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In esposizione a Orlando le novità di un brand capace
di interpretare esigenze e stili di vita contemporanei
attraverso prodotti e soluzioni d'eccellenza.
Serenissima, storico brand del Gruorzo Romani, si presenta ai Coverings con tante novità destinate ad arricchire il proprio già vasto catalogo, capace di offrire proposte versatili e innovative, per interpretare la varietà di
stili ed esigenze dell'abitare contemporaneo.
Proprio dagli Statee arriva l'ispirazione di Tahoe, da ari
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territorio spettacolare, ricco di paesaggi e risorse naturali, che invoglia ad assaporare pienamente ogni momento
libero. Tahoe veste gli spazi dell'abitare con l'eleganza informale delle pavimerltazioni di legno vissute, e
amate, perché sempre in perfetto accordo con le scelte
d'arredo, Design di tendenza, minimal chic o recupero
storico trovano sempre il giusto abbinamento cori Taboe
grazie alle cinque colorazioni in gamma.
Lo spazio espositivo Serenissima al Coverings è nel'Italian Tue Pavillion Booth 828 del Gruppo Romani.

i qi

,.i

-

-

t,

---

iI

1k

-.

-u

Una rilettura del legno in chiave contemporanea, giocando con colori e forme in mostra
ad Orlando.
Giochi di cromie e formati per l'architettura
contemporanea. RALJ4 di ISLPTILES sarà
tra i protagonisti a Coverings 2017, la più
grande fiera dedicata al mondo ceramico
del Nordanierica, a Orlando dal 4 al 7 aprile.
PALM si sviluppa iii quattro tonalità, ognuna
nata da una differente sersibilità grafica e
interpretazione dello materia. Dall'incontro
tra il legno e tonico calcarea è nata PPLM
Onix, un'originale superficie che esprime
calore ed eleganza PAL(d Cobalr deriva, invece, ca io
sapiente mix tra l'essenza ligneo d'ispirazinne e il cobol-

Un progetto -contenitore
dedicato
agli
architetti che disegnano il mondo contemporaneo, propone sei varianti per ogni
ogni esigenza indoor e outdoor.
CEgCOM si oresenta al Coverings, la più
importante vetrina nordamericana del settore ceamico, con STONE BOX, un progetto -contenitore che raccoglie ispirazioni
tratte dal mondo delle pietre naturali.
elaborate per diventare superfici ceramiche
eleganti e versatili, dedicate all'architettura
conte mpora neo.
Sono sei le varianti inserite rei progetto
STONE BOX.
Dall'esclusivo tono avorio di firera, ani-

to, raffinato minerale amato dai pittori, per
soluzioni originali. Effetto grafico ricercato
anche in PALM Sea, dato dalla mescolanza di toni caldi e freddi tipici celle sabbie
marine, rapace di trasmettere sensazioni
di preziosa varietà sulla superficie. PALM
Fosoil gioca, invece, con l'idea del legno
invecchiato, trasformandolo in una proposta
di design estremamente attuale.
A conferire ulteriore personalità alla collezione, la possibilità creativa che deriva dai formati: dal 200120 altB,6x35, fino all'esagonale 25x27,7 e l'originale mosaico a intreccio.
ISLATILES sarà al Coverings presso lo stand fl 828
Ilalian Tile Pavillon
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moto dalla leggera fextare della pietra d'ispirazione, si giunge alla profonda
intensità di Lavagna che richiama l'elegarnza senza tempo dei [etti di ardesia.
Dalt inconfondibile grigio brunito della pietra Piasentina con le sue discrete senatore
bianche, ai possa al sofisticato grigio sere
ziato della Pietro filu tanto amata nel Nord
Europa. Senza dimenticare l'universo cromatico e materico degli siate, interpretati
dalle originali stonalizzazioni di Muhticolor
e Multicolor Selecteb.
CERCOMsarà al Coverings presso l'italian
Tue Pvilton
Booth 828
del uw
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