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Proposte per rinnovare gli spazi. Porte, vetrate, maniglie e materiali 
per i rivestimenti. Dal marmo ai vinilici, con l’immancabile legno

Guard di Sky-Frame. Finestra  
di ampio respiro, scorrevole  
con profilo in alluminio 
verniciato nero, superficie di 
protezione contro l’effrazione, 
sistema di chiusura su più punti 
dotato di sensori di allerta 
integrati. Su richiesta può  
avere anche vetri di sicurezza 
stratificati. wiffa.it
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Colore e materia per pareti e pavimenti.  
Un sistema tecnologico comanda la luce

1. Sensi, serie firmata da Matteo Thun  
per Casa Dolce Casa Casamood. Il nome 
conferma la sensualità al tatto e la forza 
del non colore, materico e minerale. 
Disponibile in diversi formati nei toni 
neutri. florim.com 2. windAIR sistema  
di microventilazione integrato nelle porte  
e finestre di Oknoplast. Basta girare  
la maniglia e si attiva un’apertura  
di sei millimetri su tutto il perimetro, che 
consente un leggero passaggio d’aria  
per riequilibrare il clima, evitando umidità 
o troppo caldo. oknoplast.it 3. Frammenti 
di Classicità di Gianluigi Landoni per 
Project di Zambaiti Contract. Architetture 
storiche rilette in chiave grafica  
su carta da parati. zambaitiparati.com  
4. Amarcord by Graniti Favorita.  
Marmo dalle tonalità grigie e bronzee, 
con texture spazzolata o lucida per 
rivestimenti, pavimenti o complementi 
d’arredo. granitifavorita.com 5. Colours  
of England, sfumature di rosa fanno parte 
della palette cromatica di Little Greene.  
Il brand britannico propone colori  
per la pittura a base d’acqua  
e pigmenti naturali. littlegreene.com
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INSIDE DESIGN/RISTRUTTURARE
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6. Quadra porta battente filomuro laccata RAL 5009 inserita in pareti 
vetrate composte da ante 1TV in vetro profilate in nero. Un sistema  
di Garofoli per soluzioni ad hoc con altezza fino a 280 cm. garofoli.
com 7. Bloom serie di superfici by Fenix NTM® e Arpa HPL. In foto,  
la finitura azzurro Naxos, ma disponibile anche in rosso Askja, giallo 
Kashmir e verde Brac. fenixinteriors.com 8. Eikon Tactil termostato touch 
firmato Vimar. Per gestire riscaldamento e raffreddamento  
degli spazi. In cristallo bianco o nero diamante, comando a rotella  
con ghiera retroilluminata. vimar.com 9. Cementoresina KK29  
della Color Collection Kerakoll. Texture spatolata colorata in  
pasta dalla finitura naturale con effetto vibrante. kerakoll.com  
10. Sistema Sky-Frame di Wiffa inserito nel progetto residenziale dello 
Studioninedots di Amsterdam. Vetrate senza interruzioni tra interno  
ed esterno, a tutta altezza, a filo o arrotondate, dal design puro. wiffa.it

[6]

[9]

[10]

[7]

[8]

229    ELLE DECOR

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/10/2021
Pag. 229 N.10 - ottobre 2021

diffusione:33616
tiratura:58639



DESIGN BOOK/RISTRUTTURARE

1. Superficie panoramica di AGC Glass Europe. Struttura in vetro 
stratificato 1212.4 con Planibel Clearvision, vetro float extra chiaro 
con trasmissione luminosa pari al 92 per cento. In foto, nella villa  
con vista sull’oceano progettata dall’architetto giapponese  
Ryue Nishizawa in Cile. agc-yourglass.com 2. PerfectSense firmata 
Egger, superficie in Mdf verniciata opaca nella finitura Feelwood. 
Rivestimento dall’aspetto tattile anti impronta. egger.com  
3. Elements Design Paint di Keope. Grès porcellanato matt  
con effetto resina proposto in cinque nuance pastello. keope.com  
4. Ostuni, nuova finitura di Saib per pannelli truciolari nobilitati. 
Texture che riprende gli intonaci spatolati realizzati con una tecnica 
innovativa che consente maggiore tridimensionalità. saib.it  
5. Rivestimento verticale inedito di Cadorin. Listoni in olmo  
nella finitura Rosa Bianca montati in orizzontale, intervallati con tasselli 
più piccoli. Anche da pavimento. cadoringroup.it
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Un’architettura oltreoceano suggerisce toni caldi  
e naturali. La porta è scorrevole e la maniglia black 
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6. Delineo Flutes della linea Scenario  
di FerreroLegno. Apertura con anta in 
cristallo proposta in tre motivi decorativi: 
Flutes, Textil e Chillout. ferrerolegno.com  
7. Cut-Up rivestimento di Mosaico+  
con Massimo Natalini e Carlo Tosi  
(Studio Cardo). Moduli in grès porcellanato 
in quattro nuance: Icori, Cold Ice,  
Mud e Slate. mosaicopiu.it 8. Living Now 
interruttore full touch di Bticino. Si può 
premere qualsiasi punto della superficie  
per accendere o spegnere la luce. bticino.it 
9. Edgy del designer Mathieu Bruls per 
Formani. Maniglia per finestra e porta  
in nero satinato o acciaio inox. formani.it  
10. Mystone travertino di Marazzi.  
Forte similitudine con la pietra grazie  
alla stampa digitale Sublime Sync  
utilizzata nei colori: beige chiaro,  
crema e grigio, e in tre formati. Tecnologia  
Step Wise antiscivolo. marazzi.it
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Camino dal look industriale. Marmi e pietre 
preziose da abbinare all’inedito adesivo per le porte

1. Urban di Metalfire. Caminetto sospeso 
circolare con braciere a terra. Senza 
telaio a vista, funziona a gas secondo  
le normative edili più recenti. Anche  
su misura. metalfire.eu 2. Naz. Si applica 
direttamente sulla porta, l’adesivo  
della collezione Doorpaper di Instabilelab. 
instabilelab.com 3. Vilhem Lakritzan, 
collezione di maniglie dell’omonimo  
studio scandinavo. Progettata nel 2006 
per Dline, è rivista in acciaio inox satinato  
o lucido, in Pvd Charcoal o nei colori  
RAL, nero, bianco e grigio. dline.com   
4. Meridio, finitura di Lapitec con  
trama superficiale ruvida che conferisce 
alle lastre di pietra sinterizzata  
un alto coefficiente d’attrito. Ideale  
per rivestimenti, facciate ventilate, 
camminamenti esterni. lapitec.com
5. Fior di Pesco Carnico, marmo-resina  
di Margraf. In lastre di diversi  
spessori, per pavimenti, scale, facciate 
ventilate. margraf.it
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INSIDE DESIGN/RISTRUTTURARE

6. ASS 70 HI, sistema scorrevole in 
alluminio di Schüco nella versione design 
Editions, in finitura ossidato black. 
Caratterizzato da un montante centrale 
con profili molto sottili che garantiscono  
il massimo apporto di luce naturale agli 
spazi, a vantaggio di un elevato risparmio 
energetico. schueco.it 7. Chromagic di 
CIR, Gruppo Romani. Dieci tinte moderne 
con effetto resina. In foto, la Ocean Surf, 
in due formati 60x120 e 60x60 cm. cir.it 
8. 3Diamond, moduli per pareti in onice 
bianco nuvolato di Alimonti Milano. 
alimontimilano.eu 9. Ground e Maylea, 
due parquet di Woodco. In rovere con 
nodi e spaccature molto evidenti,  
che diventano il decoro dei listoni,  
o piallato a mano e spazzolato per 
renderlo unico. woodco.it 10. Koan Plus, 
firmata Kokaistudios per Lualdi. Porta 
scorrevole o con ante fisse. Realizzata in 
vetro di sicurezza 6 mm con listelli verticali 
dalle dimensioni variabili che crea una 
vera scenografia. Tre le essenze di legno, 
tre le tipologie di vetro, profili in alluminio. 
lualdiporte.com 
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Boiserie attrezzata, wallpaper impermeabile ed 
eco. Pietra con effetto terrazzo veneziano

1. Modulor, boiserie di Giuseppe Bavuso  
per Rimadesio. Arricchita da elementi come 
colonne a giorno, modulo porta tv,  
anta a battente e mensole con luce a Led.  
Struttura in alluminio in 46 colori e 158 
finiture. rimadesio.it 2. Madame, carta da 
parati firmata Fabio Fantolino della Exclusive 
wallpaper 21 di London Art. Su supporto 
vinilico ecologico, fonoassorbente, 
impermeabile. Nelle varianti: tabacco, beige, 
verde. londonart.it 3. Onda 500 della serie 
Antico Asolo 3 di Cp Parquet. Rovere Europeo 
Rusticone, nella variante oliato bianco piuma  
cerato. In maxi formato. cpparquet.it  
4. Terrazzoverlay di Isoplam. Miscela  
di marmo italiano e polvere cementizia  
che riproduce il terrazzo veneziano. Superficie 
unica, senza fughe, personalizzabile  
con l’inserimento di madreperla o altre pietre 
naturali. isoplam.it 5. Concrete Optik di 
Idealwork, rivestimento polimerico cementizio 
con una superficie omogenea di soli 2 mm.  
Per pareti e mobili, in otto nuance. idealwork.it
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