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design italiano, con cui Patricia Urquiola 
ha iniziato la sua carriera di progettista a 
Milano. Una struttura portante realizzata 
in materiale plastico riciclato accoglie un 
morbido vestito, che può essere cambiato 
a seconda delle stagioni, delle occa-
sioni o del proprio stato d’animo. Una 
volta può essere il rivestimento sportivo 
in nylon che richiama il mondo delle 
sneakers ed è realizzato dal riciclo della 
plastica raccolta nei mari; un’altra, quello 
in velluto a coste; un’altra ancora, soffice 
lana bouclé. Dal basamento alla scocca, 
dal tessuto di rivestimento all’imbotti-
tura in ovatta Tecnofill o in eco-fibra di 
acrilico, ogni componente è completa-
mente riciclato e riciclabile.
cappellini.com

rivestimenti

Marazzi
StepWise™

Un nuovo processo produttivo brevettato, 
una tecnologia che Marazzi ha svilup-
pato e applicato ad alcune nuove colle-
zioni, sperimentandone l’efficacia sia su 
prodotti high performance, come il grès 
tecnico Terratech, che sui nuovi grès 
effetto pietra della collezione Mystone, 
sia su un piccolo formato molto deco-
rativo come Crogiolo D_Segni Blend. 
StepWise™, non è un trattamento super-
ficiale, ma una caratteristica tecnica 
intrinseca dei nuovi prodotti che confe-
risce un’elevata resistenza allo scivola-
mento, mantenendo, però, la superficie 
morbida al tatto e facile da pulire, data 
l’assenza di ruvidità superficiale. Con la 
sua combinazione di elevata resistenza 
allo scivolamento ed eccezionale manute-
nibilità –queste nuove superfici s’igieniz-
zano, infatti, con la sola acqua e un deter-
gente delicato–, i gres StepWise™ sono 
la soluzione ideale per spazi ad elevata 
frequenza: luoghi di transito, cucine 
commerciali, piscine, bagni e docce 
pubbliche, aree outdoor private e alber-
ghiere, ecc. L’applicazione della nuova 
tecnologia non modifica texture e colori 
delle serie alle quali è stata applicata, ne 
potenzia le caratteristiche tecniche e ne 
amplia le possibilità di posa.
marazzi.it

tivi. La finitura igienizzante è certificata 
CATAS e contribuisce a ridurre del 99,9% 
la popolazione di batteri in appena 24 
ore, quando questi vengono a contatto 
con gli ioni d’argento. Grazie alla misce-
latura con la finitura ad acqua, le carat-
teristiche igienizzanti di Silver Defence 
mantengono la loro efficacia per sempre, 
rispettando le caratteristiche finali 
delle finiture: durezza, opacità, stabi-
lità del colore, morbidezza al tatto, resi-
stenze chimiche e meccaniche. Silver 
Defence è adatta a luoghi che richiedono 
alti standard igienici quali: studi medici, 
ristoranti, panetterie, piscine, saune, 
camere per bambini, bagni, ma costitui-
sce un valore aggiunto per qualsiasi tipo 
di ambiente. L’azione antibatterica avrà 
durata negli anni e si esaurirà solo al 
momento della rilamatura del parquet. 
garbelotto.it

rivestimenti

Casalgrande 
Padana
Limpha

Collezione in grès porcellanato, ispirata 
alle piante rampicanti, in grado di 
migliorare la qualità dell’aria. Un rive-
stimento che rimanda in maniera espli-
cita alla natura e alle “pareti verdi” che 
ricoprono gli involucri degli edifici, una 
collezione ceramica che evidenzia anche 
attraverso l’espressione formale, l’at-
tenzione all’ambiente. Le grandi lastre 
grazie alla tecnologia Bios Self Cleaning®, 
nata dalla collaborazione tra il Centro 
Ricerche Casalgrande Padana e Toto 
–pioniere nella tecnologia fotocata-
lica a marchio Hydrotec– in presenza 
di luce solare sono in grado di abbat-
tere gli inquinanti presenti nell’aria e 
decomporre lo sporco che si deposita 
sulla superficie delle piastrelle, in modo 
che venga rimosso dall’acqua piovana, 
grazie alla super-idrofilia della superficie 
ceramica. Un rivestimento di 1000 metri 
quadrati di facciata con Bios Self-Cle-
aning® purifica l’aria quanto un bosco 
delle dimensioni di un campo da calcio, 
eliminando gli ossidi di azoto emessi da 
70 auto nel corso di un’intera giornata.
casalgrandepadana.com

materiali

Arpa Industriale
Bloom

Nuova tecnologia a base di lignina creata 
dal dipartimento Ricerca e Sviluppo 
di Arpa Industriale per incrementare 
l’uso di materie prime naturali nella 
struttura di Arpa HPL e FENIX NTM. 
La lignina –secondo polimero naturale 
più disponibile in natura dopo la cellu-
losa– viene definita come il collante che 
tiene insieme le fibre di legno. Normal-
mente usata dall’industria della carta per 
produrre energia, viene qui impiegata 
in modo innovativo per la formulazione 
di resine termoindurenti. Nascono così 
due nuovi prodotti ideali per applica-
zioni d’interior design: Arpa HPL Bloom 
e FENIX NTM Bloom che riducono in 
modo significativo (50%) la quantità di 
fenolo utilizzata nella resina termoindu-
rente per la produzione del “cuore” dei 
pannelli.
arpaindustriale.com

materiali

Gruppo Miniera 
San Romedio
Latemar – Puro Comfort® 

L’intonaco Latemar di Puro Comfort® –
il brand di Gruppo Miniera San Romedio 
specializzato in prodotti a basso impatto 
ambientale, realizzati grazie a progetti 
di riuso dei vuoti minerari con destina-
zione d’uso produttivo– è composto da 
materie prime provenienti dalle Dolomiti 
del Trentino, estratte e lavorate senza 
intaccare l’ambiente: dolomia bianca 
prelevata in ipogeo secondo criteri di 
rigenerazione ambientale e calce idrau-
lica naturale della più alta classe di resi-
stenza (NHL5) ricavata dalla Scaglia 

rivestimenti

Gerflor 
Pavimenti in PVC antibatterici

Generalmente le strutture ospedaliere 
si suddividono in macro-aeree di rischio 
infettivo: le parti comuni considerate a 
basso rischio e quelle a rischio elevato 
che si trovano all’interno dei reparti più 
sensibili –come ad esempio le rianima-
zioni, le sale per i nati prematuri o le 
unità operative per i grandi ustionati–. 
È quindi fondamentale che le super-
fici non incrementino la proliferazione 
di virus e batteri. In base alla possibi-
lità del rischio in ogni zona, si possono 
scegliere varie tipologie di pavimenta-
zioni. I prodotti in PVC delle gamme 
Mipolam e Mural Calypso rivestono, 
creando una barriera, pavimenti e pareti 
di numerosi ospedali. Grazie ai loro 
trattamenti superficiali, questi rivesti-
menti sono capaci di limitare la prolife-
razione batterica al 99%, permettendo, 
una sicura e rapida sanificazione e la 
disinfezione degli ambienti. Le soluzioni 
Gerflor, inoltre, hanno emissioni gassose 
VOC praticamente nulle. 
gerflor.it

rivestimenti

Parchettificio 
Garbelotto
Silver Defence

Per garantire sempre più sicurezza e 
igiene, Parchettificio Garbelotto ha 
deciso di utilizzare la nuova vernice 
Silver Defence ad azione antibatterica 
su tutte le sue linee di pavimentazioni 
in legno, compreso il sistema brevet-
tato Clip Up System®, senza costi aggiun-


