplia Io spazio percepIto.
Trend Group Spa
Tel +390444338711
aMwtrend-groupcom
La preziosa eleganza dei mosaici dl Casamood donano alle
superfici il sapore raffinato della trasparenza. Grazie allO loro
torte personalità, i colori della collezione Vetro, nelle varianti
Cliroma, Neutra e Metalli, possono essere utilizzati singolarmente
o abbinati tra loro
Flcnm Ceramiche Spa
Tel f39 0536840111
ww-acasarriood.comiit

L'immagine pensata prende foma
e diventa opera finita
La luminosità della

trasforma

materia 'mosaico" si
in una soluzione raff nata, che dà vita a un'immagine
misura per i propri spazi. Appian
traduce un'immagine in tasselli di dimensione minima
12Cx165 cm!47x65": uno per uno, i punti-colore
scornpongono l'idea e la ricompongono in centinaia
di tessere ceramiche, I risultato finale è realizzato con
sistami pronti all'uso e adattabili a qualsiasi eaigenza
estetica e frzionale.
Appiani Gruppo Altaeco Spa
Tel +39 0422 502611
www.applani.it

personalizzata e su

l,rgS,r

-

Page 5
5 // 6
6

Altaeco ITA

This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

-

Mosaico
TEMPO: a partire da 7 ore

CO$JO= a partire da 45 euro al

metro quadro (Iva esclusa)
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REPARARE IL SOTTOFONDO ti sottofondo deve essere maturato o stagionato. pulito, piano e regolare, senza
elementi metaltici, fessure e tracce di
polvere in superficie, in caso di rasatura correttiva i opportuno usare prodotti
specifici di colore bianco per non compromettere la percezione delle colorazioni trasparenti del mosaico.
________
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ERIFICARE LO SPAZIO DI POSA Lo
spazio di posa deve cori iepandere a
un numero esatto dite cetre. Accostando
fogli 'a seccrt' poesibile valutare e
'aggiustare', dove necessario, con uno
strato più spesso di colla durai-ti la tosatura oppure allontanare lo distai-i a
Ira le tessere con il carzuoùno tino al
laggiungirnerito del margine.

S

TENDERE IL COLLANTE 11 collante cci
preparato segiiene/o le indicazioni
della scheda tecnica del produttore per
OttCflerC Un cornposro omogeneo e senza
grumi. Deve essere applicato in modo
uniforme con l'aiuto di una spatola,

T

RACCIARE IL PUNTO DI PARTENZA Pi ima di iniziare è ienportunte tracciare
alcune linee di riferinsent'ri, con l'aiuto
di staggia e livello, per/applicazione dei
pi-imi fogli. Si dovrà iniziare col posare il
materiale nell'area tra iii' e il 2 livello.
"i i
O'
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(OMPLETARE L'INSTALLAZIONE
!jVeriflcare che la superficie sia
perfettamente asciutta e che non
ci siano residui di acqua o detergente tra le fughe. Cori Laiuta di
un fi-attazzo di gomma, stendere
lo stucco comi movirneùto diagonale rispetto a/i Onda mento delle tessere e dal basso verso l'sito,
avendo retta di riempire le fughe
in proth'idità.
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PPLIARE I FOGLI CON SUPPORTO A RETE Appoggiare il
lato con lo rete dei fnrli di mosaico
direttamente sullo strato di colla,
premendo delicatamneitte e verificane/o e/te la distaaza tra i fogli sia
la stessa di quella tra le tessere. La.
battitura con frattazzo gomnrmtoto
permette olio ra/la 11i penetrare tra
le tessere,
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