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Le pietre protette

Quattro quarziti brasiliane e un grani-
to grigio proveniente dall’India: sono le 
nuove proposte che arricchiscono la colle-
zione di pietra naturali protette Sensa by 
Cosentino caratterizzate dalla protezione 
Senguard NK. 
Sviluppata dal team R&S dell’azienda, Sen-
guard NK protegge la pietra naturale dalle 
macchie, anche quelle causate da sostanze 
acide aggressive, dai graffi e dai raggi UV, 
preservandone la bellezza nel tempo. Inol-
tre, come da certificazione NSF, la pietra 
non risente del contatto con gli alimenti. È 
così possibile arricchire gli ambienti con la 
bellezza della pietra naturale senza rinun-
ciare alle prestazioni e alla facilità di ma-
nutenzione delle superfici artificiali.
Tra le quarziti brasiliane, il fondo bianco 
di Vancouver (nella foto ambientata) pre-
senta una grande varietà di venature più 
o meno spesse, strette, larghe, intrecciate
o separate che si rincorrono dando vita

a una trama irregolare; Siberia, caratte-
rizzata da un fondo bianco come la neve 
arricchito da piccole macchie nere; Pla-
tino, originaria dell’entroterra del Paese, 
caratterizzata da venature ondulate, nella 
finitura matt leather; e Silver Grey, in cui 
la durezza e l’uniformità delle venature 
bianche che corrono in orizzontale sulla 
base grigio scuro creano un’atmosfera di 
calore e serenità. Graphite Grey è invece 
un granito grigio proveniente dall’India: 
la speciale finitura Caresse ne valorizza la 
ricchezza cromatica.
Coperte da una garanzia di 15 anni, le 
superfici Sensa by Cosentino sono pro-
dotte presso la filiale Cosentino Latina di 
Vitória (Brasile), il solo stabilimento pro-
duttivo della multinazionale spagnola che 
si trova al di fuori del parco industriale di 
Cantoria.

www.cosentino.com/it-it/nuovi-colori-sensa
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Glass House & SPA, comfort sostenibile Certificato DCA

Difficile ormai immaGinare Di aBiTare lUoGHi cHe non 

DiSPonGono Di Un PUr Piccolo SPazio eSTerno, DoVe 

Si PoSSa STare a conTaTTo con il VerDe e la naTUra. i 

confini Tra inTerno e eSTerno Si fanno SemPre Più 

SoTTili, qUaSi ineSiSTenTi. Gli SPazi oUTDoor Sono 

SemPre Più accoGlienTi e conforTeVoli. Terrazze e 

GiarDini PerfeTTamenTi inTeGraTi e aTTrezzaTi DoVe 

ViVere e laVorare liBeramenTe Tra DenTro e fUori. 
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DÉCo

ULTRASHIELD. la famiglia di prodotti in legno composito 
UltraShield comprende le doghe per pavimenti, pareti e 
facciate, il pannello modulare a effetto listellato Twix per pareti e 
controsoffitti e i moduli frangisole, per una ideale continuità tra 
interno e outdoor.
UltraShield è definita da uno speciale scudo polimerico durevole 
e immune da variazioni di colore nel tempo, che protegge la 
doga rendendola resistente fino a 25 anni dalla posa.

www.decodecking.it

iPm itALiA

IPM GREEN SOIL. concepito per migliorare la 
qualità e l’estetica di strade sterrate. il legante 
eco-friendly Ipm Green Soil offre la possibilità di 
selezionare gli inerti (per granulometria, colore, 
tipo) e legarli tra loro consentendo una grande 
flessibilità progettuale ed estetica. 
il terreno risulta stabilizzato e la pavimentazione 
carrabile dopo 5 giorni. nell’immagine, 
la pavimentazione pedonale all’interno di 
radicepura, il parco botanico di Giarre (catania).

www.ipmitalia.it

wooDCo

EXTERNO. la collezione di pavimenti dedicata agli spazi outdoor 
è realizzata con un ecomateriale a base di farine di legno e 
polietilene riciclato ad alta densità. le doghe di Externo sono 
state progettate per resistere alle radiazioni UV, alle alte e basse 
temperature, agli agenti atmosferici, all’invecchiamento, agli insetti, 
ai funghi e ai microorganismi marini. le prestazioni antiscivolo 
e antischeggiatura lo rendono adatto a tutti gli ambienti esterni: 
terrazze, camminamenti, giardini, bordi piscina.

www.woodco.it 

GrUPPo boNomi PAttiNi

RESYSTA. i nuovi pannelli Resysta sono composti da circa 
l’80% di buccia di riso, riciclabili al 100% e resistenti agli 
agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, ai funghi e alle termiti. 
offrono la sensazione tattile del legno, hanno lo stesso aspetto 
dei legni tropicali ed emettono identici calore e comfort. 
Utilizzati anche per pavimenti e facciate sono distribuiti dal 
Gruppo Bonomi Pattini, specializzato nella distribuzione di 
materiali innovativi per l’arredamento e l’architettura.

www.gruppobonomipattini.com

boNomi

elements_outdoor

EUROAMBIENTE S.R.L.
Via Pratese, 527 | 51100 Pistoia 
Tel. + 39 0573 4451 - Fax + 39 0573 445190
info@euroamb.it

www.euroamb.it


