
L'ESTETICA
NELLO
SPAZIO
AESTHETICS
IN SPACE
Pietre preziose naturali, gres
porcellanato, Pietra di Vicenza, nuove
miscele riciclate, tutti materiali che tra
loro sono accomunati da un forte senso
del bello, di un'estetica che occupa uno
spazio nel vuoto, arricchendolo. Che
sia una casa, un living o una cucina,
questi materiali compongono atmosfere
accoglienti, a volte delicate, altre potenti.

Natural precious stones, porcelain
stoneware, Vicenza stone, new recycled
blends: all these materials share a
strong sense of beauty, of an aesthetics
that occupies a space in the void,
enriching it. Whether in a home, a living
room or a kitchen, these materials
compose cozy atmospheres, sometimes
delicate, sometimes powerful.

A cura di Samantha Polvere

GRASSI PIETRE
Top e rivestimento in Arabescato Corchia e
ante in pietra alleggerita in Pietra di Vicenza
nella sua declinazione Grigio Alpi. Disegnata
da Debiasi Sandri per l'azienda Grassi Pietre,
la cucina Gorgona è una soluzione dal design
versatile e customizzabile al massimo in fun-
zione delle misure dell'ambiente e delle fini-
ture del resto della casa, per formare così un
perfetto legame tra cucina e living che diven-
tano un raffinato tutt'uno.
www.grassipietre.it

Top and covering in Arabescato Corchia and
lightened stone doors in Vicenza stone in
the Grigio Alpi variant. Designed by Debiasi
Sandri for the Grassi Pietre company,
the Gorgona kitchen is a versatile design
solution that can be completely customized
to suit the measurements of the room and
the finishes of the rest of the house, forming
a perfect connection between kitchen and
living room that in this way become a refined
whole. wwwgrassipietre.it
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CERAMICA BARDELLI
Nata dall'idea di Marzia e Leonardo Dainelli dello Studio Dainelli, la col-
lezione Monoscopio è la prima Capsule Collection di Ceramica Bardelli
in gres porcellanato che racchiude un'idea di progetto finito e un mix di
più formati e colori con schemi originali; un patchwork con un elemento
a mezzaluna per un pavimento effetto granigliato, con un set di listelli in
sei colori. www.ceramicabardelli.com

A brainchild of Marzia and Leonardo Dainelli from Studio Dainelli,
Monoscopio is the first Capsule Collection by Ceramica Bardelli. Made in
porcelain stoneware, it contains an idea of finished project and a mix of
different formats and colors with original patterns; a patchwork with a
crescent-shaped element for a grit effect floor, with a set of listels in six
colors. www.ceramicabardelli.com
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FMG
FMG Fabbrica Marmi e Graniti presenta Highway, la
nuova superficie in gres porcellanato tecnico carat-
terizzato da un aspetto grezzo del cemento dai colo-
ri neutri del White, Grey e Black. I grandi formati da
300x100, 150x100 e 100x100 cm. e la finitura Naturale
aumentano le potenzialità espressive delle colorazioni
e della materia rendendo unici tutti gli ambienti.
www.irisfmg.it

FMG Fabbrica Marmi e Graniti presents Highway,
the latest technical porcelain stoneware surface
characterized by the rough appearance of concrete
in neutra( shades - White, Grey and Black. The large
300x100, 150x100 and 100x100 cm formats and the
Natura( finish heighten the creative potential of colors
and materials, making ali spaces unique.
www.irisfmg.it
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ANTOLINI
Sensazioni oniriche e atmosfere esotiche quello che suscitano le pietre naturali di Antolini. È
di quest'anno Azerocareplus, un concept studiato dall'azienda veronese per proteggere l'e-
stetica e aumentare le prestazioni dei piani in marmo in finitura opaca utilizzati in quei luoghi
della casa dove più sono a rischio. Azerocareplus rappresenta una (Rlevolution: evoluzione,
integrazione e sviluppo del già rivoluzionario processo Azerocare lanciato da Antolini nel 2016.
www.antolini.com

Dreamlike sensations and exotic atmospheres are evoked byAntolini's natura( stones.
Azerocareplus is a concept designed by the Verona-based company this year to protect the
appearance and improve the performance of marble countertops with matte finish used
in domestic places where they are most at risk. Azerocareplus represents a (R)evo(ution:
evolution, integration and development of the already revo(utionaryAzerocare process
launched byAnto(ini in 2016. www.antolini.com
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PURICELLI
La collezione Kitchen&Bath del Gruppo Puricelli è stata concepita per
essere disponibile in due declinazioni diverse, un laminato sottile che
nasce per essere utilizzato, incollato e bordato, su supporti di spesso-
re più atto in truciolare, mdf o legno, oppure in versione Compact, cioè
come laminato compatto stratificato, ideate nell'utilizzo in atto spessore
per realizzare sia i top da cucina sia i piani per l'arredo bagno. Il prodotto
può essere lavorato in 3D e smussato ai bordi con normali utensili da
falegnameria. www.puricelli.it

The Kitchen&Bath collection by Puricelli Group comes in two different
versions, a thin laminate to be used, glued and edged on higher
thickness supports in chipboard, MDF or wood, or in a compact
version, that is as a layered compact laminate, ideal to use with very
thick materials to create both kitchen or bathroom furniture tops. The
product can be 3D processed and beveled at the edges with ordinary
carpentry tools, www,puricefli.it
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STONE ITALIANA
Cosmolite® è il nuovo materiale realizzato da Stone Italiana dopo due
anni di ricerca. Si tratta di un impasto realizzato al 100% con inerti da
riciclo pre-consumo, garantendo una resa estetica unica e una perfet-
ta lavorabilità con prestazioni ottimali. Le quattro collezioni Cosmolite®
caratterizzate da differenti texture sono: Cosmo, Meteor, Planet e Kstar.
www.stoneitaliana.com

Cosmolite0 is the new materia( produced by Stone Italiana after a two
years' research. It is a mixture made of 100% pre-consumer recycled
aggregates that guarantees unique aesthetics and perfect workability,
with excellent performance. The four Cosmolite® collections
characterized by different textures are Cosmo, Meteor, Planet and Kstar:
www.stoneitaliana.com
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