






Interni continui
Il bagno si apre verso la camera da letto, anche in
assenza di pareti divisorie e talvolta utilizzando
solo dei setti come filtri parziali: in casi come
questo, quando il bagno e la zona notte sono
in comunicazione diretta, poter disporre di
omogeneità nei rivestimenti è una chiave
vincente, sia per una questione di continuità
stilistica, sia perché la percezione sugli spazi ne

risulta amplificata. Un esempio simile riguarda
la relazione fra cucina e zona giorno, o anche fra
ingresso e soggiorno: un rivestimento continuo a
terra, con lastre di grande formato o con piastrelle
più piccole, infatti, renderà gli ambienti più
flessibili e fluidi, aprendosi quindi anche a criteri
varianti per quanto riguarda la funzionalità: il
soggiorno potrà diventare zona per lo smart
working, altrettanto la cucina.

1. Gres porcellanato colorato
ìn massa per Kalkaria di PoLis
Ceramiche, qui scelto sia per il
rivestimento della zona giorno,
cucina compresa sia perla
terrazza all'aperto Le lastre
sono disponibili anche nel

formato goxg0 cm potis.it

z. Journey, di Ceramiche
Piemme, grazie all'applicazione
della tecnologia di stampa
Synchro Digit mostra sulla
superficie increspature rilievi
ed effetti della pietra e viene
proposto in 4 tonalità neutre.

ceramichepiemme.it

3. Effetto materico
cementizio per la collezione:
Chromatica di Naxos,
Fincibec Group, che
propone il formato 40x100 cm,
spessore 7 mm, per
comporre palette ampie e
su piu ambienti
È disponibile in 13 colori.

naxos-ceramica.it

A- Camera da letto, bagno e
terrazzo messi in relazione
attraverso la posa della
variante Biondo, parte della
serie Revival di Provenza
(Emilgroup), grazie
alla tecnologia digitale
applicata, il rivestimento
propone fedelmente la
superficie del legno

emilgroup.com

5. Posato su entrambi i
livelli di questa residenza,
a caratterizzarne
completamente l'estetica,
Prestigio Travertino di
Ceramiche Refin viene
proposto in tre colori Beige,
Bianco e Grigio !in foto nella
versione Grigio Lucido).
Il taglio segue la direzione
naturale delle venature

refin.it
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TENDENZE

La collezione In-Side di Laminam, qui proposta nella versione Terra di Matera
è adatta per pavimenti e rivestimenti, piani lavoro e top cucina un insieme di
soluzioni capaci di diventare chiave di lettura del progetto di interni, grazie alla
possibilità di garantire continuità stilistica per il progetto. laminam.com

IL progetto Di Pietra, di Cir Manifatture Ceramiche. viene declinato in
cinque varianti cromatiche e grazie alla presenza di tre diverse superfici
- fra cui Grip Ris e Grip Ru spessore 15 mm - può essere posato per
interni ma anche pér esterni. cir.it
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Il dialogo fra interni ed esterni

Gli spazi aperti hanno assunto un ruolo fondamentale:
che si tratti di un balcone, una terrazza o un patio rivolto
verso il giardino, sono ormai considerati come un vero
e proprio ambiente residenziale e, di conseguenza,
progettati con la stessa cura e applicando gli stessi
criteri relativamente all'interior design. A proposito di
rivestimenti, dunque, anche in questo caso scegliere la
stessa soluzione ceramica tanto per gli interni quando
per gli esterni permette sia dí garantire una coerenza
progettuale, sia di stringere ulteriormente la relazione
fra interni ed esterni, spingendo a vivere gli spazi aperti
con maggiore frequenza (e piacere). A cambiare sarà
solo il coefficiente di scivolosità, che per gli esterni sarà
almeno Rn. Le varianti stilistiche sono numerosissime,
spaziando sia in termini di formato che a proposito di
decori e texture, dall'ispirazione ai materiali naturali, alle
tonalità di tendenza, fra colori neutri e disegni espressivi.

interni esterni e top cucina nella stessa variante. Marazzi presenta un`ambien:a ione
dove a terra è stata posata la serie Grande Stone Look Limestone Sand c o-.n.`
piano. cucina Grande Stone Look Travertino Pure e Grande Marble Look Verde
Borgogna marazzi.it

La texture di Rockin', di
Flaviker, si ispira alle pietre
inglesi estratte nella zona
del distretto dei laghi e si
presenta in cinque diversi
formati, fra cui il6oxizo cm
è anche proposto in versione
Grip n. perla posa in esterni
pensata per continuare il
dialogo con il rivestimento
negli interni
flavikerpisa.it

Full body di Cesi, grazie alla
sua varietà cromatica e di
formati si adatta a diverse
ambientazioni. presentandosi
anche come trait d'union per
i progetti di interior design,
nella versione 5x5 rete.
ë disponibile in 16 colori.
cesiceramica.it




