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nato ad alta pressione i cui
componenti, quali carte, resine, additivi di protezione e il particolare processo di produzione,conferiscono la
proprietà di raggiungere caratteristiche chimiche,fisico-meccaniche tali
da resistere ai raggi ultravioletti, agli
agenti atmosferici, agli sbalzi di temperatura,facendone il prodotto ideale
per il rivestimento di superfici esterne.
Puriflexè un laminato melaminico
composto da strati di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti a pressione e temperatura
elevate dalle notevoli caratteristiche di
flessibilità. Completamente post formabile è ideale per adattarsi alle necessità specifiche nella realizzazione
di mobili, cornici e elementi curvi.
Oltre ai laminati il Gruppo Puricelli è in
grado di produrre e fornire anche pannelli nobilitati o placcati (Puripan) in
grado di soddisfare il più ampio ventaglio di necessità, utilizzando sia supporti classici che altri alternativi ad
alta prestazione. Infine, Puriband è la
gamma di prodotti per la bordatura dei
pannelli, realizzati in laminazione o in
estrusione.
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decor Mold, Bars e Build che ricorrono
alle texture geometriche per esaltare
la particolare matericità del progetto.
centerv-ceramica.it
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MDF Italia
Neil Twist Armchair
design lean Marie Massaud

La grande varietà di formati e di finiture è il tratto distintivo di una linea di
moduli compositivi metallici adatti sia
a piccoli che grandi spazi. Curati in
ogni dettaglio, i moduli sono tagliati e
rifiniti a mano, per conferire ad ogni
pezzo un'inconsueta morbidezza ai
bordi e agli angoli. Forma si declina in
7formati, dal rettangolare al quadrato,
fino all'esagono. II materiale viene
consegnato già pronto per
l'installazione.

Accogliente poltroncina lounge, adatta per contesti outdoor e interior.
La scocca è realizzata all'80% in plastica riciclata post-industriale: tutti i materiali possono essere riciclati o riutilizzati,
riducendo gli sprechi. Adell è prodotta
senza l'utilizzo di colle, per essere disassemblata con lo scopo di consentire
uno smaltimento responsabile.
a_rperxo_m.
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Prisma
Cocktail Station
design Franco Driusso
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Nella nuova versione di Neil, l'eloquente nome lascia intuire che la
corda intrecciata manualmente sia la
protagonista della seduta,con un dettaglio in più, la cucitura a contrasto.
Neil Twist Armchair spicca per versatilità: può, infatti, essere utilizzata con
disinvoltura sia all'interno che in
esterno, in parchi e giardini privati,
luoghi di aggregazione, hotele spazi
pubblici. E disponibile in cinque differenti colori di corda,con basamento in
tondo di acciaio color bianco, bronzo o
nichel nero; con bracciolo oppure
senza.
mdidara.com

esterno

Un rivestimento in marmo, della collezione Pietre Incise, al contempo classico e contemporaneo che gioca con
luci e ombre creando raffinati effetti
decorativi. Un'armonica sequenza
compositiva capace di dare alla parete
tridimensionalità e spessore con
delicatezza, proponendo un'innovativa
eleganza.
tanosdasign.co_m

Stazione cocktail professionale e altamente performante, pensata per l'uso
outdoor e ideale anche per l'indoor.
La sua configurazione,sintesi di versatilità, efficienza e design, consente
di assolvere le più specifiche esigenze
di barman professionisti nella preparazione e presentazione dei drink,
garantendo la massima flessibilità,
sicurezza, igiene e una perfetta organizzazione delle diverse attività. Realizzata in acciaio Inox AISI 304, nella
dimensione di 210x80x120 cm, Prisma
Cocktail Station è disponibile nelle
versioni mobile, completamente autonoma, oppure integrata all'interno di
un banco bar. Nella versione mobile, la
stazione può essere trasportata e posizionata in qualsiasi spazio o ambieny,e<,<d
14,1

Nardi
Komodo
design Raffaello Galiotto

Sistema di poltrone modulari per l'esterno assemblatile a piacere, che
permette, in modo facile e intuitivo, di
realizzare un divanetto per due: una
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autonomo di approvvigionamento e
scarico dell'acqua (per funzionare necessita solo di una presa elettrica).
Prisma Cocktail Station è stata progettata non solo con l'obiettivo di rispondere alla necessità di bar, ristoranti,
hotel o locali che dispongono di spazi
esterni da poter sfruttare durante la
bella stagione, ma anche per offrire
una soluzione concreta agli operatori
del settore nel momento storico complesso che stiamo attraversando: la
stazione mobile consente di evitare situazioni di assembramento creando
un nuovo,funzionale e accogliente
punto di servizio.
gris_managa.onm
esterno
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L'essenzialità delle superfici industriali
incontra il colore nel progetto Blend, la
nuova collezione in grès porcellanato
firmata Century. La palette cromatica
è composta sia da colori intensi e
vivaci sia da toni neutri e di tendenza,
asseconda la ricerca sui metalli e sulle
materie cementizie che interessa
anche il mondo dell'arredamento,e si
apre verso le esigenze decorative con
gusto sobrio e raffinato. Alle eleganti
proposte Class, Urban, Master,
Concept e Touch si accostano il carattere deciso dei toni Wire ed Elite e i
multicolor Arte Design. Un caleidoscopio di nove colori per vestire pavimenti e pareti di qualsiasi spazio
indoor, residenziale, commerciale e
pubblico. Blend dimostra la propria
versatilità attraverso una gamma
formati ampia e versatile, per comporre e personalizzare superfici e volumi
anche in abbinamento alle proposte
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