Fresco
Rivestimento

Fresco
La bellezza dell’intonaco a calce e la semplicità della ceramica per il nuovo rivestimento in grande
formato – 32,5x97,7 cm – a spessore 6 mm Fresco di Marazzi.
L’aspetto materico e le variazioni cromatiche sono i caratteri distintivi della collezione che rivisita in
chiave contemporanea gli intonaci stesi in più mani e in più tempi, attraverso una palette colori neutra
che si arricchisce di mosaici e decorazioni con anime diverse.
Raffinata e minimale, con la nuova visione interpretativa delle strutture tridimensionali Ars e Micromos
e il mosaico a spaccatella, disponibili su tutti i 5 colori della collezione, più decorativa grazie alle
composizioni Affresco e Brocade con cui realizzare quinte a tutta parete di grande impatto.
Grazie a questa duplice anima, Fresco è ideale sia in contesti residenziali che commerciali leggeri come
boutique, spa, hotel.
Info Tecniche
Monocottura in pasta bianca a spessore sottile
• 5 colori: shadow, pencil, light, desert, truffle
• 1 formato: 32,5x97,7 cm rettificato
• strutture 3D
struttura Ars: struttura 3D caratterizzata da ritmiche onde fluide dall’aspetto manuale, disponibile
in tutte le varianti colore
struttura Micromos: struttura 3D che propone
un effetto micromosaico, le tessere irregolari,
consumate e stonalizzate creano forti vibrazioni
materiche, disponibile in tutte le varianti colore
• decori e mosaici
decoro Crochet : il decoro realizzato in linea con
tecnica digitale, è composto da due elementi
abbinabili tra loro, si ispira alle decorazioni murali
realizzate con il rullo dove i diversi pattern vengono sapientemente mixati per conferire un look
contemporaneo ai grafismi. disponibile in 2 varianti colore, una calda e una fredda
decoro Brocade: elegante e sofisticato, realizzato
con effetti metallici anticati, si ispira ai preziosi
tessuti in broccato rivisitati in chiave moderna.
Disponibile in due varianti cromatiche, calda e
fredda
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mosaico 32,5x32,5 cm composto da microtessere
rettangolari realizzate con tecnica “ spaccatella “,
disponibile in tutte le varianti colore
Destinazione d’uso
Fresco è particolarmente adatta per ambienti
bagno, living e spazi pubblici.
Crediti Leed
Prodotto ecosostenibile e realizzato con un
processo produttivo a ciclo chiuso.
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