La decorazione gioca con la creatività
I mosaici e le carte da parati digitali di Gemanco Design offrono nuove prospettive
di decorazione giocando con il colore e la creatività
In occasione della settimana del Salone del Mobile
arriva la mostra temporanea dei prodotti Gemanco
Design. L’esposizione dei mosaici in resina e delle
carte da parati è avvenuta a Brera, in Via Pontaccio
n. 10, all’interno dello Spazio Seventy, dove la creatività Gemanco ha potuto esprimere il massimo
della sua libertà decorativa interagendo e offrendo
scenari originali agli arredi de iCarraro.
Il tema dell’VIII edizione del Brera Design District
era: “Progettare è un gioco, giocare è un progetto”. Il mosaico è un gioco, in cui tessere e colori
vengono combinati seguendo le leggi della fantasia
e dell’ispirazione. Il mosaico Gemanco prende vita,
tessera dopo tessera, donando nuova veste agli
ambienti. Da semplice gioco a progetto finito. Un
percorso attraverso l’innovazione, la creatività e l’unicità che fanno di un mosaico Gemanco un pezzo
unico al mondo.
Il mosaico in resina è indistinguibile da quello in
ceramica o in vetro, ma è più leggero e sottile, oltre
a essere flessibile ed estremamente personalizzabile. Il cliente può scegliere, oltre all’immagine, anche
la forma del tassello – che può essere impreziosito
con svariati materiali – e la distanza fra un tassello
e l’altro. Pesando poco più di 1 Kg al mq, il mosaico
in resina risolve problemi logistici e di applicazione
perché può essere utilizzato per rivestire superfici
che non sono in grado di supportare un grande
peso, come pareti di cartongesso e controsoffitti.
Non solo. Il mosaico in resina è anche la soluzione
perfetta per l’architettura contemporanea perché

si adatta a superfici curve, concave e convesse, a
forme sinuose o di rigore geometrico.
La resina è il materiale adatto per ristrutturazioni
veloci: i suoi 2 mm di spessore e l’applicabilità su
qualsiasi superficie non rendono necessaria l’asportazione di rivestimenti esistenti.
Può diventare uno strumento importante per i
progettisti, un aiuto per modificare l’aspetto di una
facciata, interna o esterna, o anche di piscine.
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