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Soluzioni innovative

LEGGERO,
COME IL CEMENTO

H

D home design nasce a Brescia nel 1982, su iniziativa di
Liliana Piozzini e Ruggero Caratti, ex calciatore votato al
design cui, nel 1998, si aggiunge il terzo socio Pierpaolo
Smussi. Oggi, a 30 anni di distanza e dopo essersi
confermata leader nella realizzazione di superfici con pasta di
cemento e resine, torna a far parlare di sé con il lancio di HDmore,
prima collezione d’arredo in cemento naturale. Panche, tavole,
sedute, specchi e complementi dalle forme semplici e le linee
leggere, per interni contemporanei votati al lusso. Realizzati con
l’esclusivo cemento leggero HD Light Cement, vedono l’utilizzo di
colori e terre di origine naturale in tutte e quattro le loro linee: Taglio,
Ponte, Riflesso e Tetris. È, questo, solo l’ultimo successo dell’azienda
bresciana, chiamata ad arredare ambienti importanti – dalle Case
Italo ai Magazzini Peck, fino al Lido Palace di Riva del Garda – e
famosa per aver creato e brevettato innovative combinazioni di
materiali. Tra i suoi “riusciti esperimenti” Terre&Colors, pasta di
cemento composta da finissimi granulati di marmo, cemento
additivato con cellulose di origine vegetale, ossidi e terre naturali,
Perfect Combination, nuova realtà sinergica fra il cemento e la
resina, un rivestimento di massima versatilità progettuale costituito
da malta colorata a base d’acqua, e Geo Pool, cemento elastico
carrabile per piscine, aree wellness e bagni. Ma HD home design
è anche fashion, e un po’ vip. Ha collaborato infatti, negli anni,
con Etro, Prada, Ferrè, Trussardi e Armani, e arredato le abitazioni
private di Paolo Maldini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gerry Scotti
e Amadeus.
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