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Rinnovabili, al via il
bonus per i sistemi
di accumulo
13/10/2022

NORMATIVA

Superbonus, come
rispettare la
scadenza del 30% al
30 settembre
26/09/2022

NORMATIVA

Fotovoltaico a terra,
cadono altri limiti
nei centri storici e

 

Minimalismo orientale per
uno spazio espositivo
dedicato al mondo cucina
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RISPARMIO
ENERGETICO
Superbonus, per
Bankitalia costa
troppo e l’aliquota …

NORMATIVA
Barriere
architettoniche:
bonus…

NORMATIVA
Bonus mobili, spetta
a chi fruisce del
bonus facciate?

RISTRUTTURAZIONE
Riqualificare i luoghi
della cultura, in
arrivo 25 milioni di…
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nelle aree vincolate
23/09/2022

RISPARMIO

ENERGETICO

Superbonus:
Deloitte chiede
video di prova,
Inarsind: ‘mancanza
di rispetto’, RPT e
Cnappc annunciano
la diffida
20/09/2022

NORMATIVA

Superbonus e
unifamiliari, cosa
deve fare chi ha
superato lo scoglio
del 30 settembre
04/10/2022

NORMATIVA

Superbonus, allo
studio riduzione
dell’aliquota e
diversificazione in
base al reddito
03/10/2022

NORMATIVA

Bonus edilizi, una
proposta mira a
renderli strutturali
per 20 o 30 anni
30/09/2022

NORMATIVA

 Vetrate
panoramiche
amovibili, cosa
sapere prima di
installarle in
condominio
22/09/2022

NORMATIVA

Cessione del
credito, i video
chiesti da Deloitte
blindano la pratica
o sfiduciano i
tecnici?
21/09/2022

NORMATIVA

Superbonus, Ance
chiede la proroga di
sei mesi di tutte le
scadenze
06/10/2022

NORMATIVA

Superbonus ed
ecobonus, come si
calcola la superficie
delle finestre
07/10/2022
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NORMATIVA

Cessione del
credito, quando c’è
dolo o colpa grave
e come sanare gli
errori
07/10/2022

RISPARMIO

ENERGETICO

Bando ‘Parco
Agrisolare’, via
libera alle domande
27/09/2022

NORMATIVA

Cessione del
credito e
responsabilità, per i
tecnici c’è il dubbio
di legittimità
costituzionale
19/09/2022

NORMATIVA

Vetrate
panoramiche
amovibili, Assvepa
risponde al Cnappc:
già usate in progetti
di rigenerazione
urbana
27/09/2022

NORMATIVA

Bonus edilizi,
responsabilità
ridotte per chi
acquista un credito
dalla banca
12/10/2022

NORMATIVA

Superbonus, il
Comune non può
bloccare i lavori e
far rischiare di
perdere la
detrazione
28/09/2022

RISPARMIO

ENERGETICO

Efficientamento
energetico degli
edifici comunali, in
arrivo 320 milioni di
euro
12/10/2022

PROFESSIONE

Bonus 200 e 150
euro ai
professionisti, a
breve i primi
accrediti
11/10/2022

NORMATIVA

Cessione credito,
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RPT: i video chiesti
da Deloitte sono
vessatori e contrari
all’equo compenso
30/09/2022

NORMATIVA

Piano Casa Puglia,
un altro inciampo: il
Governo impugna la
legge
12/10/2022

PROFESSIONE

Bonus 200 euro ai
professionisti, via
alle domande
26/09/2022

PROFESSIONE

Bonus ai
professionisti, per i
redditi più bassi
sale a 350 euro
21/09/2022

NORMATIVA

 Barriere
architettoniche in
condominio, cosa
sapere prima di
iniziare i lavori
29/09/2022
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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, 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.
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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.

HDsurface su ARCHIPRODUCTS
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