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laminam
L’eleganza e IL glamour delle superfici
Le lastre ceramiche di grandi dimensioni Laminam trovano impiego ideale
nel retail: vengono infatti utilizzate come rivestimento di pareti e pavimenti
e, in arredamento, come piano orizzontale di lavoro. I prodotti offrono un
ampio spettro di possibilità estetiche, pensate per i differenti gusti e stili
con oltre 120 superfici a catalogo in due formati e tre differenti spessori.
Le caratteristiche del materiale – facilità di pulizia, resistenza all’usura,
ai graffi, alle alte temperature e al calore – si sposano con la produzione
sofisticata dell’azienda modenese che opera a livello internazionale.

www.laminam.it

matteo brioni
TERRAFRAME, E LA MATTONELLA
DIVENTA FLUIDA
Matteo Brioni propone TerraFrame, un pavimento
composto da TerraPlus su cui si innesta Fuga, una croce
in rame naturale che riprende il disegno classico della fuga
nelle pavimentazioni, disegnata da Marialaura Rossiello di
Studio Irvine e realizzata da De Castelli. L’effetto si ribalta:
la fuga diventa elemento rigido e la mattonella quello fluido.
TerraPlus, impasto di terra cruda additivato con leganti
minerali e polimeri resinosi, è resistente all’abrasione e
all’acqua. È un materiale anallergico e versatile, che nasce
da una pre-selezione accurata dell’argilla e degli inerti,
miscelati per ottenere le qualità cromatiche, tattili
e funzionali più adatte all’impiego.

www.matteobrioni.com

GRUPPO BONOMI PATTINI
MOSO BAMBOO PRODUCTS PER AMBIENTI COMMERCIALI
Il Gruppo Bonomi Pattini, che riunisce
diverse aziende del Nord Italia, è
specializzato nella distribuzione di materiali
innovativi dedicati all’arredamento e
all’architettura.
Per l’Italia, l’azienda distribuisce Moso Bamboo Products, una linea di prodotti in
bambù originale ed elegante, indicata negli
ambienti commerciali e già inserita anche
nel centro commerciale City Life Shopping

District di Milano, progettato dallo studio
Zaha Hadid Architects.
I pannelli sono divisi in tre gruppi: Massicci,
Monostrato e Tranciati. Avendo una durezza
e una densità paragonabili a quelle delle
migliori specie di legno, questo materiale
possiede un’elevata stabilità ed è adatto ad
ogni tipo di applicazione di interior design.

www.gruppobonomipattini.com

Il Gruppo riunisce diverse aziende
dislocate nel nord Italia con
l’obiettivo di creare una rete
distributiva capillare e integrata
per soddisfare le crescenti
esigenze del mercato: Coppo Legno
(Padova), Sinco Wood (Pordenone),
Lara Compensati (Brescia), PBS
Legnami (Torino) e Paganoni Legno
(Bergamo).

thyssenkrupp
Soluzioni per la mobilità in-store

CAIMI BREVETTI
SOCRATE, LEGGERO, FUNZIONALE E FLESSIBILE

Soluzioni intelligenti per la mobilità in-store. Negli oltre 14.000 mq di
Rinascente Roma, thyssenkrupp Elevator ha installato scale mobili
e ascensori. Le 16 scale mobili, circa 200 m di sviluppo, possono
trasportare ciascuna 4.800 persone/ora, per un totale di 76.800 clienti
contemporaneamente. I 10 ascensori invece mobiliteranno fino a 120
persone. Il totale degli impianti può trasportare in un’ora 90mila persone.
thyssenkrupp ha realizzato gli impianti lavorando a stretto contatto con gli
architetti e rispettando i delicatissimi resti romani dell’Acquedotto Vergine
inaugurato da Augusto nel 19 a.C.

Socrate è il sistema d’arredo di Caimi Brevetti (design Caimi
Lab) che unisce leggerezza estetica, funzionalità e flessibilità
d’uso. Il sistema si arricchisce della nuova versione con
ante in acciaio verniciato di diverse tonalità: tre colori base,
leggermente virati su tonalità calde e opache tipiche della
tempera (rosso, blu o turchese, giallo), due colori intermedi
(verde e arancione) e due tinte naturali ispirate alla terra e alla
pietra (sabbia e grigio), a cui si aggiungono il bianco e il nero
assoluti. Socrate è un mobile contenitore, declinabile in una
molteplicità di dimensioni, altezze e profondità, adatto
agli spazi domestici e contract.

www.thyssenkrupp-elevator.com/it/

www.caimi.com

De Castelli
il metallo con i segni del tempo

cleaf
LE TESSERE QUADRATE DI MOSAICO

De Castelli, che affianca ai complementi d’arredo un propria
ricerca su nuove superfici per pareti e pavimenti, presenta
DeErosion, una linea che nasce da una speciale tecnica
di erosione controllata che crea texture disomogenee e
trasmette una sensazione naturale ispirata all’azione del
tempo. Una gamma di finiture perfette per impreziosire uno
spazio retail. Il sistema a incastro semplifica la posa, sia per
le pareti sia per i pavimenti, e facilita la messa in opera.

La finitura Mosaico è una composizione di tessere quadrate il cui
aspetto irregolare è dato dai diversi livelli di profondità e ampiezza.
Ha diversi campi di impiego: dal residenziale al terziario al retail. Può
essere realizzata in tre tipologie: Pannello Nobilitato, consigliato per
applicazioni verticali (pareti, frontali, mobili di cucina), di 2.800 per
2.070 mm e da 8 a 38 mm di spessore; Laminato HPL, consigliato
per applicazioni orizzontali (piani e tavoli), di 2.760 per 2.040 mm
e 0,9 mm di spessore; Bordo in Abs, in abbinamento al Pannello
Nobilitato, di spessore variabile da 0,5 a 2,5 mm con bobine a partire
da 12 mm (nella foto, Mosaico UB02 Blue Night e Mosaico FB35).

www.decastelli.com

www.cleaf.it
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