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Nuove soluzioni per 'rivestire" le pareti 

Perfetta interazione tra colori, tessuti, ricerche materiche e nuove strutture,
nel suggestivo gioco di superfici lucide e opache in equilibrio fra toni naturali e colori mistici.

Soluzioni espressive e di grande impatto, con la presenza di effetti metallici
che creano un'atmosfera raffinata.
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1 DE CASTELLI
CIRCLE WALL
design R&D Design (ph Alberto Parise)
La sovrapposizione di moduli rotondi diventa un sontuoso pat-
tern decorativo per le pareti. Circle Wall è un sistema di rivesti-
mento che gioca con le calde nuance dell'ottone declinato nelle
sue finiture più preziose. il metallo satinato, ossidato e spazzola-
to si dispone secondo una sequenza ininterrotta di variazioni per
creare una ricca palette cromatica che sfuma dall'oro al bronzo,
dal marrone bruciato al testa di moro. Disponibile nelle diverse
finiture della collezione, Circle Wall svela in modo inedito le po-
tenzialità espressive delle superfici De Castelli.
decastelli.com

2 WALLPEPPER Group°
CRISTALLI
Nella realizzazione e produzione delle sue soluzioni decorative,
WallPepper/Group adotta un approccio attento e sensibile
verso l'ambiente. Le scelte sostenibili fanno, infatti, parte del
DNA dell'azienda da sempre: nata nel 1981, come laboratorio
specializzato nella stampa fotografica di alta qualità, l'azienda
fondata da Diego Locatelli ha, da subito, prestato la massima
attenzione alle modalità di smaltimento dei prodotti chimici
utilizzati nel processo di stampa analogico, con i relativi registri
di carico e scarico. Di particolare importanza, era il recupero
dell'argento dalle pellicole nel pieno rispetto di tutti i regolamenti,
con un'attenzione particolare alla qualità dell'aria negli spazi di
lavoro, aspetti che hanno permesso di sviluppare una sensibilità
crescente rispetto alle problematiche ambientali. Occupandosi
soprattutto di stampa Fine-Art, il laboratorio fotografico ha sempre
escluso la stampa a solvente e i materiali vinilici per utilizzare
esclusivamente inchiostri a base di acqua e le carte di cotone.
wallpeppergroup.com

3 GIOVANARDI
TENSILENCE: LA NUOVA GAMMA DI PANNELLI FONOASSORBENTI
La nuova gamma di prodotti finiti Tensilence by Giovanardi,
permette di personalizzare gli spazi grazie a soluzioni per
l'acustica pronte e facili da installare. Tensilence è frutto della
decennale esperienza di Giovanardi nei tessuti tecnici, grazie
alla quale è possibile migliorare il comfort acustico di grandi
spazi con l'utilizzo del tessuto. La scelta dei materiali adeguati, il
loro corretto posizionamento e il giusto dimensionamento degli
elementi permette di creare soluzioni acustiche dall'aspetto
fortemente decorativo. Grazie alla facilità di stampa di molti
materiali è possibile addirittura personalizzare grandi elementi
fonoassorbenti per adeguarli alla decorazione degli spazi.
giovanardi.com
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