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Magazine Minimalismo orientale per uno spazio espositivo dedicato al mondo cucina›

I rivestimenti cementizi HDsurface sono stati scelti
per il progetto LineKitchen a Seoul: i toni neutri del
grigio e del beige dominano gli ambienti creando
tenui effetti di luce e una luminosità diffusa

Di: Antonella Fraccalvieri ,  Letto 50 volte

19/10/2022 - I rivestimenti cementizi HDsurface sono stati scelti per
un progetto a Seoul, in Corea, una serie di spazi dedicati al mondo
della cucina che compongono la linea LineKitchen, definiti da uno
stile minimale e raffinato, progettati dal team di Linetaste. Spazi dal
gusto minimal realizzati nei toni neutri del grigio e del beige, che
dominano gli ambienti creando tenui effetti di luce e una luminosità
diffusa. 
 
I prodotti scelti per questo progetto sono CementoWabi e GeoTexture,
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utilizzati sia per le pareti che i per i soffitti, donando continuità visiva
e stilistica agli ambienti.  

In linea con gli ideali della teoria estetica giapponese, il CementoWabi,
composto da cemento, marmo di carrara bianco e acqua, enfatizza la
bellezza dell’imperfezione. I difetti, le irregolarità, i cambiamenti, le
evoluzioni nel tempo fanno del CementoWabi un elemento vivo, che
dialoga con l’uomo e lo spazio. Una proposta pensata per progetti che
pongono al centro il linguaggio della materia definendo gli spazi
attraverso la forza espressiva del cemento. 
 
Superfici corpose dall’effetto spatolato che conferiscono agli interni
un fascino délabré. La costante ricerca portata avanti dall’azienda
per proporre soluzioni inedite per l’interior contemporaneo, si
traduce inoltre in una palette cromatica che accende le tonalità più
fredde del cemento personalizzabili con colori inaspettati grazie alle
terre naturali HDsurface.

GeoTexture è un rivestimento monolitico pronto all’uso, una malta
facile da applicare che non richiede miscele, né catalisi offrendo
nuove possibilità nella realizzazione di superfici “fai da te” per
professionisti del settore. Traspirante e privo di solventi, è un prodotto
sicuro ed ecocompatibile. Dall’effetto compatto, GeoTexture lega i
differenti volumi come una pelle omogenea e continua ma dalla forte
materialità visiva e tattile. 
 
Concepito per utilizzo in interni per rivestire grandi superfici verticali
ed orizzontali, anche a medio calpestio, mobili ed oggetti in spazi
privati e pubblici, grazie alle ottime performance meccaniche come la
resistenza all’acqua, alle sostanze acide e alcaline, è ideale anche nei
contesti più delicati come i piatti doccia e i piani cucina. Grazie alla
semplicità di utilizzo e alla vasta gamma di colori disponibili a scelta
tra le tonalità naturali HDsurface, GeoTexture è la soluzione perfetta
per rinnovare l’estetica degli interni e dare vita a superfici ad
altissimo livello decorativo.
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