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dossier legno e pietra 

LO HAUSYS 

HI-MACS? 

Composta da minerali naturali e pigmenti , uniti per creare una superficie 
liscia , non porosa e senza giunture , che risponde ai più alti standard estetici , 

funzionali e igienici , questa pietra acrilica di nuova generazione 
amplia la già vasta gamma di colori con 7 nuove esclusive 
tonalità . Le nuove sfumature si basano sui trend più 
diffusi in materia di interior design e si ispirano ai colori 
della natura dando la possibilità di 
creare progetti con un materiale 
innovativo , dal grande impatto 
estetico , che assicura performance 
eccellenti e alta resistenza in 
qualsiasi condizione. 

www.himacs.eu 

LUCE DI CARRARA BY HENRAUX 

MIRACLE CHIPS 
design Michael Anastassiades 

Sfoglie di marmo in diversa scala 
che si muovono sul piano , 

realizzate 
in un pregiato marmo arabescato ,

denominato Giorgione . Nascono 
come installazioni artistiche e fanno 
parte di un percorso perseguito 
dall ' azienda a partire dagli anni ' 50 
volto a sostenere e stimolare la 
creatività legata alle potenzialità del 
marmo nel mondo dell ' arte e del 
design . Tutte le chips sono state 
realizzate a partire dallo stesso 
blocco per garantire una continuità 
cromatica e di tessitura . La finitura 
lucida esalta la trama preziosa della 
materia. 

-> www.lucedicarrara.com 

NEUTRA

AUGMENTED TEXTURE 
concept ethosTM - design Elia Nedkov 

Serie di rivestimenti per pareti che 
esprime un originale approccio 
progettuale , non solo per i formati 
innovativi ( 50x50 cm e 25x100 
cm ) , ma anche e soprattutto per 
l 

' abbinamento tra le superfici ,

in otto varietà di pietra liscia o 
lavorata , con texture particolari 
e differenti spessori , a creare 
effetti 3D .L ' aggiunta di inserti in 
materiali contemporanei altamente 
tecnologici accresce la funzionalità 
e la forza comunicativa della serie , 

che pu? essere arricchita da fasci 
luminosi a LED. 

-- www.neutradesign.it 

SKEMA

OPEN MIND 

Sistema di rivestimenti murali in legno. 
Consente la personalizzazione delle 
pareti attraverso una serie di pannelli ,

caratterizzati da lavorazioni originali 
capaci di contaminare l ' arredamento 
in modo scenografico e modificare gli 
spazi . Dagli intarsi , alle geometrie , ai 
giochi di colore indotti con resine e rami 
come mosaici ,le proposte mutano in 
conformità alle lavorazioni studiate . Il 
pannello è composto da uno strato 
superiore in legno nobile con uno spessore variabile a seconda dell ' articolo ,

assemblato e stabilizzato da un supporto multistrato di betulla con l ' incastro 
M / F sui 4 lati . Formato : 1500x250 mm. 

"> www.skema.eu 

XIL01934 - PIEMONTE PARQUETS 

1934DESIGN - WRITING 
design Terri Pecora 

Parquet decorato su rovere , dove il 

decoro è eseguito direttamente sulla 
superficie grezza e successivamente 
protetto da un generoso strato di 
vernice , che lo rende più resistente 
all 

' usura e al calpestio . L ' uso delle 
parole , ripetute mille volte una 
sopra l ' altra per creare dei pattern , 

simula una carta da parati dal gusto 
vintage applicata sul pavimento , con 
sfumature di colori che sembrano 
quasi una patina invecchiata. 
Idoneo anche per installazione su 
fondi radianti e raffrescati ,per posa 
incollata e flottante , è proposto in 
varie larghezze e due lunghezze :

1200 e 1500 mm. 

www.xilo1934.com 

CONSORZIOPIETRA PIASENTINA 

PIETRA PIASENTINA 

Pietra da costruzione e da 
rivestimento tipica dell ' architettura 
friulana , il cui uso è testimoniato 
già in epoca romana . Prodotto 

lapideo diffusamente apprezzato 
per le sue cromaticità e straordinarie 
proprietà fisico-meccaniche , 

presenta eccezionali caratteristiche 
di compattezza , con basso 
coefficiente di imbibizione all ' acqua , 

carichi di rottura molto elevati anche 
dopo cicli gelivi , buona resistenza 
a flessione e usura , e inalterabilità 
cromatica in presenza di agenti 
atmosferici , che le consente di 
essere utilizzata sia all ' esterno che 
all 

' interno. 

www.consorziopietrapiasentina.it 
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