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LIGHT CEMENT and MORE
Vi ricordate l’appuntamento con la Bella Italia, con tutte quelle piccole e grandi realtà che ci
fanno sentire orgogliosi di essere italiani? Oggi vi proponiamo un post interamente dedicato
ai materiali. Protagonista è HD home design, ditta italianissima che da più di venti anni si
occupa di design e rivestimenti e che collabora con note aziende del settore arredamento
per la realizzazione di complementi trattati con la finitura cemento. Per noi, ma anche per
voi, assoluta garanzia di una professionalità ad altissimi livelli. Le “impronte di cemento” e “la
pelle dei rivestimenti” proposte da HD home design, sono fatte di materiali innovativi, paste
di cemento colorate e resine mixate con amore e maestria. Proprio come è nel modo di essere
italiano. Come interior stylist siamo affascinate dai materiali che disegnano lo spazio, creando
texture a volte impalpabili e leggere a volte decise e protagoniste, e spesso veniamo contattate
da chi vuole dare un nuovo look al pavimento di casa o alle pareti. Ecco la nuova proposta che
ci ha subito conquistate e che vi proponiamo per le vostre ristrutturazioni: il cemento, materiale
raw per eccellenza si nobilita e diventa light. È la nuova frontiera dei materiali proposta da
HD home design. Il “light cement” come ricorda la parola, è un cemento leggero, un materiale
che, applicato alle superfici pur ricordando l’effetto e la forza del cemento armato, mantiene
la leggerezza tipica delle verniciature. Una forma creativa inedita, in alternativa alla conosciuta
resina, in grado di creare suggestioni sempre nuove su pavimentazioni e pareti, adattandosi a
qualunque stile di arredamento. Ci piace anche perché i colori Hd Light Cement ® sono di origine
naturale. Grande forza il fatto di poter essere utilizzato anche come rivestimento di oggetti e
elementi di arredo, come testimonia la collezione HDmore (vedi foto sotto) dove da un modello
semplice, un quadrato e un rettangolo nascono complementi per la casa, lo spazio di lavoro,
un negozio o un atelier. Per noi una sintesi perfetta, riuscitissima, tra cemento leggero e forme
minime. Che dite? un bel modo di vestire la casa!
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