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SanMarco Terreal presenta la nuovissima linea di rivestimenti per l’interior design
HABITAT con texture e colori innovativi come: Bianco di Carrara, Nero Lavico, Oro
Brillante, Rosa del Deserto, Cortèn. Una palette della terracotta particolarmente
innovativa in linea con le esigenze di modernità e vicinanza ai gusti della
contemporaneità. Non più solo “mattoni” o “listelli”, ma il concetto
contemporaneo dell’uso diffuso della terracotta nell’ abitare gli spazi domestici.
La consistenza sottile della terracotta infatti rende possibile libertà di posa e
geometrie di rivestimento inusitate vicino ai risultati formali di mosaico e libero
decoro. La grande novità, oltre ai pattern e ai colori, è sicuramente la facilità di
posa (destinata anche al fai da te) che rende particolarmente utilizzabili i listelli
HABITAT nell’interior, per dare esclusività agli ambienti interni di case, hotel, negozi,
musei, uffici e luoghi pubblici in genere. L’idea si è sviluppata internamente ai
nostri laboratori di ricerca e sviluppo, tuttavia non prescinde dal dialogo continuo
che abbiamo col mondo della progettazione, che continuamente ci sollecita ed
indirizza verso forme e utilizzi della terracotta moderni. In questo modo Terreal
Italia fa entrare il rivestimento in terracotta nella contemporaneità, coerente con
esigenze estetiche e funzionali.
www.sanmarco.it (http://www.sanmarco.it)
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