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IL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA
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abbinare 
gli ARREDI

IDEE DA COPIARE

APPARECCHIARE A COLORI

TRADIZIONE E MODERNITÀ 
IN 180 MQ DI CHARME

LEGNO E PIETRE NATURALI
NELLO CHALET DI 54+45 MQ

UN TRILOCALE DI 63 MQ 
RICAVATO DA 2 MINI UNITÀ

SCEGLIERE IL COMODINO 
E LA LAMPADA PER IL LETTO

IL PORTARIVISTE FAI DA TE

MIX DI RIVESTIMENTI IN BAGNO

 • TRE SCALE PERSONALIZZATE 

 • UNA DOCCIA A TUTTA PARETE

SISTEMI, MATERIALI E FINITURE
PER RINNOVARE LA FACCIATA

COS'È LA NUDA PROPRIETÀ 

CUCINARE ALL'ARIA APERTA

GLI ELETTRODOMESTICI PIÙ
UTILI E PRATICI PER L'ESTATE



EDILIZIA

PITTURA

FINITURE IN RASSEGNA
Da quelle tradizionali, che registrano una consuetudine di utilizzo 

ma che oggi sono certamente più performanti che in passato, 
a quelle più innovative, rappresentate da materiali e formulazioni hi-tech

Grazie all’uso del supporto Fibratex, un tessuto in fibra
di vetro con finitura ordita a trama stretta, le carte 
da parati di Instabilelab (www.instabilelab.it) si possono 
utilizzare anche per il rivestimento di pareti esterne, 
con l'impiego di resine specifiche fornite in dotazione. 
Questi materiali decorativi si possono impiegare 
anche per la posa a terra, per pavimenti insoliti e creativi.

CARTA DA PARATI

Naturalmente si tratta di rivestimenti decorativi
e non solo di "carta", caratterizzati 

da composizioni hi-tech basate su materiali 
ad altissima tenuta e su protettivi fi nali a lunga 
durata. La ricerca continua e la produzione avanzata 
hanno arricchito così tanto questo segmento 
delle fi niture da riuscire a proporre anche bellissime 
soluzioni personalizzate e su misura.

Con le formulazioni oggi disponibili, 
è riduttivo parlare di "pittura". Si tratta 

piuttosto di prodotti attivi, in grado 
di partecipare alla tenuta e alla resistenza 
della facciata. Per esempio sono da considerare 
quelli che facilitano l'autoeliminazione 
dello sporco e contribuiscono a contrastare 
l'inquinamento, preservando la muratura nel 
tempo e garantendo traspirabilità e protezione.

I tre prodotti di Sigma Coatings (www.sigmacoatings.it) 
Façade Topcoat Matt, Siloxan Matt e Façade Topcoat Self-Clean, 
con formulazioni speciali e grazie a specifiche tecnologie, 
si applicano con facilità e resistono agli agenti esterni. Per esempio: 
Façade Topcoat Self-Clean non fa penetrare le particelle 
di inquinamento atmosferico e forma un film compatto che permette
alla pioggia di scivolare dalla facciata, rimuovendo lo sporco. 

ScudoSil di San Marco (san-marco.com) è la linea di prodotti
che si avvale della tecnologia CleanMax e di una speciale 
formulazione che contrasta l’assorbimento dello sporco, 

permettendo all’acqua piovana di rimuoverlo dalla facciata.
In più versioni per esigenze di finiture differenti, 

tutti i prodotti garantiscono un’elevata idrorepellenza, un’ottima 
traspirabilità e un’efficace resistenza alle muffe e alle alghe.
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Dalla collaborazione fra Florim (www.florim.com) e Schüco 
Italia (www.schueco.com) è nato il progetto Design2Curtain, 

una soluzione di facciata in alluminio a telai, caratterizzata 
da elementi fissi o apribili integrabili a scomparsa, che 

prevede l’accostamento fra vetro e lastre in gres. Il sistema 
garantisce elevati livelli di isolamento termico e acustico, 
oltre a una importante resistenza agli agenti atmosferici. 

GRES
Materiale dalle altissime prestazioni -  

a 360 gradi - che oggi ha preso il posto 
del klinker, impiegato in passato. Dall'estetica 
versatile, viene utilizzato in lastre anche  
di spessore minimo risolvendo il problema  
non secondario del peso. Da applicare  
direttamente sulla muratura o sull'isolante, 
oppure tramite strutture di sostegno  
nel caso di facciate ventilate.

LignoAlp
(www.lignoalp.com),
specializzata nella 
realizzazione di edifici 
e coperture in legno 
su misura, si occupa 
anche di rivestimenti per 
facciate in questo materiale, 
eseguiti grazie al processo 
di ingegnerizzazione 
e prefabbricazione 
dell’azienda. Il rivestimento 
in legno può essere posato 
su strutture in muratura 
o su case prefabbricate 
interamente realizzate
in legno, per un percorso
eco a 360 gradi.

LEGNO

SOLID SURFACE

Certamente indicato in alcuni contesti geografici 
- rispettando il genius loci - è comunque adatto 

in ogni luogo e contesto e per qualsiasi tipologia 
architettonica. Materiale flessibile, duttile, garantisce 
prestazioni strutturali affidabili e, con una corretta 
manutenzione, resiste a raggi UV, pioggia
e condizioni climatiche avverse. Dal punto di vista 
estetico, una facciata in legno può essere realizzata 
in modi diversi: con rivestimento orizzontale
o verticale, con scandole, con o senza trattamento 
coprente. Le facciate possono essere abbinate 
a cappotti tradizionali o a pacchetti specifici. 
Prefabbricata, una facciata in legno 
assicura standard qualitativi, precisione in fase 
di produzione, estrema cura dei dettagli 
e rapidità durante le fasi di montaggio.

È una categoria di materiali formulati  
in laboratorio a base di resine e sostanze 

minerali naturali e pigmenti. Le "superfici solide" 
sono spesso brevetti aziendali, in base ai quali  
si registrano variazioni per quanto riguarda  
le percentuali dei diversi componenti. In lastre  
di vari formati e con estetiche differenti, possono 
avere costi più elevati rispetto ad altre proposte.

Il rivestimento in Krion®, solid surface sviluppato da 
Porcelanosa (www.krion.com, www.porcelanosa.com), è caldo 

al tatto e simile alla pietra naturale; è composto da due terzi 
di minerali naturali (ATH: alluminio triidrato) e da una piccola 

percentuale di resine ad alta resistenza. Tale composizione 
conferisce assenza di pori, proprietà antibatteriche, durezza, 

resistenza, manutenzione ridotta, riparazione e pulizia agevoli. 

167Cose di Casa
AGOSTO 2021

https://www.florim.com/
https://www.schueco.com/
https://www.lignoalp.com/
https://www.krion.com/
https://www.porcelanosa.com/
Christoph Mahlknecht
Hervorheben

Christoph Mahlknecht
Hervorheben

Christoph Mahlknecht
Hervorheben


