
Home   Materiali e Sistemi   Pavimenti e Rivestimenti   Hdsurface. Sfumature di colore per i nuovi rivestimenti

Materiali e Sistemi Pavimenti e Rivestimenti

Hdsurface. Sfumature di colore per
i nuovi rivestimenti

(foto Hd Surface)

ColorSystem è il progetto Hdsurface realizzato con il designer David Lopez

Quincoces: una nuova palette di colori pensata per essere declinata nelle quattro

collezioni di maggior successo.
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(foto Hd Surface)

Dopo aver rivoluzionato il concetto di rivestimento creando una varietà di superfici

innovative a soluzione continua, il colore diventa il filo conduttore del progetto,

pensato per creare un dialogo autentico e vivo tra l’uomo e lo spazio.

ColorSystem by David Lopez Quincoces

(foto Hd Surface)

Parte preponderante della collezione ColorSystem by D.L.Q. sono i colori non colori,

tonalità neutre divenute protagoniste, sfumature del grigio che si fondono con

le colorazioni del bianco.Oltre ai colori neutri, fanno parte della nuova gamma

anche sfumature forti, proposte decise che spaziano dal blu al giallo, dal verde

al rosso.
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(foto Hd Surface)

Realtà sinergica fra il cemento e la resina, PerfectCombination è un rivestimento

costituito da malta colorata a base acqua: una superficie dall’effetto nuvolato,

caratterizzata da mutevoli giochi di chiaroscuro che rievocano l’intensità materica del

cemento.

Dall’incontro tra materia e colore, prende vita Coverhd, un’eclettica

proposta pensata per disegnare spazi che siano non solo in armonia con la

personalità del cliente ma che sappiano evolversi con essa. Dall’effetto

compatto, GeoTexture lega i differenti volumi come una pelle omogenea e

continua ma dalla forte materialità visiva e tattile. Completa il nuovo

progetto GeoOutdoor, proposta Hdsurface per rivestire terrazzi, camminamenti e

zone bordo piscina in ambito privato e pubblico.
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