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NELL'IMMAGINE,
LA COLLEZIONE
PFRFFCTCOM 1RI NATION

NEL COLORE LIGI Sr GREY
DI HOSURFACE, SCELTA
PER RIVESTIRE I PAVIMENTI DI

UN'ABITAZIONE. NEOCLASSICA
NEI DINTORNI DI MILANO.

SOTTO, LA GAMMA ALCHIMIE

I METALLI, IMPIEGATA PER
GLI INTERNI DEL RISTORANTE

CANAPE DI MILANO.
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Conferire una precisa identità estetica a superfici
indoor e outdoor attraverso una serie di rivestimenti
customizzabili, nati per catturare l'essenza di materiali
quali resine, cemento, metalli, pietre laviche e argille
Questa la sfida vinta da HDsurface

Il progetto HDsurface nasce in anticipo
sui tempi, da un'intuizione di Ruggero

Caratti e Pierpaolo Smussi che,
interessati a proporre soluzioni inedite
per l'abitare contemporaneo, danno vita

a una proposta completa di rivestimenti
innovativi per superfici verticali e

orizzontali_ Una gamma già allora a

basso impatto ambientale, quando il
tema era tutt'altro che all'ordine del

giorno e di estrema versatilità, ideata
per testare le caratteristiche di materiali
quali resine, cemento, metalli, pietre
laviche e argille con cui rivestire pareti,
pavimenti e complementi, conferendo

loro unbllure tattile e visiva unica
Sviluppate all'interno del laboratorio

della sede aziendale a Gussago, Brescia,
le collezioni del brand rispondono alle

più svariate esigenze tecniche ed
estetiche, idonee sia in ambito

domestico sia in spazi pubblici,

disponibili in una vasta gamma di colori
e - tutte contraddistinte da una ricetta
pura ed ecocompatibile a base di acqua,

terra e pigmenti - capaci di distinguersi
per qualità quali durevolezza, elasticità,
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facilità di pulizia, resistenza all'usura e
ai graffi Inoltre, come dimostrano le
referenze che HDsurface può vantare in

diversi settori (dall'hotellerie alla
ristorazione e dal mondo corporate al
residenziale), il brand è in grado d;

fornire ad aziende, progettisti e
designer prodotti customizzati nei

colori, nella materia e nella texture, così
da poter convertire un'idea in un

prodotto finito. A testimoniare la
versatilità che de sempre rappresenta

uno dei plus aziendali, queste sono le
collezioni tra cui è possibile scegliere:
Argille (rivestimento spatolato nato dalla
mescola di argilla, fibra di cellulosa
vegetale, calce naturale e polveri

micronizzate di marmc, in una palette di
24 colori); Alchimie (linea divisa a sua

volta in I metalli, superfici dal sapore
industriale, e Le pietre, ideali per interni

dal look natura'.e e ispirate ai colori della

terra), CementoWabi (rivestimento
cementizio per l'impiego in interni

disponibile in due granulometrie• Fino e
Medium), Perfectcombination (superficie

dall'effetto nuvolato connotata da
mutevoli giochi di chiaroscuro); CoverHD
(nanoresina a effetto coprente applicabile
su legno, metallo, plastica, cemento,
ceramica, tessuto, materiali naturali e

sintetici, perfetta sia per gli interni sia per

l'outdoor); GeeOutdoor (malta pronta

all'uso, calpestabile e carrabile in una
palette di 36 colori, pensata per terrazzi,

camminamenti e zone bordo piscina); e

infine GeoTexture (rivestimento
monolitico pronto all'uso concepito per
grandi superfici indoor, ma anche per
mobili ed elementi quali piatti doccia e
piani cucina) ■Andrea Punirci()
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