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il linguaggio della
MATERIA

La materia, insieme al colore, è da sempre il vero referente
emozionale nei linguaggi del design. Le superfici rappresentano
l'involucro del nostro habitat e attribuiscono il giusto temperamento
agli ambienti. Sono la "pelle", l'elemento estetico dominante a pre-
scindere dalla destinazione: il rivestimento di una parete, il top di una
cucina, la pavimentazione, il rivestimento di un bagno, elementi in

grado di connotare un intero spazio.
Le migliori aziende produttrici di materiale di rivestimento propon-
gono oggi nuove soluzioni in grado di conciliare al meglio prestazioni

tecniche e suggestioni estetiche dì grande effetto.
di rita baiguera
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13 INSTABILELAB
BIRD GARDEN

Le versioni delle carte da parati Fibra Glass e
Fibra Tex di Instabilelab prevedono, da sempre,

l'applicazione di un'apposita resina, che le
rendono lavabili e sanificabili, resistenti al

fuoco, inalterabili agli agenti atmosferici (per
rivestimenti esterni) e comunque idrorepellenti

nel caso sia previsto qualsiasi contatto con
l'acqua. Creano raffinate oasi di stile

e benessere per occhi e mente e richiamano
i sensi con motivi, colori e fantasie

che evocano temi naturali.
instabilelab.it

14 LAPITEC
PIETRA SINTERIZZATA

Risultato di una miscela di polveri 100%
naturali, Lapitec' garantisce elevate

performance che la rendono ideale per
l'impiego non solo come rivestimento di

superfici, ma anche per l'involucro esterno,
come yacht, piscine e design di prodotto, dai
tavoli alle consolle, fino ai bagni e cucine. La

qualità di Lapitecb è supportata da 25 brevetti
che ne garantiscono la resistenza ai raggi UV,

a escursioni termiche, fuoco, graffi, urti,
prodotti chimici e acidi. La sua superficie,
priva di pori, risulta infine completamente

impermeabile e igienica.
Iapitec.com

PI IYnguaggPo della

MATERIA
15 ANTOLINI

QUARZITE SILVERMOON

Preziosa ed elegante, quarzite Silvermoon
racchiude in sé i dettami della classicità, ma

strizza l'occhio al contempo alla fantasia
progettuale più visionaria e contemporanea.
Questa pietra naturale si propone al mondo

dell'architettura come un materiale
passe-partout, ideale per aprire tutte le

porte della creatività. Sulla sua superficie, le
grandi venature scorrono lineari e infinite a
descrivere l'unicità senza tempo di questo

materiale donatoci dalla natura.
antolini.com

16 DE CASTELLI
FORMA

La grande varietà di formati e di finiture
è il tratto distintivo di una linea di moduli
compositivi adatti sia a piccoli sia a grandi

spazi. Curati in ogni dettaglio, i moduli sono
tagliati e rifiniti a mano per conferire ad ogni
pezzo un'inconsueta morbidezza ai bordi ed
agli angoli. Forma si declina in 7 formati, dal
rettangolare al quadrato, fino all'esagono.

decastelli.com

17 NESITE
CORK

Nesite presenta Cork, il primo pavimento
sopraelevato in sughero. Dal comfort

acustico a quello termico, il nuovo pavimento
di Nesite è una soluzione 100% sostenibile e
disponibile in una vasta gamma di finiture,

anche personalizzabili, naturali e più
contemporanee. Per la sua estrazione non è

necessario l'abbattimento di alcun albero e il
suo impatto ambientale è dunque pari a zero.
il sughero è un materiale storicamente legato

al mondo del progetto, grazie anche al suo
orientamento "green".

nesite.com

18 RESÌN
SUPERFICI IN RESINA

Resìn conosce l'essenza della resina. Da oltre
25 anni la famiglia Terzi dedica il proprio

lavoro alla valorizzazione di questo materiale
esaltandone la versatilità e la vasta gamma
di utilizzo con la continua ricerca di nuove

modalità di applicazione. Ogni realizzazione
è hand made e nasce da processi creativi
unici che rendono la superficie un'opera
d'arte, garantendo infinite possibilità di

personalizzazione, ricercatezza ed unicità
resinsrl.it

19 HI-MACS
SANREMO

Ispirati alla bellezza naturale dell'aurora
boreale, i nuovi colori Aurora riproducono

il vibrante flusso di onde luminose nei cieli
del Nord. Nella foto, Sanremo, dai colori del

cielo notturno delle regioni nordiche, crea un
effetto contrasto, grazie alle venature chiare

su base nera che conferiscono un tocco
caratteristico.

himacs.eu
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