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< COSTRUIRR

THE AESTHETICS
OF UNIFORMI
PLEASANT MINIM
MOOD. BUT ALSO
PRAÇTICAI . Al L
THE PROS OF
CONTINUOUS
COATING

L'ESTETICA DELL'UNIFORMITÀ

IDEAL WORK In questo
loft di Zagabria, colore bianco,
pareti specchiate e rigore sono
i protagonisti. A sottolineare
la dimensione sospesa, per
i pavimenti è stato scelto
il Microtopping Ideai Work,
capace di rivestire in 3 mm di
spessore ogni tipo di ambiente,
in ori=onta.le e in verticale.

PIACEVOLI, DAL MOOD MINIMALE E ANCHE PRATICI. TUTTI I PRO DEI RIVESTIMENTI CONTINUI

di DANIELA GIAMBRONE E PAOLA ADDIS

Una superficie senza interruzioni, senza fughe. Un
effetto ottico che regala respiro e sorprende piace-
volmente. Paolo Didoné, dello studio Didoné Co-
macchio Arrhitects in provincia di Vicenza, spiega:
"il primo vantaggio di questo tipo di rivestimenti,
che offrono una superficie continua, monomaterica,
di grande impatto, è estetico. Il secondo vantaggio
sta nella loro manutenzione, perché è molto facile
pulirli". Per questo motivo, e anche perché sono
impermeabili, sono particolarmente adatti per quei
locali della casa più umidi e più vissuti, come il ba-
gno o la cucina. "ma si prestano bene per ogni spazio,
dipende dall'effetto che si vuole ottenere". Citi che
è importante valutare è la condizione del I ;abitazio-
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ne. Noi li utilizziamo solo in nuove costruzioni o
in ristrutturazioni dove conosciamo bene la storia
dell'edificio", aggiunge. "Questo tipo di rivestimenti
lei una sua elasticità, se c'è il rischio diinicmfessu-
razioni è meglio evitare". Ti a proposito di ristrut-
turazioni, ecco un altro vantaggio: "ci è capitato di
applicare della resina cementizia sul pavimento in
cotto di una cucina'. Nessun bisogno di rimuovere,
l astaposare sopra elivellare. Interessante l'evento a-
lita di utilizzare questi rivestánenti anche per alcuni
dettagli di arredo. Didoné conclude: 'abbiamo da
poco installato un bancone cucina in microtopping
lungo pie di [re metri, incluso il sostegno". Via libera
alla creatività.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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5. RESIN Questo

loft nel bresciano di

400 mq rappresenta

l'applicazione perfetta

per le potenzialità della

resina, utilizzata non

solo per i pavimenti,

ma anche per le

finiture degli arredi

realizzati su misura. Qui

è abbinata al Sistema
Radiante a basso

spessore del brand.

6. ERRELAB La

linea Pietra Continua, in

foto, e le altre collezioni

del brand offrono

molteplici opportunità

di scelta per resine,
autolivellanti, cementi

e rivestimenti

esterni: materiali,

colori e ambienti

differenti permettono
risultati ogni volta
personalizzabili.
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