
Le più lette

NORMATIVA

Bonus edilizi,
sblocco retroattivo
per la cessione del
credito
03/08/2022

NORMATIVA

Cessione del
credito, eliminato il
limite del 1° maggio
28/07/2022

NORMATIVA

Cessione del
credito, equo
compenso, Codice
Appalti,
rigenerazione
urbana: quale
impatto dalla crisi di

 

I rivestimenti HDsurface nell
foreste austriache

HD surface x Bert by studio Precht

URBANISTICA
Nuova legge
urbanistica, ecco la
proposta dell’INU

NORMATIVA
 Condominio,

impresa e direttore
dei lavori rispondon…

NORMATIVA
Bonus edilizi, il
trasferimento dei
crediti nel…

URBANISTICA
 Governo del

territorio, come
innovarlo senza…

Chiedi alla
communityNotizie  Prodotti SHOP   Tecnici e Imprese

  CERCA AZIENDE, PRODOTTI, NEWS, BIM . Abbonati Accedi

NETWORK PUBBLICA I TUOI PRODOTTI
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Governo?
22/07/2022

NORMATIVA

 Abusi edilizi,
cosa accade a
Superbonus e bonus
edilizi?
28/07/2022

NORMATIVA

Superbonus e bonus
edilizi, i crediti
possono essere
ceduti ai parenti
04/08/2022

NORMATIVA

Prezzari regionali,
ecco gli
aggiornamenti a
luglio 2022
01/08/2022

NORMATIVA

Superbonus, come
funziona la
detrazione se
l’intervento è gestito
dal general
contractor
01/08/2022

NORMATIVA

Superbonus e bonus
edilizi, tutte le
indicazioni per la
dichiarazione dei
redditi
27/07/2022

NORMATIVA

Cessione del credito
a tutte le Partite Iva,
sfuma l'ipotesi di
eliminare il limite del
1° maggio?
26/07/2022

NORMATIVA

 Abusi edilizi, i
limiti del terzo
condono
01/08/2022

NORMATIVA

Persiane e
tapparelle, cosa fare
per sostituirle con i
bonus edilizi?
25/07/2022

MERCATI

 Superbonus o
supermalus?
08/08/2022

PROFESSIONE

Professionisti, il
Decreto Aiuti-bis
porta a 600 milioni
di euro il Fondo per
il bonus una tantum
05/08/2022

NORMATIVA

 Abusi edilizi,
responsabile anche
il nuovo proprietario
11/08/2022

3. HD surface x Bert by studio Precht

22/08/2022 - Le superfici di HDsurface sono state scelte per decorare gli
interni delle bizzarra abitazioni a forma di albero immerse nella foreste
austriache: Bert, le case modulari firmate dallo sudio di architettura
Precht. 

Unicità e sperimentazione guidano il lavoro dello studio Precht per la
realizzazione di Bert: una serie di abitazioni modulari ispirate da un lato alle
forme giocose dei cartoni animati e dall’altro alle forme naturali dell’albero.
Una scelta estetica che vuole richiamare un’appartenenza primordiale al
mondo naturale, attraverso una forma unica, originale e altamente
riconoscibile che si integra alla perfezione nei paesaggi incontaminati delle
foreste austriache.

Questo il contesto in cui vengono utilizzate le superfici di HDsurface, che
grazie alle loro caratteristiche tecniche ed estetiche si inseriscono all’interno di
un progetto che punta all’innovazione.

PerfectCombination riveste tutte le pavimentazioni delle case modulari Bert,
adattandosi con disinvoltura alle necessità dei diversi ambienti domestici. 
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NORMATIVA

Piano Casa Puglia,
gli ampliamenti
dovranno essere
conformi al PPTR
02/08/2022

NORMATIVA

Autorizzazione
paesaggistica, in
alcuni casi l’iter non
deve neanche
iniziare
26/07/2022

LAVORI PUBBLICI

Caro materiali,
pronte le linee guida
per l’aggiornamento
dei prezzari regionali
29/07/2022

PROFESSIONE

Adeguamento prezzi
solo per i lavori,
escluse le parcelle
dei professionisti
25/07/2022

LAVORI PUBBLICI

Infrastrutture, ok a
1,5 miliardi di euro
per le opere
immediatamente
cantierabili
04/08/2022

NORMATIVA

Bonus facciate,
niente sconto in
fattura se non è
indicato nel
documento fiscale
22/07/2022

MERCATI

Superbonus,
accelerano gli
investimenti in
efficienza energetica
09/08/2022

NORMATIVA

Agevolazione prima
casa, non si perde
se si trasferisce la
residenza all’estero
05/08/2022

LAVORI PUBBLICI

Mobilità ciclistica,
via libera della
Conferenza Unificata
al primo Piano
Generale
05/08/2022

PROFESSIONE

Fondazione
Inarcassa lancia il
Manifesto degli
architetti e ingegneri
05/08/2022

Costituito da malta colorata a base d’acqua, PerfectCombination unisce la
naturalezza del cemento alla durevolezza ed elasticità della resina,
caratterizzandosi per un’altissima versatilità progettuale. L’emblematica
capacità di HDsurface di ampliare le potenzialità delle superfici continue
definisce i rivestimenti PerfectCombination, la cui superficie ad effetto
nuvolato in colore grigio scuro crea giochi di chiaroscuro che rievocano
l’intensità materica del cemento ma con uno stile minimal, adattandosi
perfettamente a progetti sofisticati e contemporanei. PerfectCombination
trova la sua ideale applicazione negli interni domestici per rivestire pavimenti
e pareti e per l’applicazione in ambienti bagno che per via della loro intrinseca
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delicatezza necessitano di un prodotto performante.

HDsurface on Archiproducts.com
 

4 / 4
Pagina

Foglio

22-08-2022

www.ecostampa.it

0
8
2
9
2
8

Hdsurface Pag. 87


