Cose di Casa per Elekta by Gruppo Gani

Pareti shabby chic
I nuovi rivestimenti di Elekta by Gruppo Gani
si ispirano a uno stile d'arredo di grande tendenza,
in un mix di gusto rétro e richiami british
■ Parete Shabby Chic
“ricami intrecciati”;
effetto realizzato con
lavorazione a rullo,
strisce di pizzo e pasta
metallica fusion di
diversi colori.

S

habby Chic è una collezione di rivestimenti in cui tonalità tenui e
naturali si uniscono a un delicato gioco di trame di grande effetto,
per ambienti dall'atmosfera vintage. Per ottenere questo risultato
si parte dall'applicazione di Natural Cemento G40, un prodotto
in polvere a base di cariche naturali e cemento che, miscelato con acqua, è
ideale per realizzare pareti a effetto materico, con uno spessore di 1-3 mm. È
quindi possibile realizzare molteplici finiture decorative speciali con l'utilizzo
di appositi strumenti. Tra questi: timbroni con 12 diversi soggetti, rulli
vintage con 9 disegni e raffinati pizzi e merletti, che danno vita a vere e
proprie opere d’arte. Il risultato? Sensazioni tattili di pattern geometrici a rilievo, scenografici ornamenti e inserti che, affiorando in superficie, tracciano
sui muri una serie di micro sculture tridimensionali dalla fortissima carica
espressiva. Il tutto all'insegna della massima personalizzazione.

Design ad alte prestazioni
Tutti i prodotti di Elekta by
Gruppo Gani sono soluzioni innovative per la decorazione di
pareti e pavimenti che coniugano estetica e funzionalità. Ogni
progetto è frutto di un profondo
know-how tecnico e del continuo
studio sulle più attuali tendenze dell’interior design. Massima

è l'attenzione alla sicurezza e
all’affidabilità: l’azienda, infatti,
ha ricevuto diverse certificazioni
di prodotto, tra cui: antibatterico,
antiscivolo R10, impermeabilità,
resistenza al fuoco, alle macchie
e allo sporco.

www.elektaresine.it

■ Parete Shabby Chic
“geometrie rétro”;
effetto realizzato
con l’utilizzo di un
particolare timbrone
e pasta metallica fusion
di diverse nuance.
Il rivestimento Natural
Cemento G40 di
Elekta by Gruppo Gani
garantisce anche una
notevole resistenza
al graffio. Rapido nella
posa e inodore, è ideale
su superfici nuove
e per ristrutturazioni,
direttamente applicabile
a qualsiasi supporto:
piastrelle, cartongesso,
intonaco, legno ecc.

