LIVING SANMARCO

Valori senza età nell’interior design

LIVING SAN MARCO
Scegliere una nuova espressività
PER L’ESTETICA

> Bellezza senza tempo per murature dal design moderno

PER LE FINITURE

> Colori, texture, superfici per nuove possibilità espressive

PER I COLORI

> Miscela policroma esclusiva

PER IL FASCINO

> Atmosfere classiche per interni esclusivi e raffinati

PER LA MODERNITÀ

> Superfici in cotto per linguaggi architettonici contemporanei

PER LA BIO ARCHITETTURA

> Materiali al 100% bio-compatibili ed eco-sostenibili

PER LA QUALITÀ

> Argille selezionate e garantite

LIVING

è un’esclusiva San Marco: architetti e progettisti hanno nuovi strumenti per dare alle
realizzazioni di interior design una diversa e nuova espressività. Gli spazi interni
dell’abitare si connotano di luce, calore e matericità, valori senza età particolarmente adatti ai linguaggi della modernità.
SanMarco ha rinnovato la terracotta trasformandola in un materiale moderno,
duttile e di grande personalità per arredare gli ambienti interni della casa; nasce
Listello DECOR e Listello DISEGUAL.
Sintesi di innovazione, bellezza e qualità uniscono prestazioni ed estetica del cotto.

LISTELLO DISEGUAL

dal particolare profilo crea superfici irregolari e chiaroscurate
per dare carattere ed espressività agli ambienti interni della casa.
Vibrazioni uniche per ambienti moderni e ricchi di personalità.

LISTELLO
DECOR
è ideale per ambienti moderni e accoglienti. Con solo 1 CENTIMETRO
DI SPESSORE è dotato di una flessibilità di utilizzo che lo rende adatto oltre
che per pareti anche per zoccolature,
pilastri, cornici, bordature di porte e
finestre e per tutti i particolari architettonici che arricchiscono la tua casa.

UNA MOLTEPLICITÀ DI COLORI E FINITURE
DECOR

è disponibile in tutte le colorazioni e finiture della gamma SanMarco, oltre che nelle nuove varianti della linea I DOGI.

CLASSICI
Il fascino della
tradizione,
il gusto del
contemporaneo

MAAX
L’innovazione nasce
dall’evoluzione

I DOGI
Il tempo, la ricchezza più grande

VARIAZIONI
Soluzioni per realizzazioni speciali

DISEGUAL
è disponibile nelle due suggestive
colorazioni BIANCO e GRIGIO

FAI DA TE

È facile realizzare l’ambiente desiderato
Decor e Disegual sono distribuiti in pratiche confezioni con istruzioni e consigli di posa

Listello e angolare Decor

Misura: 25x5,5x12x1cm
Peso: 350g c.ca
Pezzi/Scatola:12
Q/Scatola: 0,76 MQ

Misura: 25x5,5x1cm
Peso: 230g c.ca
Pezzi/Scatola: 36
Q/Scatola: 0,58 MQ

Listello Disegual

Misura: 45x5x1/2,5cm
Peso: 650g c.ca
Pezzi/Scatola: 15
Q/Scatola: 0,34 MQ

Sac-à-poche

Sac-à-poche Fugante

Incolla i listelli al supporto posizionando due
strisce di colla Sac-à-poche pronta all’uso.

Per una facile e rapida finitura consigliamo
anche l’utilizzo di Sac-à-poche Fugante,
pronta all’uso nella pratica sacca dosatrice.
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APRIRE LA CONFEZIONE

APPLICARE SAC-À-POCHE

L’ESPERIENZA
IL KNOW-HOW DI SANMARCO
AL SERVIZIO DELL’ARCHITETTURA

TERREAL ITALIA SRL
TEL. 0131 941739
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WWW.SANMARCO.IT

MARKETING@SANMARCO.IT

