SCHEDA PRODOTTO

ANNO DI LANCIO: Settembre 2013
NOME DELLA COLLEZIONE: Assi d’Alpe


I dettagli e le sfumature che contraddistinguono le essenze lignee tipiche delle costruzioni alpine rivivono in una
superficie ceramica che interpreta in chiave contemporanea la lavorazione artigianale del legno.
 Dal frutto di un’accurata selezione di assi originali provenienti da diverse località ladine, dove è particolarmente spiccata
la cultura dell’uso del legno, nascono effetti di colore originali ed eleganti, rustici e con un sapore di vissuto, caldi ed affini
al gusto contemporaneo.
 Formato unico 20x90,5 che in virtù delle grandi dimensioni risulta particolarmente indicati per esaltare le qualità
estetiche di questa collezione.
 La superficie è patinata e si offre morbida al tatto, con cromie che variano all’interno di ogni singolo pezzo.
La sua struttura ricrea particolari caratteristici quali:
‐ piallatura e contro‐piallatura manuale;
‐ spazzolatura per evidenziare le vene naturali;
‐ graffiature e martellature morbide;
‐ venature in porosità e presenza di nodi di varie dimensioni.
I bordi riproducono poi il tipico effetto seghettato irregolare del legno, esaltandone la luminosità.
 Il risultato è una collezione dalla grande personalità, con toni naturali che evocano calore, ricercatezza artigianalità ed
originalità.

COLORI
Per riscoprire il valore della naturalezza di questo gres porcellanato a massa colorata Panaria propone 5 diversi colori dotati
ciascuno di un proprio carattere, con una personalità autonoma e decisa:
Chalet

Badia

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ciasa

Stube

Maso

GRES COLORATO IN MASSA

ECO FRIENDLY: Produzioni eco‐sostenibili in stabilimenti certificati ISO 14001

MATERIALE PANARIA CERAMICA – RIPRODUZIONE VIETATA

1

SPESSORE: 11 mm
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO: Superficie Naturale BCR Tortus > 0,40, DIN 51130 R9,
ASTM C 1028 > 0,60, DCOF ANSI 137.1 ≥ 0,42
U

U

RESISTENZA AL GELO: Gres porcellanato Resistente

RESISTENZA ALLE MACCHIE: 5 Resistente

RESISTENTE ALL’ATTACCO CHIMICO: ULA, UHA (Resistente)

PROGRAMMA
Chalet 20x90,5 – 8”x 35 7/16”

Badia 20x90,5 – 8”x 35 7/16”

Ciasa 20x90,5 – 8”x 35 7/16”

Stube 20x90,5 – 8”x 35 7/16”

Maso 20x90,5 – 8”x 35 7/16”

Pezzi speciali
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI.
BATTISCOPA
10x60,3 – 4”x 24”

MATERIALE PANARIA CERAMICA – RIPRODUZIONE VIETATA
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