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Per una più facile consultazione di questo strumento
abbiamo pensato di suddividerlo in “aree” tematiche
distinte per colore, in modo da aiutarti a capire
in quale “zona” della GUIDA ti trovi.
AREA SHOWROOM:
ci sono due “percorsi”, uno relativo agli AMBIENTI,
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Intro
Innanzitutto i nostri complimenti per aver scelto di scaricare questa Guida.
Siamo alla seconda edizione, l’abbiamo arricchita nell’intento di renderla più funzionale e rappresentare
un aiuto concreto nella scelta di arredare, rivestendo, le pareti del tuo ambiente di casa o di lavoro.
Speriamo che risulti all’altezza delle tue aspettative.
Sempre più spesso l’impiego di queste soluzioni trova spazio, nelle riviste di settore come nelle case
dei nostri amici o in alcuni locali.
E’ una moda?
Forse, di sicuro rappresenta un desiderio diffuso di personalizzare il proprio ambiente,
renderlo meno anonimo, caratterizzarlo ricorrendo alle diverse superfici per aumentare il nostro comfort,
ottenere un effetto capace di sorprendere e trasformare come poche altre soluzioni sono in grado di fare.
Non tutti hanno la fortuna (o la possibilità) di disintonacare una parete e portare “a vivo” ciò di cui è fatta.
Le soluzioni che le nostre case offrono sono quelle classiche: pittura (nei vari tipi…) o carta da parati
(che sta tornando di moda). Quello che nessuna di queste due soluzioni è in grado di dare è la “tridimensionalità”.
Sono superfici “piatte”.
Con la scelta di rivestire, andiamo a modificare in maniera importante la nostra percezione dello spazio.

Grazie alle superfici a disposizione e ad una illuminazione intelligente, con l’impiego di rivestimenti in pietra ricostruita andiamo soprattutto a modificare la
sensazione di ampiezza di un locale. Perché? Perché l’occhio viene facilmente “ingannato”. Quando ci troviamo davanti ad una superficie “mossa” o “a rilievo”
perdiamo punti di riferimento.
Semplicemente la luce, creando un gioco di luce e ombra, ci disorienta contribuendo a stimolare l’occhio e a rendere la sensazione di uno spazio più ampio di
quanto non potrebbe farlo una soluzione “monodimensionale” come una pittura o una carta da parati.
In questo senso, l’attenzione con la quale sempre più Architetti ed Interior-designer guardano a queste soluzioni, testimonia la loro validità per contribuire, già
con modeste superfici, ben contestualizzate con il resto dell’ambiente, ad arredare in modo assolutamente originale, divertente, contribuendo alla ricerca estetica
di un risultato perfetto (per armonia e perché no? a volte per contrasto) con il resto dell’arredo, dei colori, della luce a disposizione in un locale.
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showroom_gli ambienti

Vogliamo mostrarti come
puoi dare un nuovo look agli
ambienti della tua casa,
con le nostre soluzioni.
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showroom_gli ambienti_il soggiorno
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showroom_gli ambienti_il soggiorno
Il “living” è il cuore della casa.
Teatro del nostro “tempo
libero”, luogo dove sono
concentrate tutte le “comodità”
della casa. La costante presenza
di divani, televisori, una libreria,
la musica, dimostra quanto
questa sia la vera e propria
“piazza” della casa, destinata ad
accogliere insieme le nostre
passioni, le nostre attività di
svago, la giusta zona relax dove è
piacevole sostare con la famiglia,
con gli amici.
Diffusissima la tendenza ad
arredare la parete dietro il
divano, in pochi altri posti come
nel soggiorno la fantasia non
trova limiti, perché meglio di altri
ambienti, è qui che ci piace
sostare e ricevere, intrattenere le
nostre relazioni.
E’ in un certo senso il nostro
“biglietto da visita”. Dal modo in
cui è arredato traspare il nostro
carattere, secondo le inclinazioni
di ciascuno. Facile quindi decidere di dargli un’impronta capace
di distinguerci già dal primo
colpo d’occhio. La scelta è
ampia. Si tratta di saper individuare quale, fra le superfici di
arredo a disposizione, si intona
meglio con tutto il resto.
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showroom_gli ambienti_il soggiorno
Fare attenzione alla luce (quella naturale). Orientarsi su colori chiari quando questa
è scarsa, al contrario sentirsi liberi invece di osare i toni scuri quando le aperture
sono ampie e l’illuminazione della stanza è discreta. In ogni caso (ne parliamo
diffusamente nella Sezione tecnica) prevedere PRIMA del montaggio a come
dovrà essere illuminata.
Una giusta illuminazione è la “ciliegina sulla torta”, capace quasi da sola di nobilitare tutto l’intervento di rivestimento.
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showroom_gli ambienti_il bagno
Sempre più simile ad una mini sala
wellness. Nelle riviste di settore i
sanitari cosi come gli accessori sono
sempre in continua trasformazione,
nell’intento di assecondare i gusti di
una clientela sempre più esigente e che
guarda a questo ambiente della casa
come ad una vera e propria area-relax.
Il bagno è il luogo dove coccolarsi,
dove anche il tempo di una doccia è
qualcosa di riservato strettamente a noi.
Vogliamo sentirci bene, è il luogo
dedicato alla cura della persona, del
proprio corpo e sempre più anche della
mente.
Il piacere di essere circondati da
un’atmosfera che sappia donare carattere porta a individuare nelle soluzioni in
pietra ricostruita, suggerite da molti
interior designer, come le più adatte a
resistere alle condizioni di impiego in
un bagno.
Infatti,. meglio della pietra naturale, le
nostra pietra ricostruita essendo traspirante, non risente dei vapori che si
creano in questo luogo, non forma
micromuffe e non altera i colori nel
tempo.
Una valida soluzione per arredare le
superfici di uno degli ambienti cui
teniamo di più.
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showroom_gli ambienti_il bagno
Fascino, eleganza e possibilità di donare
un tocco esclusivo grazie alle diverse
soluzioni a disposizione.
CONSIGLIO.
Si suggerisce di trattare i rivestimenti
(previa impermeabilizzazione dell’intonaco sottostante) quando impiegate nel box
doccia, con appositi trattamenti “impermeabilizzanti” come il Fila Salvaterrazze
che ha la capacità di proteggere senza
formare alcuna pellicola lucida e consentire cosi una facile manutenzione dopo
ogni doccia, rimuovendo senza difficoltà
residui di bagnoschiuma.
Oggi è molto diffusa la moda del piatto
doccia “a pavimento” spesso di grandi
dimensioni, anche per consentire di
entrare in coppia nel box-doccia.
La parete rivestita caratterizza in modo
forte questo ambiente.
Che sia in Petra o in Mattone (in genere
bianco, in sintonia con i colori dei
sanitari) o ancora in SCAGLIA, è il
teatro ideale dove, anche in abbinamento
con mosaici o cementine, la bellezza del
rivestimento può esprimersi al meglio.
ll bagno è il luogo di casa sul quale si
concentra l’attenzione di progettisti e
designer, con sempre nuove proposte,
proprio per soddisfare il gusto tipicamente italiano del relax e dell’igiene.
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showroom_gli ambienti_la cucina
E’ vero, soprattutto nelle costruzioni più
recenti l’ambiente della cucina è stato
quello più “sacrificato”. L’esigenza di
gestire meglio gli spazi a disposizione si è
trasformata diventando sempre più
spesso un angolo cottura.
Eppure in questo ambiente la ricerca di
sempre più nuove soluzioni per “razionalizzare” gli spazi è in continua evoluzione. La diffusione delle proposte delle
migliori marche, fa perno proprio sulla
gestione dello spazio.
E’ frequente il ricorso a “penisole” in
luogo del classico tavolo intorno al quale
si raduna la famiglia per consumare i
pasti e a pareti “attrezzate” nelle quali
sono incassati gli elettrodomestici.
Oggi si cerca anche in questo ambiente,
di rendere piacevole sostare, fosse anche
solo il tempo per una colazione veloce,
prima di correre via per gli impegni della
giornata.
Ecco quindi che la tendenza a renderlo
in ogni caso uno spazio nel quale si stia
volentieri porta alla scelta di nobilitarlo,
dargli importanza, perché no? Abbellendolo con qualcosa di speciale per il
nostro esclusivo comfort.
Le soluzioni non mancano.
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showroom_gli ambienti_il letto

La camera da letto è la zona di casa inaccessibile
ai più, la zona di nostra esclusiva proprietà.
Qui viene meno, posto sia quello, il motivo
dell’esibizione.
Qui il piacere è tutto nostro, privato.
Non per questo trasformare la propria alcova con
un rivestimento in pietra ricostruita, grazie alle
caratteristiche di a-tossicità, sta diventando
sempre più un comportamento diffuso.
Dalla testiera del letto, cosi come ad una parete
sulla quale posare lo sguardo (magari magicamente illuminata) prima di addormentarsi o appena ci
si apre ad un nuovo giorno, al risveglio,
le superfici in pietra nella stanza da letto sono di
grande effetto e contribuiscono all’eleganza della
quale ci vogliamo circondare.
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Ecco quindi che anche in questo caso,
la sicurezza di un rivestimento affidabile
per la salute è condizione imprescindibile
per un sano sostare negli ambienti dove viene applicato.
C’è solo l’imbarazzo della scelta del tipo più adatto e dei colori
con i quali armonizzarlo al resto dell’arredamento
(colori del pavimento, delle altre pareti, dei mobili)
sempre tenendo conto del fattore luminosità
(grandezza ed esposizione delle finestre).

showroom_gli ambienti_il letto
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showroom_gli ambienti_il letto

emozione e calore
E’ la zona di casa dove veramente l’effetto
della parete in pietra è capace di farci sentire
come nella migliore suite di un albergo a
cinque stelle top.
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showroom_attività commerciali
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Quante volte, nella scelta di un locale, indipendentemente dal tipo di prodotti o servizi venduti,
ci lasciamo influenzare non tanto dal prezzo quanto da una molla inconscia che ci porta a
tornare a servirsi da questo?
Si chiama “visual merchandising” è una disciplina che studia il comportamento dei consumatori
in funzione del grado di piacevolezza di un negozio, bar, ristorante.
Ecco perché è sempre più frequente il ricorso a queste superfici per arredare con gusto e
ricercatezza, e ottenere il risultato più ambito: quello di un luogo dove certo, conta la qualità
dei servizi offerti, fattori come la cortesia del personale ma anche e soprattutto quanto sia
piacevole, “glamour” appunto.
Nell’arredo degli esercizi commerciali pertanto la pietra ricostruita costituisce un ottimo modo
per dare un’impronta decisa alla “location”. Qualcosa che sia in grado di imprimersi nella
memoria del consumatore e in un certo senso lavorare sulla sua “fidelizzazione”, facendo in
modo che sia disposto a tornare a servirsi in quel locale, avendo lavorato sulla sua sensazione
di benessere.
Le superfici che proponiamo si prestano ad ottenere questo risultato, che soprattutto in un
momento economico come questo, consentono al gestore di potersi distinguere dalla
concorrenza, affermando anche attraverso l’arredo, studiando il “target” di clienti che si vuole
raggiungere, la propria caratteristica distintiva. Lo fanno spiccare, anche attraverso il restyling
della propria attività, rispetto ad altre realtà concorrenti magari più statiche.
Locali commerciali:
un Bar: http://bit.ly/1QXEgk9
un ufficio: http://bit.ly/1Xt7mIv
un ristorante: http://bit.ly/1UdHSOy
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gli ambienti_esterni
Se avete avuto modo di informarvi sulle caratteristiche
delle superfici che proponiamo, (ad esempio leggendo
questo articolo sul nostro sito: http://bit.ly/1OHGkaT)
saprete che queste consentono la loro posa all’esterno
“cosi come sono”, senza timore siano danneggiati dalle
intemperie, dall’esposizione al sole, dal gelo, dalla pioggia.
La cosa più efficace per rendersi conto della loro validità
è lavarli con getto d’acqua a pressione. Quello di una
comune idro-pulitrice. Il colore resta al suo posto, non
come quello di altra “finta-pietra”, colorata a spruzzo.
Cosi, l’esigenza di “nobilitare” pareti esterne con rivestimenti in primo luogo affidabili, oltre che esteticamente
gradevoli, sta conoscendo un sempre più largo impiego.
Dal rivestimento di muretti di recinzione, alla riqualificazione di ingressi, quando direttamente in facciata.
Le diverse tipologie di superfici consentono, anche in
questo caso, di adattare allo stile dell’edificio il rivestimento che più ne esalta l’aspetto estetico.
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Quando si decide di mettere mano agli esterni la prima
preoccupazione (giustificata) relativa all’impiego della
pietra ricostruita è: “quanto durerà?” oppure“sto buttando i
miei soldi?”.
Perché è giustificata? Perché il mercato è pieno di proposte, di modelli, di soluzioni, che si affannano a tranquillizzare queste perplessità. La realtà purtroppo si rivela
solo dopo qualche tempo. Tutti i rivestimenti Primiceri
sono certificati come anti-gelivi. Una sicurezza, no?
La parete esterna rivestita con la pietra ricostruita è
sempre più diffusa. In un momento nel quale i prezzi di
mercato delle case hanno subito un forte ridimensionamento, gioca anche sull’aumento di valore sia perché
“impreziosisce” anche perché allunga o azzera i cicli di
manutenzione esterna, giocando infine un importante
ruolo nell’estetica complessiva dell’edificio.
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i rivestimenti
L’accurata scelta delle materie prime,
i processi di produzione al passo con i più elevati
e sicuri standard di settore, fanno di questi rivestimenti
quanto di meglio e più affidabile oggi a disposizione.
Un impiego delle migliori miscele di inerti,
opportunamente trattati affinchè non diano luogo,
nel tempo, ad alcuna reazione indesiderata, i cementi
con la classe di resistenza fra le più alte.
Le forme, tutte ricavate a calco da pietre originali,
recuperate da strutture abbandonate, segnate
in modo ineguagliabile dal tempo e riprodotte
con fedeltà assoluta.
I colori, tutti realizzati “in pasta” senza far ricorso a
tecniche a spruzzo, che ne inficiano la tenuta nel tempo.
L’assenza di resine, che ne consente la traspirabilità e
l’impiego in zone dove si vive e lavora constatemente.
In altre parole, il top a disposizione per “vestire”
i tuoi ambienti con l’eleganza e il prestigio che
meritano.
Ecco la gallery dei rivestimenti.

Guida 2016_rinnovareconlapietra.com

i rivestimenti_Petra

Elegante e raffinato, PETRA è il rivestimento
che riesce a dare carattere e personalità ad
ogni ambiente.
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I rivestimenti_PETRA
E’ uno dei rivestimenti più apprezzati.
Costituito da stecche da 10x45x2,5 cm circa di spessore,
ha proprietà quasi camaleontiche per la sua capacità di essere
contestualizzato in immumerevoli impieghi.
Dal soggiorno, al locale commerciale, perfino in qualche Chiesa.
Grazie al suo aspetto che simula l’impiego delle piccole porzioni di roccia,
come in molta dell’edilizia tradizionale, va d’accordo anche con
ambientazioni più moderne, dove anzi, questo gioco di rimandi
fra tradizione e moderno è molto ricercato.
Disponibile in tre colori, bianco, grigio fumo e giallo sinai.
Questi ultimi due fortemente stonalizzati proprio per ottenere,
anche su superfici di dimensioni modeste, l’effetto naturale della
pietra vera. Da’ il meglio di se quando illuminato.
E’ il rivestimento che più di tutti si esalta quando viene illuminato
(soprattutto “piovendo” dall’alto e se possibile, come piace a noi,
da “sorgente nascosta”). In questo caso la parete rivestita con Petra
si “anima”, acquista movimento, contribuisce ad aumentare la
sensazione di ampiezza dell’ambiente nella quale è montata.
Grazie ai colori a disposizione è facile incastonarla, si,
come fosse una pietra preziosa, in ogni ambiente.
Si può sovra-verniciare quando proprio si ha l’esigenza di un colore
particolare, purché con tinta adeguata, proprio perché è traspirante
e quindi non accetta pitture che non hanno questo requisito.
Facile da lavorare, per aiutare comunque anche il “profano” o l’hobbista
abbiamo messo online una GUIDA consultabile da qualsiasi tablet o
smartphone (trovi tutti i link nella Sezione tecnica di questa GUIDA).
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i rivestimenti_Petra
Proprio la forma di PETRA è la ragione per la quale non ci stancheremo di ripetere che
per valorizzare al massimo l’intervento è FORTEMENTE CONSIGLIATO prevedere
PRIMA del montaggio a come dovrà essere illuminata la parete sulla quale andrà posato.
Questi sono solo alcuni esempi, che qualora ce ne fosse bisogno, dimostrano perchè.
Ripetiamo “una parete rivestita senza la luce, non è niente!”. Bisogna dare quasi la
stessa importanza alla scelta del rivestimento al modo con il quale verrà illuminato.

Guida 2016_rinnovareconlapietra.com

le superfici di un tempo,
riprodotte con fedeltà assoluta:
un effetto vintage esclusivo per
i tuoi interni da sogno...

i rivestimenti_Mattone
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I rivestimenti_MATTONE

La storia del Mattone è una storia che parte da lontano.
Raccontiamo la “variante americana”.
C’era una volta un quartiere semi-abbandonato di New York.
In questo quartiere c’erano tanti magazzini chiusi da anni, tutti con pareti nel
classico mattone rosso di fornace.
Anni fa, un pugno di stilisti di fama mondiale decide di ridargli vita.
Entrano in questi locali abbandonati da anni, con l’intento di farne i loro
nuovi “atelier”, sabbiano le pareti portandole a vivo, tirano fuori l’orditura in
mattoni originaria.
Prendono la calce e li “pompano” irrorandoli di bianco. Ne nasce una moda.
Quella che definiscono “parete americana”.
Una parete in mattoni, “verniciata” di bianco.
Il bianco porta luce, ordine, pulizia. Si associa molto bene a queste sensazioni.
Oggi il bianco è di nuovo protagonista, stante il parere di illustri stilisti ed interior
designer.Sobrio ed elegante.
Chiamatela “vintage”, chiamatela “post-industrial”: provate a sfogliare le pagine di
qualche rivista di settore: sono fra le superfici più protagoniste.
Prese a calco da mattoni veri, originali, e fedelmente riprodotte, queste superfici
vengono oggi impiegate in ambiti fra i più diversi: da un salone (soggiorno)
minimalista, al negozio “a la page”, il fascino del mattone (spesso bianco)
è diventato una moda.
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Sempre nel colore bianco è disponibile anche il Mattoncino.
Vedi nella foto le differenze con il Mattone.
Per chi invece predilige le pareti multicromatiche (o “ritmate” come le chiamano
alcuni architetti d’interni) è disponibile la gamma Listello.
Listello ha una caratteristica particolare: al tatto si presenta sabbiato,
come i mattoni di una volta, la “magia” è che non rilascia polvere.
Se vi guardate i polpastrelli, dopo averli passati sopra al listello, sono puliti
senza alcun residuo di polvere o granello di sabbia. Questo ne fa una soluzione
preferita sia per casa che per i locali commerciali dove si vuole il ricorso alla
varietà di colorazione per rendere vivace un ambiente, o una vera e propria
alternativa al rivestimento di pareti (anche esterne) con sistemi tradizionali.
Quali che siano quelli prescelti, si tratta come detto, di materiale testato,
anti-gelivo, privo di resine e pertanto perfettamente traspirante.
Tutti argomenti apprezzati si dal progettista ma soprattutto dai committenti.
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I rivestimenti_MATTONE

Mattone, con la sua forma presa a calco da pezzi veri,
consumati dal tempo è declinato in diversi colori,
tutti a tinta unita:
Ocra, Marrone, Grigio, Siena e ovviamente bianco.
Sono stonalizzati, proprio per ricreare sulla parete
l’effetto di una parete che è stata riportata a vivo,
togliendo l’intonaco.
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i rivestimenti_Roccia antica
Ecco il rivestimento per gli amanti della tradizione.
Per secoli, prima dell’avvento del cemento armato, le pareti in muratura
portante sono state lo standard costruttivo più diffuso.
Oggi con i sistemi costruttivi moderni, questa tecnica è stata sorpassata,
lasciando posto a metodi più veloci dove cemento armato e ferro la fanno
da padroni.
Tuttavia il fascino delle antiche murature è ancora vivo.
Ecco perché, in assenza della possibilità di recuperarle, rimuovendo magari
gli intonaci per portarle a vivo, si rende necessario il ricorso a materiale
che ne riproduca (per quanto possibile fedelmente) le forme.
Roccia antica sta conoscendo un successo senza precedenti.
I motivi, al di la di spiegazioni quasi antropologiche, come quelle avanzate
dall’Architetto Giuliano Fausti in un’intervista pubblicata sul sito
rinnovareconlapietra.com (qui: http://wp.me/p5Amsl-hs ) sono di
carattere soprattutto estetico.
Non è raro imbattersi in ambientazioni sia residenziali che commerciali,
dove l’accostamento fra un materiale “antico” (anche bene riprodotto)
e degli arredi moderni genera un mix suggestivo, dove l’uno compensa
l’altro, il risultato finale è da restare “senza-fiato” per bellezza e
resa estetica.
Molto apprezzato quindi da chi cerca qualcosa che sia capace di
caratterizzare in modo molto forte un ambiente, con un richiamo al
passato ma abbinato ad esempio al legno o a superfici high-tech.
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Roccia antica, grazie a diverse cromie a disposizione
(grigio ocra, giallo sinai, terra e ruggine) è capace di rendere verosimile
la parete ad una vera parete in muratura portante.
La tecnica, in alcuni casi (ma va saputa ben padroneggiare) è quella di
forzare questo mix, ricorrendo ad una miscela dove le varie cromie si
mescolano “a percentuale”.
Si sceglie un tono dominante (che in ogni caso è già stonalizzato di suo)
per un 60-70% della superficie e il restante 30-40% con un altro tono.
Si mixano i colori “a terra” prima di montarli e si ricrea l’effetto della roccia
naturale, ricca di accenti di colore e sfumature diverse.
Anche in questo caso, quando in interno, non ci stancheremo di ripetere
che va necessariamente illuminata, proprio per esaltare
l’effetto a rilievo della parete.

calore e tradizione
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i rivestimenti_Quarzite
Quarzite è un rivestimento pensato per riproporre le analoghe piastre in pietra naturale.
Si monta senza bisogno di stuccature e una volta montata la texture che si ottiene, grazie
agli intarsi a rilievo, consente di ottenere una superficie “tutto-unico” senza interruzioni
e senza distiguere che è composta da tante singole “stecche”.
Molto leggera (appena 20 kg. al mq.) si presta per il montaggio su cartongesso o su rivestimenti
in cappotto termico, dove il requisito della traspirabilità e della leggerezza sono condizioni
tassative.
Colorato in pasta è disponibile in tre cromie da abbinare felicemente con il resto dell’arredamento
ed in funzione del bisogno (dosaggio) della luce naturale dell’ambiente. Bianco, grigio chiaro e
antracite, tre possibilità di arredo.
Quarzite è molto apprezzato, viste le sue caratteristiche, anche per la posa all’esterno.
Semplice, pulito ed essenziale: arreda con gusto sobrio e discreto le superfici di ogni ambiente.
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Quando ha a che fare con la ristrutturazione di un locale
o degli esterni e si cercano delle superfici particolari,
che sappiano evocare l’aspetto della pietra vera, che abbiano
l’aspetto vivo, consumato dal tempo, per contribuire in modo
molto deciso all’aspetto estetico finale, queste sono le superfici
di pavimentazione che, uniche in Italia, fissano gli standard della
pavimentazione in pietra ricostruita.
Superfici uniche: dal “Vecchio Basolato” alla “Vecchia Chianca”, dalle “Antiche Corti” all’”Acaya”. Per colore, aspetto,
spessore sono il top in fatto di personalizzazione con superfici
cosi bene riprodotte da risultare indistinguibili da quelle in
pietra naturale.
SCOPRI LE LOCATION: http://bit.ly/1TNYsao
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Il decalogo

Abbiamo voluto condensare in un “decalogo” le indicazioni per non rimanere delusi.
Come ogni decalogo va considerata una falsa-riga cui attenersi per ottenere il massimo dal vostro “progetto di rivestimento”.
1.

Prima di iniziare a pensare a come rivestire una parete di casa, di lavoro la domanda da farsi è: ne ho davvero bisogno?
In che modo intervenire “arredando” una parete contribuisce ad appagare il mio benessere? Questa, è la prima, vera, motivazione che spinge poi a fare tutto il resto.

2.

Studia queste cose: analizza i colori del tuo arredamento attuale, lo stile, i colori del pavimento, degli infissi e delle altre pareti.

3.

Argomento luce: quanto è luminoso il tuo ambiente? La parete che vuoi rivestire è nella zona della luce che entra dagli infissi? E’ nascosta?
Spesso un ambiente poco luminoso (di giorno) può essere trasformato dalla scelta di un colore che “bilanci” la luminosità, o viceversa.

4.

Hai prese di luce sulla parete che intendi rivestire? Osserva la parete e individua una presa di corrente dalla quale far partire i fili che serviranno per l’illuminazione
della parete (una parete rivestita senza la luce non è niente!).

5.

Scegli lo stile che meglio si accompagna con quello del tuo arredo: fai degli schizzi a matita, immagina, hai a disposizione diverse finiture, una volta individuato
il colore, trova la “forma”: il tipo di rivestimento che può contribuire ad esaltare l’arredamento esistente. Attenzione, a volte l’accostamento fra stili diversi non è
assolutamente detto sia un errore: se hai un arredamento moderno e vuoi rivestire ad esempio con una parete in roccia antica che simula l’effetto di un muro
disintonacato è bellissimo: un gioco di contrasti che è molto di tendenza secondo i dettami di molti interior designer.

6.

Tieni conto di tutto, ma poi decidi di testa tua. Evita di andare dietro solo alla moda: chi ci dovrà vivere o lavorare in quegli ambienti sei tu. Immagina a come ti potrai
sentire a tuo agio in un ambiente cosi profondamente trasformato, avendogli dato un carattere forte, deciso, con un rivestimento che possa rispecchiare la tua personalità,
il tuo senso estetico, la tua sensibilità e perché no? il tuo gusto per l’arte di arredare (quale che sia, in mattoni, quarzite, in Petra o in Roccia antica).

7.

Scegli con oculatezza il materiale con il quale sarà realizzata. Se hai figli evita di utilizzare prodotti realizzati ricorrendo alle resine. Usa, dove puoi, dei materiali
a-tossici, traspiranti, colorati in pasta e non a spruzzo (facendo ricorso a solventi). L’igiene e la sicurezza vengono prima di tutto.

8.

Chiedi consiglio ad un interior designer, o al tuo rivenditore di fiducia: spesso troverai persone competenti in grado di consigliarti per la scelta migliore.

9.

Chiedi più di un preventivo per la posa in opera: ti servirà per confrontare, alla luce del budget che hai a disposizione, l’offerta che ti sembra più convincente.
Chiedi delle referenze, se la ditta o l’artigiano ha già eseguito lavori di questo tipo, se del caso scarica le nostre GUIDE e suggeriscigli di attenersi alle nostre prescrizioni.

10.

A lavoro eseguito, riprendi le foto che avrai scattato alla parete prima di rivestirla. Il tuo senso di soddisfazione è tutto in quel confronto.
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In questa sezione della GUIDA ci occupiamo degli aspetti pratici relativi alla scelta di arredo con
questi rivestimenti.
Sul sito abbiamo inserito diversi articoli che forniscono utili indicazioni sul come ottenere il massimo dalla
realizzazione di una parete rivestita.
La cosa più importante che non ci stancheremo di ripetere è, quando montata all’interno di un appartamento,
di un locale commerciale, l’attenzione a come verrà illuminata la parete.
“Una parete rivestita senza la luce non è niente” è diventato uno slogan ma fa capire piuttosto bene che
se vuoi ottenere il massimo dalla tua parete la parte che riguarda l’illuminazione è altrettanto importante,
quanto se non più, del rivestimento stesso.
E’ un particolare che molti trascurano, perdendo un’opportunità di valorizzare attraverso un uso intelligente
della luce, il rivestimento. Abbiamo già spiegato perché: l’occhio umano viene “ingannato” dai giochi di luce
e ombre che la parete soprattutto “a rilievo” è in grado di generare quando orientiamo l’illuminazione su di essa.
In questo modo, oltre ad esaltare l’aspetto della parete, la chiamate a concorrere a quella sensazione di ampiezza
che fa sembrare più grandi i locali nei quali è posata. Non fornendo punti di riferimento, di più e meglio di una
superficie “monodimensionale” come una pittura o una carta da parati a tinta unita, al contrario creando
un gioco tridimensionale sulla superficie che non concede all’occhio di “adagiarsi” su un unico punto
ma al contrario, creando un senso di prospettiva che aiuta la sensazione di maggior spazio.
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In ogni caso, per approfondire l’argomento, rimandiamo alla lettura di questo articolo sul sito:
http://bit.ly/23GZAPQ
Ancora, una delle richieste più frequenti che arrivano dagli utenti è come comportarsi in caso di presenza
di umidità sulle pareti. Anche in questo caso, rimandiamo ad un approfondimento sul sito http://bit.ly/1poXLHt
Si, va tutto bene, tutto molto bello, ma di cosa è fatta la “pietra-ricostruita”?
Provate a digitare queste due parole su google. Ne verrà fuori una lista interminabile di siti, pubblicità,
e-commerce. Dietro questo nome, che poi è un nome-concetto si nasconde veramente di tutto.
Dal polistirolo a materiale in gesso. Che ci vuole? Uno prende una pietra vera, originale, ne fa un calco e poi
lo riempie con quello che meglio crede, ottenendone un manufatto sulle cui qualità…
durata, efficacia, salubrità tutto è da dimostrare.
Per cercare di dare degli elementi utili anche a chi è a digiuno di queste nozioni, abbiamo messo a disposizione
un articolo che spiega, in modo semplice e chiaro, almeno come è la pietra ricostruita di Primiceri.
L’articolo si trova qui: http://bit.ly/1OHGkaT e suggeriamo caldamente la sua lettura proprio per avere un
quadro più chiaro e una sorta di “bussola” per orientarsi su una scelta “mirata” e non dettata da criteri fondati
sull’ignoranza (in senso buono) di quali sono le prestazioni e le cose che si possono o non possono fare con
i nostri rivestimenti.
Le GUIDE al montaggio:
In molti, soprattutto coloro che sono dotati di un po di manualità, è forte la tentazione di fare da soli.
Per loro, ma anche per l’eventuale “montatore di fiducia” che conoscerete e al quale state pensando di affidare
il lavoro di montaggio, abbiamo messo a disposizione, al meglio della nostra esperienza maturata in numerosi
lavori di rivestimento, una vera e propria GUIDA che rappresenta la sicurezza di ottenere il massimo dalla parete
rivestita, evitando venga invalidata da un cattivo montaggio, o peggio da una posa fatta senza criterio.
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Suggeriamo quindi di consultarla (o di condividere il link col vostro montatore), in modo da evitare soprese.
Sempre consigliando, nel dubbio, una telefonata al ns. servizio clienti per essere certi di fare la cosa “giusta” e
procedere senza errori di sorta.
Abbiamo messo online una GUIDA al montaggio per il PETRA: http://bit.ly/1ndqnlK
Una per il MATTONE: http://bit.ly/1Pqh3WD e per la Roccia antica abbiamo condensato tutto in questo
articolo: http://bit.ly/1UdHSOy
Per la QUARZITE valgono le indicazioni contenute nella GUIDA per il PETRA.
Per tutte le domande che ci sono pervenute dai social abbiamo allestito una pagina FAQ
(frequently asked question), le “domande più frequenti. Magari è utile dargli un’occhiata, perché la tua domanda
potrebbe essere già stata affrontata da qualcuno prima di te.
Per accedere alla pagina FAQ, clicca qui: http://bit.ly/1RPhbkJ
Riepilogo Area tecnica:
Accertatevi, prima di affidare il montaggio a ditte di vostra fiducia, che abbiano almeno la cura di leggere le
nostre indicazioni. Non affidatevi al caso, chiedete e pretendete delle referenze, se necessario.
E’ davvero un peccato veder invalidato tutto il progetto di rivestimento da una posa in opera approssimativa.
Attenetevi ai nostri consigli: sono dettati dal desiderio di vedervi soddisfatti della scelta fatta e farvi diventare
i nostri migliori referenti. Ogni cliente soddisfatto sono innumerevoli punti, prim’ancora che per la nostra
auto-stima, proprio perché sempre più persone si affidino a noi come loro partner di un lavoro di restyling
con queste superfici. Sono i nostri migliori testimonial
(come dimostrano qui, su questa pagina: http://bit.ly/1VW1ab5).
LINK VELOCI A RISORSE TECNICHE ONLINE:
ILLUMINAZIONE: http://bit.ly/23GZAPQ
UMIDITA’: http://bit.ly/1poXLHt
PAGINA FAQ: http://bit.ly/1RPhbkJ
GUIDA MONTAGGIO PETRA: http://bit.ly/1ndqnlK
GUIDA MONTAGGIO MATTONE: http://bit.ly/1Pqh3WD
CONSIGLI POSA ROCCIA ANTICA: http://bit.ly/1UdHSOy
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Ok, tutto quello che hai letto fin qui è bello, forse ben raccontato, ci auguriamo
sia stato all’altezza delle tue aspettative e suona tutto molto bene.
Purtroppo, in Italia, siamo piuttosto restii a concedere fiducia cosi,
di primo acchito, abbiamo sempre qualche retro-pensiero…
”si, tutto bello, tutto chiaro…ma dov’è la fregatura?”.
E’ più forte di noi, forse fa parte del nostro DNA, non ci si può fare niente.
E’ il primo ostacolo da abbattere per chi vuole proporre qualcosa.
Ora, sappiamo quanto questa forma d’arredo sia dettata un po’ dalla moda,
sappiamo anche quante siano le proposte oggi in giro sul mercato.
Sappiamo che per arrivare a meritarsi la tua fiducia al punto di sentire il bisogno
di alzare la cornetta o da un cellulare e comporre il nostro numero,
le chiacchiere valgono a poco.
L’intento di questo strumento è quello di farci conoscere e se possibile apprezzare,
ma per fugare definitivamente ogni dubbio residuo e decidere a renderci
tuoi “complici” nel progetto di rivestimento che forse hai già in mente,
l’argomento più convincente può e deve essere
“come li avranno giudicati gli altri?” quelli con i quali abbiamo collaborato.
Giustissimo. Il valore di una referenza è inestimabile.
La misura di quanto sia spontanea e priva di qualsiasi “copione” è proprio
la cattiva qualità dei brevi video girati con la risoluzione di una banale fotocamera
di un cellulare, a lavoro finito.

“E’ andato oltre ogni mia immaginazione” ci ha detto Marika, una ragazza che ha
trasformato il suo living con la Petra giallo-sinai, contribuendo a renderlo un gioiellino
(e le foto concesse dopo, a lavoro finito, lo testimoniano al di la delle sue parole).
Guarda il video: https://youtu.be/17dJPWcQlow
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Queste ed altre testimonianze le abbiamo volute raccogliere in una pagina
del sito rinnovareconlapietra.com proprio per fornire, qualora ce ne fosse bisogno,
un ulteriore stimolo a contattarci e a chiederci un consiglio per il rinnovo del look
dei tuoi ambienti.
[referenze: http://bit.ly/1VW1ab5]
In ogni caso, per evitare di perdere tempo entrambi (è la risorsa più preziosa)
ti invitiamo a considerare il nostro un modo di lavorare diverso.
Non abbiamo inserito prezzi volutamente sul sito, perché prima di seminare
preventivi al vento che lasciano il tempo che trovano, avendo l’arma del prezzo
come unico argomento, ci teniamo a che tu possa vedere di persona
i nostri materiali, dal vivo e non da una fotografia, tramite noi,
tramite un nostro punto vendita o recandoti, se sei di Roma, in questi posti
per vedere dal vivo l’effetto, anche se in contesti diversi:
BAR GATTA (all’Infernetto, Via Wolf Ferrari 204)
rivestimento Petra bianco settembre 2015
RISTORANTE 3.0 Via Michele Rosi 101 ad Aranova, lungo l’Aurelia,
pochi chilometri dopo il GRA giugno 2016.
AGENZIA MAS SERVICE
(Immobiliare sita in via della Grande Muraglia 144/146, al Torrino EUR)
parete in Petra bianca nell’ufficio, gennaio 2016

“E’ già questo un elemento d’arredo” si sente dire dalla voce fuori campo di una
signora che ha voluto per la sua mansarda una parete in Mattone bianco…
con questo centrando appieno uno dei nostri concetti che distinguono queste
superfici: sono veramente già loro, da sole, dei veri e propri complementi
d’arredamento! Su Youtube: https://youtu.be/9xI36gRc6DE
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E ancora le ville situate nella zona Laurentina, via Buster Keaton a Roma attigua
al GRA, i cui setti divisori esterni sono stati realizzati in PETRA giallo-sinai
ancora nel 2007.

referenze

Le finiture esterne di una palazzina che si trova a Ciampino, RM via Bologna 27
realizzate con Petra grigiofumo.
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Hai a disposizione molteplici “canali” per metterti in contatto con noi. Il più immediato è il telefono:
memorizza 337761312 (niente paura è un vecchio numero di cellulare, ma è in Italia, nessuna chiamata a trucco ).
Sullo stesso numero, anche tramite whatsapp.
Se invece preferisci un mail eccoti l’indirizzo: desk@promotec1.it
Oppure, dal sito rinnovareconlapietra.com in quasi ogni pagina, in basso, trovi un modulo che puoi sfruttare
per contattarci, magari anticipando le tue esigenze, in che modo ti possiamo aiutare.
O ancora tramite la pagina facebook, cliccando in alto sul bottone “Messaggio”…
Come avrai capito siamo reperibilissimi e ben disposti a darti tutte le info e il supporto necessario per mandare
in porto il tuo progetto di rivestimento.
In ogni caso, per evitare di perdere tempo entrambi (è la risorsa più preziosa) ti invitiamo a considerare il nostro
un modo di lavorare diverso. Non abbiamo inserito prezzi volutamente sul sito, perché prima di seminare
preventivi al vento che lasciano il tempo che trovano, avendo l’arma del prezzo come unico argomento,
ci teniamo a che tu possa vedere di persona i nostri materiali, dal vivo e non da una fotografia, o recarti
di persona o presso qualche nostro rivenditore o direttamente, se sei di Roma, nei posti che abbiamo indicato
per vedere dal vivo l’effetto, e valutare di persona come sono fatti e il colore (che nessuna foto per quanto
ben definita è in grado di riprodurre).

Guida 2016_showroom_rinnovareconlapietra.com

area contatti

Guida 2016_showroom_rinnovareconlapietra.com
Rispondiamo, per quanto possibile, rapidamente.
Se necessario anche prendendo appuntamento
per un sopralluogo o per visionare i campioni.
Insomma, siamo a tua disposizione per aiutarti
a trasformare il tuo sogno di una parete rivestita,
rinnovare il look dei tuoi ambienti,
di casa o di lavoro e non aspettiamo altro
che essere messi alla prova.
Grazie per l’attenzione,
lo staff
rinnovareconlapietra.com

Si, tutto quello di cui hai bisogno
è una parete,
a rivestirla ci pensiamo noi,
rinnovareconlapietra.com

area contatti
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