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122 RASSEGNA 

SISTEMI COORDINATI 
Garofoli 

Ideali per progettare ambienti 
coordinati , i prodotti Garofoli 
propongono soluzioni integrate per la 
divisione degli spazi , per le pareti e i 

rivestimenti . Nella foto : porta , parquet , 

boiserie e scrivania in rovere grigio ; 

armadio a muro Miria laccato nero 
lucido e finitura rovere wengé. 

OPEN MIND 
Skema 

Sistema di rivestimenti murali in legno , 

Open Mind si compone di pannelli in 
formato 150 x 25 cm , 

caratterizzati da 
lavorazioni originali . Composti da 
uno strato superiore in legno nobile 
con spessore variabile a seconda 
dell 'articolo , i pannelli sono assemblati 
e stabilizzati da un supporto in 
multistrato di betulla con incastro 
M / F sui quattro lati. 
A system of wooden wall coverings , 

Open Mind is made up of wood panels 
characterised by their originai finish. 
Supplied in a 150 x 25 cm format , 

the panels consist of a top layer of 
hardwood with a variable thickness 
depending on the item , assembled on 
a birch ply base for additional strength 
with tongue-and-groove joints on all 
four sides. 

SKEMA 
www.skema.eu 

Ideai for the design of coordinated 
environments , Garofoli products offer 
integrated solutions for partitioning 
spaces as well as for wall units and 
claddings . In the photo : door , parquet , 

panelling and desk in grey oak ; Miria 
wall unit in black gloss lacquer and 
wengé oak finish. 

GAROFOLI 

www.garofoli.com 

PARKOUR 
Gavazzi 

Alternativi ai tradizionali rivestimenti 
murali in stoffa o carta , i prodotti della 
nuova collezione Parkour di Gavazzi 
sono costituiti da soluzioni grafiche 
al quarzo su fibra di vetro o TNT. 
Garantiscono un' eccellente resistenza 
ai colpi e all ' abrasione. 

TREVERKWAY
Marazzi 

Collezione di piastrelle di gres 
porcellanato a impasto colorato , 

realizzato con tecnologia inkjet , 

Treverkway interpreta in chiave 
ceramica , e con notevole eleganza , la 
naturalezza del legno . ? disponibile nel 
formato 15 x 90 cm e in otto colori , tra 
cui la finitura Quercia nella foto qui sotto. 

MERLETTO 
Enzo Berti 

Rivestimento lapideo a parete 
caratterizzato da motivi circolari che 
sembrano tessuti nel marmo , Merletto 
è disponibile in marmette da 60 x 
60 cm realizzate con la tecnica del 
bassorilievo con uno spessore di 2 cm. 
A stone-based wall decor , Merletto 

is composed of circular motifs that 
resemble a kind of marble lace. 
Available in 60 x 60 cm tiles , they are 
made using a bas-relief technique 
and have a thickness of 2 cm. 

KREOO BY DECORMARMI 
www.kreoo.com 

An alternative to traditional wall 
coverings in fabric or paper , the products 
in the new Parkour collection proposed 
by Gavazzi are made from fibreglass 
textiles with tiny incorporated particles 
of quartz , providing excellent resistance 
to blows and scratches. 

GAVAZZI 
www.gavazzispa.it 
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" A mass-coloured porcelain 
stoneware made using inkjet 
technology , Treverk offers a highly 
elegant ceramic interpretation of the 
natural feel of wood . It is available 
in a 15 x 90 cm format and comes 
in a range of 8 colours . In the photo : 

Treverkway with Quercia finish. 

MARAZZI 
www.marazzi.it 

MOSS WALL&PROJECTS 
Stefano Laprocina 

un progetto di rivestimenti per 
interni che utilizza il Moss , un lichene 
naturale brevettato e distribuito da 
Verde Profilo . Applicabili su pannelli 
in MDF tagliati su misura , i prodotti 
di questa serie permettono di 
realizzare 

, grazie alla gamma di 
dodici colorazioni disponibili , giardini 
verticali indoor personalizzabili nella 
forma ,nelle dimensioni e nel colore. 
Moss Wall&Projects is an interior 

finish that uses Moss , a natural lichen 
that is patented and distributed by 
Verde Profilo . Moss Wall&Projects 
can be applied to MDF panels cut to 
size . Thanks to a range of 12 available 
colours , it can be used to create 
vertical indoor gardens in any shape ,
size and colour. 

VERDE PROFILO 

www.verdeprofilo.com 
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