
ALLA SCELTA 
DEI PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI PER TUTTI 
GLI AMBIENTI DELLA CASA

GUIDA DEFINITIVA



COSA TROVERAI 
IN QUESTA GUIDA

Se stai ristrutturando o se stai pensando di acquistare una nuova 
abitazione una delle scelte più importanti che dovrai affrontare, per il 
design della casa, è sicuramente quella dei pavimenti e rivestimenti. 

Zona living, cucina, bagno, zona notte ed esterni. Ad ogni ambiente della 
casa dovrà essere associato un “vestito” perfetto per rendere armonico e 
coerente lo stile scelto.

Materiali, formati, colori e stili influenzeranno la scelta del rivestimento 
giusto. Scegliere i pavimenti non è facile, una volta iniziati i lavori 
infatti sarà più complesso da sostituire rispetto a un mobile o a un 
elettrodomestico. E soprattutto il suo ruolo all’interno della casa è 
fondamentale per il design complessivo stesso.

Con questa guida ti aiuteremo noi a prendere una decisione ponderata 
e ragionata sulla scelta dei rivestimenti e dei pavimenti.

Consigli, errori da evitare, le ultime novità di design e i migliori prodotti. 
Una guida completa.
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LO SAPEVI 
CHE?



Il BONUS PAVIMENTI, 
una delle agevolazioni 
introdotte dal Governo 
per interventi di 
ristrutturazione edile, 
permette di ottenere 
uno sconto per cambiare 
i pavimenti di casa o 
dell’ufficio.

Tutti coloro che effettueranno lavori di ristrutturazione 
potranno ottenere uno sconto del 50% sull’acquisto, 
rimozione e messa in opera di nuovi pavimenti grazie 
alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Come sarà possibile usufruire del bonus pavimenti? Sarà 
necessario unire la sostituzione dei pavimenti ad altri 
interventi di ristrutturazione (ad esempio rifacimento 
del bagno e dell’impianto idraulico). Soltanto in questo 
modo si potrà usufruire del bonus ristrutturazione 
del 50%, comprensivo degli interventi riguardanti la 
sostituzione e la messa in opera di nuove piastrelle.

Si può decidere anche di far ricadere il bonus pavimenti 
negli altri lavori di ristrutturazione stabiliti dall’Ecobonus, 
così da ottenere la detrazione del 65% (ad esempio 
sostituzione del vecchio impianto di calore sugli stessi 
a impatto ridotto, oppure sostituendo l’impianto di 
riscaldamento esistente con uno di nuova alimentazione, 
a pompa di calore o caldaia a condensazione).



5 COSE DA 
SAPERE PRIMA 
DI SCEGLIERE 
IL PAVIMENTO 
GIUSTO.



1 MISURE: prestare molta attenzione alla dimensione della 
superficie da rivestire.

2 DESIGN: scegliere il pavimento o il rivestimento armonicamente 
al tipo di arredamento e cromia della casa. 

3 MATERIALE: legno, marmo, grès porcellanato. Ad ogni materiale 
il proprio stile, ma soprattutto differenti specifiche tecniche.

4
BUDGET: se si vuole risparmiare, in caso di ristrutturazione di 
un precedente pavimento, è preferibile scegliere la posa sul 
vecchio pavimento. 

5 COLORI: tinta unita o mix di combinazioni e installazioni 
differenti. Le soluzioni creative sono molteplici.



ARREDOSALARIA
CONSIGLIA.



Grès porcellanati, parquet, 
marmi, mosaici e carta 
da parati: un’ampia 
esposizione di pavimenti e 
rivestimenti per “vestire” 
con eleganza le nostre 
case, prodotti 100% Made 
in Italy che garantiscono la 
massima qualità.

Colori, misure, stili e materiali: scegliere il pavimento 
e il rivestimento giusto per una casa è come scegliere 
un abito, che giorno dopo giorno riesca a descrivere 
chi lo indossa sempre con la stessa bellezza.

Per questo la nostra offerta è così varia: la morbidezza 
del legno dei parquet, la preziosa irripetibilità dei 
marmi, la raffinata vivacità del grès, il colore della carta 
da parati, la modernità high-tech delle resine e dei 
microcementi. Noi cerchiamo di trovare la soluzione 
adatta coniugando bellezza e funzionalità, esclusività 
e durevolezza perché ognuno ha gusti e necessità 
diverse.

Abbiamo selezionato brand 100% Made in Italy per 
garantire la qualità, offriamo la nostra esperienza per 
rispondere a tutte le esigenze.



I NOSTRI PRODOTTI

Lastre in Gres 
Porcellanato 
GRANDI FORMATI



Quando parliamo di ceramiche e grès porcellanato per 
pavimenti e rivestimenti, parliamo di un’eccellenza 
italiana che non teme confronti. Una qualità 
riconosciuta in tutto il mondo, nata da un sapiente 
mix di amore per il design, artigianalità e innovazione 
tecnologica.

Le piastrelle in grès porcellanato possono essere 
utilizzate praticamente in ogni ambiente, interno o 
esterno, residenziale o commerciale. Dai piccoli formati 
alle grandi lastre, sono facili da posare, igieniche e 
resistentissime. Possono essere colorate, lucide o 
satinate, e grazie alla tecnologia digitale possono 
riprodurre praticamente ogni trama decorativa o 
imitare perfettamente marmi, pietre naturali e legni.



Elementi primordiali si combinano per donare agli spazi sensazioni tattili uniche. Roccia, rena, piombo, terra e 
sale. Gli elementi primordiali da cui la natura trae la propria forza, senza i quali sarebbe impossibile vivere, sono 
alla base dell’ispirazione di Fokos.

1000x1000mm (39.4” x 39.4”) / Laminam 5
1000x3000mm (39.4” x 118.1”) / Laminam 3+
1000x3000mm (39.4” x 118.1”) / Laminam 3
1000x3000mm (39.4” x 118.1”) / Laminam 5
1620x1620mm (63.7” x 63.7”) / Laminam 5+
1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 5+
1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 5
1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 12+
1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 20+

FOKOS

FOKOS TERRA
FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



La natura ispira una collezione fatta di essenzialità ed eleganza. La solidità dei marmi di Carrara, la malleabilità 
del travertino, l’uniformità cromatica delle pietre vulcaniche come basalto e ossidiana. Materiali diversi fra loro, 
tutti reperibili nel sottosuolo italiano e la cui identità è stata declinata su una vasta gamma di lastre, con diversi 
stili e finiture disponibili.

1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 12+

I NATURALI

Verde Alpi 
Lucidato Book Match
FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



1200x3000mm (47.2” x 118.1”) / Laminam 5+
1200x3000mm (47.2” x 118.1”) / Laminam 5

1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 5+
1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 5
1620x3240mm (63.7” x 127.5”) / Laminam 12+

1000x3000mm (39.4” x 118.1”) / Laminam 3+
1000x3000mm (39.4” x 118.1”) / Laminam 3

I NATURALI

Sahara Noir 
Extra Lucidato 

Invisible White 
Soft Touch 

Ossidiana 
Vena Chiara 

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



L’EFFETTO ROVERE DAL CARATTERE DECISO
La collezione ispirata alla naturalezza rustica del legno.

FORMATI: 
9,5 mm - 265x1600mm / 200x1200 mm
20 mm - 400x1200 mm

EFFETTO LEGNO

MIMESIS
FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



CORNERSTONE IDENTITÀ NATURALE
La collezione ceramica che reinterpreta le pietre del mondo.

6,5 mm / 120x120cm, 120x278cm, 60x120 cm
9,5 mm / 10x30cm, 15x120cm, 30x120cm, 30x60cm, 45x90cm 
     60x120cm, 60x60cm, 90x90cm
10 mm / 10x30cm
20 mm / 45x90cm, 60x60cm

EFFETTO PIETRA

CORNERSTONE
FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



EFFETTO PIETRA

I NOSTRI
PRODOTTI



ULTRA con i suoi 4,50 m2 è il nuovo punto di riferimento per i progettisti e per tutti gli interventi dove le 
dimensioni fanno la differenza.

FORMATI: 300x100, 300x150, 150x100, 150x150, 
                150x75, 100x100, 75x37,5, 75x75
SPESSORE: 6mm / 0.24''

EFFETTO CEMENTO

Ultra CON.CREA.
FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



EFFETTO CEMENTO

I NOSTRI
PRODOTTI



Ci sono momenti tecnologici in cui un prodotto segna il passo allo stato della tecnica modificando il nostro 
stile di vita. Crediamo che ragionevolmente ed egualmente si possa guardare, con similare ammirazione, al 
salto tecnologico che ha consentito al settore ceramico di passare dai formati tradizionali a quelli giganti che 
contraddistinguono il progetto Ultra.

FORMATI: 300x150, 150x150, 150x75, 75x37,5, 75x75
FINITURE: Lucidato Shiny (LS), Soft (SO)
SPESSORE: 6mm / 0.24''

EFFETTO MARMO

ULTRA MARMI
FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



EFFETTO MARMO

I NOSTRI
PRODOTTI



Ispirata alla quarzite greca: la nuova frontiera dell'effetto pietra. La pietra è un classico intramontabile per 
il design degli interni, capace di infondere carattere e luce ad ogni tipo di ambiente. Proprio sulla luce si è 
focalizzato il lavoro di Ergon nel progettare Oros Stone.

9,5 mm spessore
Formati: 30x60 cm60x120 cm60x60 cm90x90 cm
20 mm spessore
Formati: 60x120 cm60x60 cm

OROS STONE

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



L'iconica bellezza dell'onice. Le superfici ceramiche che si trasformano in opere d'arte. Il nuovo capitolo della 
linea dedicata ai marmi più ricercati del mondo.

Spessore 6,5 mm
Formati: 120x278 cm
Spessore 9,5 mm
Formati: 30x60 cm60x120 cm90x90 cm

Spessore 10,5 mm
Formati: 90x180 cm

TELE DI MARMO

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



Progettualità senza confini. Perfetta sintesi tra materia classica e progettualità contemporanea. Estetica e 
prestazioni si uniscono in un inno alla materia calcarea del travertino.

Spessore 9,5 mm
Formati: 7,5x60 cm30x60 cm60x120 cm60x60 cm90x90 cm
Spessore 10,5 mm
Formati: 90x180 cm
Spessore 20 mm
Formati: 60x120 cm

UNIQUE TRAVERTINE

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



La prima collezione ceramica che riconsidera il tradizionale utilizzo del gesso per atmosfere non convenzionali.

Spessore 9,5 mm
Formati: 120x120 cm 30x60 cm 40x80 cm 60x60 cm 80x80 cm

GESSO

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



I NOSTRI PRODOTTI

Ceramica





Girandole colorate, gigantesche scacchiere, labirinti geometrici, conchiglie nei ninfei barocchi. La collezione 
nasce dalla sfida di voler portare a pavimento per la prima volta la tecnologia della colorazione a freddo per 
pareti verticali, con colori brillanti e impossibili da ottenere con i canonici cicli di produzione. 

TECNOLOGIA: Porcellanato digitale HD ad impasto colorato
FINITURA: Opaco rettificato
SPESSORE: 6mm

ONE

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



41 colori. Un’ampia gamma cromatica per progettare infinite soluzioni. Innumerevoli le atmosfere che si 
possono creare con questa collezione: motivi anni 40, videogiochi anni 80, equalizzatori di musica Techno, 
piscine sovietiche. È un’alternanza di combinazioni pop e classiche, giochi geometrici, schemi monocromatici e 
astratti, toni freddi e toni caldi. È il momento del colore.

TECNOLOGIA: Porcellana smaltata
FINITURA: Naturale
SPESSORE: 10mm

PIXEL 41

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



Cosmo è la congiunzione di 2 universi opposti. Il risultato dell’unione di materiali che rappresentano luoghi 
di diversa natura: da una parte un prodotto industriale formato 80x80 rettificato, dall’altra parte un prodotto 
artigianale, formato 6.5x15.5.

TECNOLOGIA: Porcellanato digitale HD ad impasto colorato
FINITURA: Naturale rettificata
SPESSORE: 10mm

COSMO

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI



MATERIALE: Gres porcellanato non smaltato ad impasto omogeneo
FORMATI: 120X120 CM, 60X120 CM, 60X60CM
SPESSORE: 12MM

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI

Regolarità e irregolarità. Declinazione in due superfici: Down con punti scavati e Up con punti a rilievo. Una 
superficie morbida e piacevole al tatto.

by Ronan & Erwan Bouroullec

PICO



MATERIALE: Gres porcellanato non smaltato ad impasto omogeneo 
FORMATI:
Decor: mosaico random 21.4x44.4x4 cm
Decor: 120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm
Decor: esagona 120x120 cm, esagona 60x60 cm
Neutral: 60x120cm, 60x60 cm
Net: 30x120 cm, 60x60 cm
Trace: 120x120 cm, 30x120 cm, 60x60 cm
Glass: 0.9x0.9 cm, su rete 30x30 cm

SPESSORI: 
Decor, Neutral, Net, Trace: 12mm
Glass: 4.5mm

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI

Lastre di grande formato in gres porcellanato non smaltato a impasto omogeneo, perfettamente monocalibro e 
modulari, adatte sia per la posa a pavimento che a rivestimento.

DéCHIRER
by Patricia Urquiola



MATERIALI: Gres porcellanato smaltato
FORMATI: Margherita Patterns, Margherita Plain Colors 20, 5x20, 5cm 
                Margherita Half 20.5x10.1 cm
SPESSORI: 10mm

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

I NOSTRI
PRODOTTI

Due anime nella stessa collezione. Una semplice e minimalista e una creativa e coraggiosa. Elementi in gres 
porcellanato smaltato che donano alla superficie satinata un finish acceso e vibrante.

MARGHERITA
by Nathalie Du Pasquier



I NOSTRI PRODOTTI

Carta da parati



Anche la carta da parati può diventare un vero e proprio 
oggetto di design, un’opera d’arte che contribuisce a 
rendere un ambiente unico ed inimitabile. Le pareti si 
rivestono di colori e forme, opere d’arte e immagini 
fotografiche che si adattano ai vostri spazi e ne 
esaltano l’unicità, restituendo sensazioni materiche 
prima sconosciute.

Ispirati dal vostro stile, i nostri consulenti vi aiuteranno 
a trovare la soluzione più idonea alle vostre esigenze 
d’arredo.

Le carte da parati che proponiamo nel nostro 
showroom possono essere usate in ogni ambiente, 
interno ed esterno, anche interno doccia. Resistono 
all’acqua, all’umidità e agli sbalzi termici; non 
ingialliscono, non vengono aggredite dalla ruggine e 
sono inodori. 100% made in Italy, sono realizzate con 
materiali certificati e garantiti per durare nel tempo.



Wet System è il rivestimento murale brevettato Wall&decò dedicato agli ambienti bagnati e totalmente 
impermeabile all’acqua, che apre ad infinite possibilità decorative in ambiti che vanno dai bagni domestici alle 
spa.

WET SYSTEM

I NOSTRI
PRODOTTI



Contemporary Wallpaper è la collezione di carte da parati per interni che sviluppa il tema dei macro-soggetti, 
riproporzionati ogni volta a parete in modo da creare veri e propri racconti verticali. 

CONTEMPORARY 
WALLPAPER COLLECTION

I NOSTRI
PRODOTTI



Essential Wallpaper è la collezione di carta da parati alternativa al mondo dei grandi decori, incentrata sulla 
creazione di trame in progressione geometrica e pattern ripetuti il cui focus è l’esplorazione della superficie 
attraverso incisioni, rilievi, goffrature e intarsi metallizzati che creano veri e propri bassorilievi e texture in 3D.

ESSENTIAL 
WALLPAPER COLLECTION

I NOSTRI
PRODOTTI



I NOSTRI
PRODOTTI

WET SYSTEM



I NOSTRI PRODOTTI

Parquet



Naturale e raffinato, il rivestimento in parquet è una 
soluzione di grande impatto emotivo ed estetico, 
per il calore e lo stile che riesce a donare ai diversi 
ambienti della casa. Delicato, resistente e longevo, il 
pavimento in legno è ideale per ogni ambiente, dalla 
zona notte al living, dal bagno alla cucina.

Declinabile in numerose essenze, le nostre proposte 
spaziano dal parquet in rovere al teak, dal wengé al 
larice, per offrire soluzioni ad ogni esigenza di stile. 
Dai colori naturali, chiari o scuri, alle più moderne 
multi-tonalità, adattabili per forma, dimensioni e 
finiture, i nostri parquet sono tradizionali, prefiniti o 
multistrato, ma sempre realizzati con legni nobili.

Le aziende che proponiamo hanno fatto della qualità, 
della bellezza del legno e del rispetto dell’ambiente la 
loro filosofia. Il legno è materia viva e rinnovabile, per 
questo i nostri parquet sono certificati e provengono 
solo da foreste correttamente gestite.



I NOSTRI
PRODOTTI

Qui si trova la bellezza nella sua forma più pura, che si esprime attraverso le specie legnose stesse. Le lavorazioni 
sono solo quelle essenziali per rispettare una materia prima esclusiva, capace di esaltarsi da sé, per sua stessa 
natura. Abete di Fiemme, noce italiano, olmo europeo, rovere, teak Burma. Una collezione che racchiude in 
sé, tutta la varietà cromatica e i segni intensi e affascinanti lasciati dal tempo e dalla natura. Il legno con la 
Biocompatibilità certificata. Il legno, nutrito con cura e attenzione, continua a respirare e a emanare tutte le sue 
sostanze benefiche originarie, in casa come nel bosco.
L’albero trae dalla natura tutto ciò di cui ha bisogno per vivere. La semplicità di questo principio è ciò che 
ci guida nella lavorazione delle nostre tavole: interveniamo il meno possibile, sempre e solo con tecniche e 
sostanze completamente naturali e biocompatibili, come il nostro trattamento BioPlus®.

FIOR DI FIEMME
PARQUET A VIVO



Autenticità, materia e atmosfera sono le parole chiave per descrivere questa collezione che racconta tutta la 
meraviglia dei colori delle Dolomiti. Il segreto fascino di questa collezione sta nella sua natura inafferrabile, 
come il passaggio del sole su una superficie. In Luci di Fiemme il pavimento è una tela in continua evoluzione.

PARQUET A VIVO

LUCI DI FIEMME

I NOSTRI
PRODOTTI



Una collezione pensata per tutti, una scelta naturale per chi sta cercando la massima personalizzazione. Quando 
la creatività della natura e quella dell’uomo lavorano insieme, nascono cose meravigliose, belle e sane come i 
boschi della Val di Fiemme. La natura schietta del legno in tutta la sua meravigliosa varietà.

BOSCHI DI FIEMME
PARQUET A VIVO

I NOSTRI
PRODOTTI



I NOSTRI
PRODOTTI

Tante le doti che fanno del prefinito in massello ALI un Parquet di ineguagliabile eleganza e qualità: vi 
accompagnerà nel tempo con l’immutato e confortevole piacere del primo giorno.
Al vertice dei pavimenti in legno di alto prestigio, il Parquet prefinito in massello ALI presenta requisiti di 
assoluta eccellenza.

Lavorazione: Liscio spigolo vivo
Finitura: Vernice semilucida
Spessore 10 mm
Larghezza 70 mm - Lunghezza 400 ÷ 500 mm

Lavorazione: Spazzolato bisellato
Finitura: Vernice opaca
Spessore 14 mm
Larghezza 140 mm - Lunghezza 600 ÷ 1400 mm

LEGNO MASSELLO

I PREFINITI IN LEGNO MASSELLO UNICI AL MONDO

LEGNO MASSELLO

ROVERE LISCIO

Legno Massello

ROVERE 
SPAZZOLATO

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI



Lavorazione: Spazzolato bisellato
Finitura: Vernice opaca
Spessore 10 mm
Larghezza 70 mm - Lunghezza 400 ÷ 500 mm

Lavorazione: Liscio bisellato
Finitura: Vernice opaca
Spessore 10 mm
Larghezza 70 mm - Lunghezza 400 ÷ 500 mm

LEGNO MASSELLO

LEGNO MASSELLO

ROVERE COLORITO

ROVERE 
LISCIO BISELLATO

I NOSTRI
PRODOTTI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI



Lavorazione: Spazzolato spigolo vivo decapato
Finitura: Vernice opaca
Spessore 10 mm
Larghezza 70 mm - Lunghezza 400 ÷ 500 mm

Lavorazione: Spazzolato bisellato
Finitura: Vernice opaca
Spessore 14 mm
Larghezza 140 mm - Lunghezza 600 ÷ 1400 mm 

LEGNO MASSELLO

LEGNO MASSELLO

ROVERE COLORITO

ROVERE COLORITO

I NOSTRI
PRODOTTI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI



Lavorazione: Liscio spigolo vivo
Finitura: Olio UV
Spessore 10 mm
Larghezza 70 mm - Lunghezza 400 ÷ 500 mm

Lavorazione: Liscio spigolo vivo
Finitura: Vernice semilucida
Spessore 10 mm
Larghezza 70 mm - Lunghezza 400 ÷ 500 mm

LEGNO MASSELLO

LEGNO MASSELLO

SPECIE LEGNOSE

SPECIE LEGNOSE

I NOSTRI
PRODOTTI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI



Lavorazione: Liscio bisellato
Finitura: Vernice opaca
Spessore 14 mm
Larghezza 90 mm - Lunghezza 500 ÷ 900 mm

LEGNO MASSELLO

SPECIE LEGNOSE

I NOSTRI
PRODOTTI

FORMATI / SPESSORI DISPONIBILI



I NOSTRI PRODOTTI

Marmo



Se il vostro progetto di vita prevede una casa 
straordinariamente unica, lasciatevi rapire dalla 
preziosità dei marmi plasmati in eccezionali 
rivestimenti per pavimenti e pareti da lavorazioni 
antiche, custodite e tramandate da maestri artigiani.

L'irripetibilità materica dei marmi e i brand proposti nel 
nostro showroom, 100% Made in Italy, garantiscono 
artigianalità, design esclusivi e materie prime 
selezionate. 



Scopri l’atmosfera unica di un bagno in perfetto stile Salvatori attraverso le nostre esclusive soluzioni. Affidati 
alla nostra esperienza e alla nostra assistenza dedicata al tuo bagno in pietra naturale. Ambienti eleganti, che 
uniscono alla bellezza tutto il valore dell’artigianalità.

Spaghetti è un’elegante e insolita texture che rappresenta un dolce omaggio all’altissima artigianalità italiana. 
La finitura ha infatti un pattern che ricorda con precisione l’aspetto dei tipici spaghetti, simbolo iconico 
dell’italianità. 

SALVATORI MARMI

SPAGHETTI

I NOSTRI
PRODOTTI



Lost Stones è l’equivalente dell’abito sartoriale nel settore dell’interior design. Una finitura pensata totalmente su 
misura, sviluppata per adattarsi alla perfezione all’ambiente da arredare e alle proprietà della pietra utilizzata.

LOST STONES

I NOSTRI
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È la capacità spirituale e sensoriale della pietra stessa ad essere esaltata in Anima. In questa collezione, infatti, 
la pietra si spoglia di se stessa per tornare alla sua semplice essenza, per riscoprire con forza e vigore le sue 
intrinseche qualità espresse dall’unicità dei suoi colori e venature.

ANIMA COLLECTION

I NOSTRI
PRODOTTI



Classica e raffinata, Infinito è una texture che, come suggerisce il nome, crea un effetto senza soluzione di 
continuità che permette l’istallazione in quasi tutte le lunghezze, senza che siano visibili punti di giunzione tra 
le doghe di pietra. La semplicità delle linee parallele che attraversano la superficie danno vita a inediti giochi di 
luce e ombre esaltando tutte le sfumature delle pietre utilizzate.

INFINITO

I NOSTRI
PRODOTTI



I NOSTRI PRODOTTI

Mosaici



Ripensare la forma-mosaico non più in modo figurativo, 
come è nella tradizione, ma come elemento di 
costruzione di un pattern che amplifichi la vibrazione 
della materia. Un nuovo modo di intendere il concetto 
stesso di rivestimento, superando i limiti del decoro e 
dell’immagine per diventare uno strumento creativo 
nelle mani di architetti e interior designer.



Loom è una collezione in grès porcellanato a tutta massa, adatta all’uso a pavimento e rivestimento per interni 
e esterni.
Loom è composto da moduli 14×70 cm di spessore 8,5 mm preincisi e stuccabili, la cui superficie è caratterizzata 
da porzioni con texture diverse.

LOOM
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Cut-up è una collezione in grès porcellanato a tutta massa, adatta all’uso a pavimento e rivestimento per interni 
e esterni.
Cut-up è composto da moduli 14×42 cm di spessore 8,5 mm preincisi e stuccabili, la cui superficie è caratterizzata 
da porzioni con texture diverse.

CUT UP
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Quilt nasce da un quadrato 94×94 mm in grès porcellanato a tutta massa inciso in maniera da separare 
visivamente, una volta stuccato, uno spicchio dal resto della materia.

QUILT

I NOSTRI
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QUALI DOMANDE
DEVI PORTI PRIMA 
DELLA SCELTA?

STILE DI VITA
Single o vita di coppia? Figli, animali domestici? Queste sono solo alcune delle 
considerazioni da tenere a mente per la scelta del materiale. A seconda delle 
esigenze la pavimentazione dovrà essere più durevole o resistente. 

AMBIENTI
In quale stanza della casa andrà collocato il rivestimento? Grandi o piccoli 
formati? Lo stile moderno degli ultimi anni predilige pavimenti e rivestimenti di 
grandi formati e continui in ogni ambiente della casa.

STILE E DESIGN DELLA CASA
Classico o moderno? Atmosfera shabby o vintage? Ad ogni stile è possibile associare 
un materiale diverso per i rivestimenti. Per gli amanti dell’Industrial ad esempio 
piastrelle ad effetto cemento, per lo stile classico-moderno un caldo parquet. Se sei 
un amante del vintage una piastrella di piccole dimensioni con colori creativi e caldi. 
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2
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SCARICA I NOSTRI
EBOOK

GUIDA 
MONDO RELAX

GUIDA ALLA 
CUCINA PERFETTA

GUIDA BONUS 
CASA 2021

GUIDA 
ARREDO BAGNO

GUIDA 
JACUZZI®

CATALOGO
ARREDOSALARIA

https://www.arredosalaria.com/grazie/


Arredosalaria è un’azienda che da oltre 40 anni opera nel settore della progettazione 
edilizia, delle ristrutturazioni e dell’arredo. Diventata fin da subito punto di riferimento 
della clientela di Roma Nord, Arredosalaria si è specializzata nella vendita di una vasta 
gamma di pavimenti e rivestimenti, mobili da bagno, vasche idromassaggio e wellness, 
rubinetterie e sanitari, marmi, mosaici e parquet. Da sempre, uno stile che abbraccia 
le esigenze del cliente: dalla consulenza sui materiali allo studio delle soluzioni più 
idonee, dalla verifica dei costi alla scelta finale del prodotto.

Oggi Arredosalaria amplia la propria offerta, dall’arredo bagno a tutti gli ambienti della 
casa, a partire dalle cucine, con il prestigioso marchio Veneta, garanzia di stile, qualità 
e affidabilità. In più, nei nuovi spazi di esposizione, proposte per il living con divani 
classici, moderni e trasformabili, poltrone relax, materassi, camere e camerette per la 
zona notte. Esclusivista per il marchio Jacuzzi su Roma Nord, Arredosalaria propone 
accanto al più noto idromassaggio soluzioni importanti ed emozionanti, dalle saune alle 
piscine da giardino, eleganti e tecnologicamente perfette.

OGGI COME IERI
DA 40 ANNI.

REALIZZATO DA 

WEMATICA.IT

http://www.wematica.it


06.90.04.492

Via Salaria 221, Monterotondo RM

www.arredosalaria.it

arredosalaria.srl

arredosalaria@arredosalaria.com

arredosalaria

https://www.arredosalaria.com
https://www.facebook.com/arredosalaria.srl/
https://www.instagram.com/arredosalaria/

