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PIASTRELLE

PERVESTIRE
TUTTIGLIAMBIENTI

Intinta unitao decorati,morbidie vellutatio contrame in rilievo,per paretie perpavimenti,
i rivestimenti
ceramiciproteggonole superficichericopronoe permettonoallo stessotempodi
arredaregli spaziin modocreativoe personalizzato.Conla garanziad risultati duraturi neltempo

i

Con superticle ruvida e opaca, e piastrelle Trarne Matter
di Lea Ceramiche (www ceramichelea.IT) si ispirano
a cemento grezzo e granuloso, ma sono faciUssime
da pulire. In gres porcellanato a tutta massa, sono adatte
per ambienti industrial style e all'uso outdoor. Nel formato
90 x 90cm
va esclusa, al mq costano 73.10 euro.
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La parte centrale della pavimentazione è rivestita
con tessere in mosaicoceramico della serie
Memorie Luce di Appiani (www.appiani.it). In 5 tonalità,
misurano 12 x 12 mm e sono montate su moduli
di 30 x 30cm; Iva esclusa, al mq costano 170 euro.
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La creatività della ceramica non conosce
limiti. L'utilizzo de/mosaico (come in questa
proposta) o di inserti decorativi di vario tipo
trasformano una porzione di pavimento in un
originale tappeto, catalizzando l'attenzione.
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PIASTRELLE

)IN SOGGIORNO
A terra la ceramica continua a essere
una delleopzioniSL diffuse.E nonsolo
per lasua praticitàma ancheperl'ampia
varietà cromaticae di effetti, con cui è
possibile realizzare accostamenti per
ogni stiled'arredo.
Il gres porcellanato,in particolare,riesceoggia riprodurreogni tipo di materiale dai legniallepietre,dai metalliai tessuti e di trama,in modoestremamente
realistico.Conin SL tutti i vantaggiofferti
da questo prodotto:estremamentecompatto(\greificato\, in gergotecnico)resistenteagli urti,ai graffi e agli agentichimici,è inoltreimpermeabile
(assorbimento d'acquainferioreallo0,5%).
Unaltro prodottoadattoper i pavimenti
delsoggiornoè la monocottura.
Cheperò,
essendomenoidrorepellente
(in particolare la tipologiachiamatamonoporosa),è
oggi meno utilizzata.Soprattutto se si
vuole unasuperficieuniformein tutti gli
ambientie incontinuitàcon l'esterno.
Dalpuntodi vistaestetico,effetti scenografici si possonoottenererivestendouna
parete,o unasua porzione,con piastrelle
e lastre decorateche richiamanola tappezzeriao addiritturatele pittoriche.
-

-

Hannofinitura estremamente
brillante le lastre in gres
porcellanatoAlpes Raw
di Abk (www.abk.it),che
esaltanole differentisfumature
cromatiche delle pietre
cui s'ispirano. Nel colore
Lead, misura60 x 120 cm
(spessore 9 mm),ai mq
costano81,90 euro, Ivaesclusa.

In gres porcellanatosmaltato,
Living di Ceramica Rondine
(www.ceramicarondine.it)
riproponefedelmenteletrame
del legno, declinandolenei
colori bianco,cenere, marrone,
nero,nocee tortora e nei
formati 15 x61, 15x 100 e
7,5 x 45 cm. Nella misura15 x
61 cm al mq costano35 euro.
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Il rinforzocon rete
in fibra di vetro applicata
sul retro de/la piastrella
alla fine de/processo
dl produzione
rende le lastre in gres
porceflanatoelastiche,
maggiormenteresistenti
e ne taciutei/taglio.
-

-

industrial style il pavimento
in gres porcellanato a effetto
metallico della collezione
Olstrict dl Leonardo
(www.leonarrJoceramica.com/it).
In 4 colori, lisce o in 8 differenti
tipi di texture, le piastrelle sono
proposte nelle misure 75 x 75,
37,7 75e 37,5 x 37,5 cm,
con bordi perfettamente
squadrati. Costano a partire
da 53 euro al mq.

Sembrano carte da parati le lastre Wonderwall Rose
Garden Ash di Cotto d'Este (www.cottodeste.it) in Kerlite 3plus
(porcellanato ceramico) accoppiate con fibra di vetro. Possono
essere posate sia in orizzontale che in verticale. Misurano 100 x
300 cm (sp. 3,5 mm) e costano, va esclusa, 726,50 euro l'una.

L

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :51-63

Guide di Cose di Ca

SUPERFICIE :120 %

1 marzo 2017

PIASTRELLE

)

SOLUZIONEPRATICAPER LA CUCINA
forse l'ambiente SL vissuto della casa e
il suo pavimento è quello che si sporca
maggiormente. Basti pensare ai percorsi
all'interno del triangolo di lavoro, tra zona
cottura, lavandino e frigorifero; di conseguenza è anche soggetto a lavaggi frequenti, SL o meno energici.
Se nella scelta entrano comunque in
gioco preferenze e gusti personali, dal
punto di vista tecnico è consigliabile opta-
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re per piastrelle con caratteristiche di
resistenza meccanica e chimica particolarmente elevate. Anche in questo caso è
preferibile il gres porcellanato, adatto
anche peri piani di lavoro.
Per le pareti la scelta è SL ampia, ad
eccezione della fascia sotto i pensili. Le
mattonelle devono in ogni caso resistere
alle macchie e alle sostanze chimiche
contenute nei comuni detergenti.

O
momento della scelta, è perciò
importante considerare la destinazione
d'uso della piastrella. Per venire incontro
al consumatore, molte collezioni prevedono una tipologia di rivestimento per le
pareti e una diversa per il pavimento.
Queste informazioni vengono riportate,
per legge, sulla scheda prodotto, sulla
base dei risultati conseguiti in seguito ai
test previsti dalle normative.
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Sono realizzati in gres porcellanato colorato in massa i decori
Cementine della collezione Downtown di Polis Ceramiche
(www.polis.it). Con bordi retliticati, sono disponibili in 4 varianti
cromatiche e misurano 20 x 20 cm. Prezzo da rivenditore.

I
Misurano 20 x 20 cm
le piastrelle per cucina Lumina
Frame di Fap Ceramica
(www.fapceramiche.com)
realizzate in gres porcellanato
nei color white e black,
in finitura matt. Al mq costano
65 e 67 euro, rispettivamente
nei color white e black.

Si ispiranoa/le mattonelle in
graniglia e cemento tradizionali,
ma sono SL resistenti perché
realizzate in gres porcellanato.
La posa richiama quella di un
patchwork, in cui gli elementi
vengonodisposti secondo uno
schema apparentementecasuale.

-

E33
-

1'.

'

';

di Ceramica Fioranese
Le Cementine_Retrò_Deco
(www.fioranese.it), in gres porcellanato, sono proposte
in 9 pattern, 5 dei quali consentono anche la posa a soggetto
unico. Misurano 20 x 20 cm e al rnqcostano 75,40 euro.
R,trUtt,mm Ia
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E BICOTEURE
)MONO
Dopo il gres porcellanato,sono le piastrelle oggi SL utilizzate per gli interni, in particolare per rivestire le pareti.
Il termine monocotturacontraddistingue
prodom formati tramite la pressaturae la
cotturatemporaneadel supporto(la struttura della mattonella) e dello smalto (lo
strato superficiale), che così aderisce in
modoottimale alla base.
In questa classificazionerientra un'ampia gammadi ceramiche, con caratteristiche diverse tra loro, a pasta bianca o
rossa. In base al dosaggio delle materie
prime, si ottengono materiali greificati, ad
assorbimento d'acqua basso (adatti per
pavimenti, anche all'esterno) oppure SL
alto, come le monoporose,utilizzate per
pavimenti e rivestimenti interni. La pressosmaltatura, invece, è una monocottura
in cui lo smalto è applicato sotto forma di
polvereal momentodella pressatuta.
La bicotturaviene realizzataper pressatura con unaprima cottura del solo supporto e una seconda dopo aver aggìunto
lo smalto. un prodotto molto brillante
ma delicato, adatto soprattutto per le
pareti.A questa categoriaappartengonola
maiolicae il cottoforte (a supporto poroso
e colorato) e la terraglia-pasta bianca(a
supporto porosoe bianco).

*

__________

Nei colori white, grey e dark,
le piastrelle Desire di Iris
Ceramica (www. irisceramica.
com), con ampia scelta
di texture e decori, misurano
10 x 30cm e sono realizzate
in semigres,(monocottura
a pasta rossa). Possono essere
abbinate a pavimenti in gres
porcellanato della stessa
serie. Al mq costano
a partire da 44,04 euro.

Sono proposte in quattro tinte
soft (sand. earth, gray e coal)
le piastrelle NO_W di Flaviker
(www.flavikerpisa.it) in gres
porcellanato a tutta massa
colorata, adatte per
pavimenti e rivestimenti,
Nelformato 20 x 20 cm,
colore sand, Iva esclusa,
al rnqcostano 66 euro,
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Le monocoffure a pasta bianca
Terracruda di Ragno
(www.ragno.it; hanno
una superticie satinata e
morbida al tatto
In 4 colori,
misurano 40 x'2C cm. Il
decorc Carpe Luce è formato
da due soggetti in stile
sbabby, ispirati alle cementine
Prezzo da rivenditore.

Le piastrelle a pasta
bianca sono realizzato
con unamateriaprima
pregiata, a base di
feldspat caolino ed
argilla, che conferiscono
al corpo delprodottola
caratteristicacolorazione
chiara. L'applicazione
degli sma/t che avviene
su questabase, consente
di otteneresuperfici e
colori molto L brillanti
o luminosi dei tradizionali
prodotticeramici
realizzatisu supporto
rosso cupo(caratteristica
dei prodotti L
tradizionali).

--

N

\

I rivestimenti della collezione
Briolette di Tonalite
(www.tonalite.it), proposte
nei colori diamante e ambra,
si caratterizzano per
la finitura craquelé
In gres smaltato, sono
disponibili altre 13 tinte
e misurano 10 x 20 cm
Iva esclusa, di listino
al mq costano 66 euro
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Tre rnaxi lastre compongono
il terna Lotus della collezione
Wonderwall di Cotto
dEste (www.cottodesle,it)
in gres porcellanato
Kerllte 3plus.
lva esclusa, nel formato
100 300 cm
e spessore 3,5 mm,
ciascuna costa 690 euro.

I

_________

ultrasottile

_________

I

_________

_______

.

________

l

I

Un formato tradizionale
reinterpretato in chiave
contemporanea caratterizza
le piastrelle (a parete>
della collezione
Urban&Colors
di Ceramica Rondine
(www.ceramicarondine.it).
In gres porcellanato
smaltato, misurano
6 x 25cm. Iva esclusa,
al mq costano 66,40 euro.

',

f

I

i

6Or

_________

Jf ,
.

Lo spessore della
piastrella dipende
anchedal tipo
di destinazione
d'uso(quello
per gli ambienti
esterni,per esempio,
sarà maggiore).
Inoltre,non è sempre
ugualeper pavimenti
e rivestimenti:quelli
L sottili sono
in generedestinati
alle pareti(a partire
da un minimo
di 3 mm).

-

_______
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In gres fine porcellanato colorato in
massa, le piastrelle Boom di Ragno
sono proposte nelle versioni Mosaico
(44,9 x 61 ,6 cm), Luce Strutturato
rettificato (a parete 60 x 60 cm) e Luce
rettificate (a pavimento, 60 x 60 cm),
Prezzoda rivenditore.

)

CAMERADA LETTO
Qui le soluzioni sono pressoché infinite e,
soprattutto, si può osare di SL perché le
superfici non sono particolarmente soggettea sporco, usurao umidità. Comeper
il soggiorno, le proposte SL attuali non si
limano al pavimento.
Di grande effetto è l'utilizzo di piastrelle
decorate per valorizzare una quinta oppure una parete, per esempio quella dove è
appoggiato il letto.
Si può giocare con matenali, formati e
colori, evitando così di incorrere nella
monotonia di un unico rivestimento. Per
esempio, gres porcellanato effetto legno
con disegno spina di
o \listoni\
posatia paretecome una boiserie.
Grazieall'ottima conducibilità termica,
rispetto ad altri materiali utilizzati in
camera da letto, tutti i prodotti ceramici
rappresentano una soluzioneideale anche
in casodi riscaldamento a pavimento.

Disponibili in tre tinte unite
e con due decori effetto
patchwork,
le piastrelle esagonali Oltremare di
Iperceramica (www.iperceramica.it)
sono in gres porcellanato e misurano
40 x 35 x 20cm (spessore 10 mm).
Al mq costano 24,99 euro.
R,sThJt1u,a,e
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Il basso grado di assorbimento d'acqua
rende le piastrelle adatte negli ambienti
interni soggetti all'umidità. Sono inoltre
facili da pulire e igieniche.
Dal punto di vista estetico, lo strato di
smalto che riveste le piastrelle e l'amplissima scel di decori permette di carafferizzare il bagnoe di focalizzare l'attenzione su determinati elementi d'arredo.
Vanno però sapientemente distribuiti.
Quelli a motivo floreale, per esempio,
hanno bisogno di uno spazio di maggiore
respiro per risaltare: meglio disporli al
centro di una parete.Oppuresi può optare
per una fascia di un colore o di finitura
diversa tra il lavabo e lo specchio. Un'altra
soluzione è scegliere una tonalità ditte rente per una singola parete, o creare un
rivestimento
effetto' mescolandocolori
diversi della stessa collezione.
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La collezione PIay di Imola
Ceramica (www.ccimola.it)
è formata da bicotture
di formato 20 x 60 cm dalla
superficie satinata e piacevole
al tatto. Sono previsti fondi
in 7 colori e un'ampia scelta
di decori. va esclusa, al mq
costano a partire da 32 euro.
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Fa parte della collezione Firenze
Heritage di Fap Ceramiche
(www.fapceramiche. it)
il decoro Esagono Fiore con
finitura matt, adatto anche per
composizioni a tutto campo.
In gres porcellanato, misura 21,6 x
25 cm e costa 83 euro al mq.
*0»*
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Tretipi di decori e 5 colori per
la collezione Crea di Ariana
(www.ariana.it) realizzata
in Wall&Porcelain, un tipo
di ceramica che coniuga la
resistenza del gres porcellanato
alla brillantezza della
monoporosa, Misurano 30 x
120 cm. Il decoro Stories, Iva
esclusa, al mq costa 77 curo.
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Le monocotture in pasta
bianca Fiex di Ragno
(wwwragno.it) in 6 colori, hanno
superficie irregolare per
un effetto
Il decoro Fancy è un mix
di motivi che si ispirano
alla tradizione tipica delle
maioliche, Minurano 25 x 76 cm.
Prezzo da rivenditore
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