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TArKeTT

ID CLICK ULTIMATE. La collezione di pavimenti Lvt rigidi 
con la sua innovativa struttura Rcc (Rigid Composite Core) 
garantisce la massima stabilità dimensionale e rende la 
superficie estremamente resistente ad acqua, freddo e 
calore e in grado di sopportare traffico elevato e pesanti 
carichi statici e dinamici.
Con la goffratura a registro Plus Effect, iD Click Ultimate 
riesce a replicare le naturali essenze del legno e della pietra. 
Per conferire alla superficie un aspetto ancora più realistico 
alcuni design della collezione presentano doghe con una 
differenza di tonalità particolarmente marcata.

www.tarkett.it

LIunI

PALETTONE PUR. Il pavimento vinilico ad alta resistenza 
è studiato per spazi commerciali, strutture per l’istruzione, 
aree per il tempo libero e in generale per ambienti interni 
ad alto tasso di frequentazione. Caratterizzato da una 
base di colore solido con riflessi tonali, Palettone PUR è 
disponibile in 50 colori, dai neutri pallidi fino alle tonalità più 
intense. Ogni colore ha il suo numero Ncs di riferimento 
come guida, per esplorare e creare schemi su misura a 
supporto del progetto. È disponibile in teli 2x20 metri o in 
piastre 60,8x60,8 centimetri.

www.liuni.com

GruPPO BOnOMI PATTInI

VIROC è un pannello in materiale composito costituito 
da una miscela di particelle di legno e cemento. Ha 
un aspetto non omogeneo, caratteristica naturale del 
prodotto, ed è disponibile in diversi colori. Può essere 
utilizzato sia per interni sia per esterni, per pavimenti, 
pareti, decorazioni, coperture, soffitti e facciate. Viroc è 
distribuito dal Gruppo Bonomi Pattini, specializzato nella 
distribuzione di materiali innovativi per l’arredamento e 
l’architettura.

www.gruppobonomipattini.com

PLAnIuM

SILVER + ECLIPSE. Di forte impatto visivo e dall’indiscutibile 
carattere sono le superfici che giocano con diverse geometrie 
e con il contrasto di colori. Le lastre di metalli esclusivi e 
riciclabili vengono installate a rivestimento o a pavimento con 
pose totalmente a secco, ecosostenibili e reversibili.
Nell’immagine le collezioni Silver e Eclipse. L’acciaio satinato 
e spazzolato utilizzato per il pavimento è adatto a rivestire 
tutte le superfici da mantenere costantemente pulite e 
igienizzate. Le tonalità scure e screziate della calamina si 
amalgamano al tono cangiante e dorato dell’ottone, entrambi 
utilizzati sulla parete.

www.planium.it
www.terenzigroup.it

TruedeSIGn

SHO. Il sistema, design Favaretto & Partners, è composto 
da una poltrona, un divano a due o tre posti, un pouf e 
una chaise lounge. Tutti gli elementi sono disponibili in 
due versioni: con schienale basso per ambienti contract 
e living, schienale alto per una maggiore privacy e 
quindi adatto agli ambienti di lavoro. Possono anche 
essere combinati tra loro e resi ancora più funzionali con 
accessori integrabili, come prese elettriche e piani di 
lavoro. La struttura interna è in legno, la seduta con fasce 
elastiche con imbottitura in schiuma flessibile a densità 
variabile, i piedini sono in polipropilene.

www.truedesign.it

dOOOr

Lo showroom milanese dell’industria tessile Torri Lana ospita una 
nuova creazione di Dooor, azienda che raccoglie un’esperienza 
pluridecennale nella produzione di porte tessili, ampliandone l’orizzonte 
estetico grazie a nuove tecniche di stampa e all’impiego di materiali 
tecnologici. Ispirata all’archivio di Gianfranco Frattini, la trama utilizzata 
per la porta tessile impreziosita dalla cura artigianale di Torri Lana è 
reinterpretata dalla figlia del designer, Emanuela Frattini Magnusson. 
Nel dettaglio, la chiusura della porta è a calamita senza profilo di 
battuta, con apertura bilaterale e maniglia colore nero opaco.

www.dooor.it

IPM ITALIA 

IPM CULT è il sistema decorativo spatolato in resina pensato 
per esercizi commerciali, residenze o sale espositive. Concepito 
per pavimenti, può essere applicato anche in verticale su 
pareti, arredamento in muratura e scale. È il caso del recente 
progetto realizzato in collaborazione con Mair per il negozio di 
abbigliamento Tschurtschenthaler, all’interno di un palazzo storico 
nel centro di Brunico (Bolzano). Come tutti i rivestimenti IPM Italia, 
anche IPM Cult è a base di materiali eco-friendly e garantisce 
massima resistenza all’usura, al calpestio e all’abrasione.

www.ipmitalia.it

IdeAL WOrK

MICROTOPPING. Nella gioielleria MF Fine Jewelry 
di Anversa, progettata dall’interior designer belga 
Britt Van Namen, è stato utilizzato il microcemento 
Microtopping per rivestire tutte le superfici in 
orizzontale e in verticale, creando continuità visiva 
senza interruzioni. Il microcemento permette di 
rinnovare superfici esistenti su differenti supporti senza 
necessità di rimuoverle. Resistente alle sollecitazioni 
climatiche e all’usura, Microtopping, essendo una 
superficie continua, senza fughe, è molto facile e 
veloce da pulire e mantenere nel tempo.

www.idealwork.it
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