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Azienda Produttrice
SAN MARCO – TERREAL
Campo di impiego
Rivestimento in terracotta per l'interior design

HABITAT è la linea di rivestimenti in terracotta per l’interior
design presentata da SanMarco Terreal in occasione del
Klimahouse19.

La terracotta appare come un materiale tradizionale ma capace di
grandi slanci innovativisi, tant’è che oggi si la si può
impiegare nell’interior design legato al mondo del retail e il
furniture design.
L’impiego della terracotta non si riduce più alla sola funzione di
“mattone” o “listello”, ma si estende al campo dell’ housing interno,
esaltando l’estetica degli spazi della casa.

HABITAT si caratterizza per le texture e i colori innovativi quali:
Bianco di Carrara, Nero Lavico, Oro Brillante, Rosa del Deserto,



Cortèn.






Listelli HABITAT per rivestimenti interni

Questi colori fanno della terracotta un materiale capace di
generare elementi particolarmente innovativi e in linea con le
esigenze e i gusti della modernità.
Grazie alla consistenza sottile della terracotta è possibile
realizzare pose di ogni tipo e in tutta libertà, ottenendo geometrie
di rivestimento che si avvicinano ai risultati formali di mosaico e
libero decoro.
La posa semplice, destinata anche al “fai da tè”, si adatta
particolarmente all’applicazione negli spazi interni, donando
esclusività ad ambienti residenziali, hotel, negozi, musei, uffici e
luoghi pubblici in genere.







Composizione con listelli HABITAT

HABITAT nasce da un’idea sviluppatasi all’interno dei laboratori di
ricerca e sviluppo Terreal, ponendo particolare attenzione al
dialogo continuo col mondo della progettazione, che sollecita e
indirizza costantemente verso le forme e gli utilizzi della terracotta
moderni.
Ecco come Terreal Italia riesce a inserire il rivestimento in
terracotta nella contemporaneità, senza mai perdere di vista le
esigenze estetiche e funzionali.






RICHIEDI INFORMAZIONI su LISTELLI HABITAT:
LINEA DI RIVESTIMENTI PER L'INTERIOR DESIGN

Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul
prodotto o per un preventivo personalizzato.
La tua richiesta verrà trasmessa direttamente agli uffici
commerciali del produttore.
Spett.le SAN MARCO – TERREAL
Desidero ricevere un catalogo
Desidero la lista dei rivenditori di zona
Desidero un listino prezzi del prodotto
Altra motivazione

Nome*

Cognome*

Email*

Professione*



Provincia*




Non sono un robot
reCAPTCHA
Privacy - Termini




Cliccando sul tasto Invia dichiaro di aver letto ed accettato le
limitazioni del servizio e l'informativa sulla privacy

invia

ELEMENTI DI ARCHITETTURA
Elementi di architettura

FACCIATA VENTILATA :
RIVESTIMENTO IN COTTO
Rivestimento di facciata ventilata in cotto

FORME PIANE : PAVIMENTI IN COTTO
Realizzazione di pavimenti in cotto naturale

I DOGI : LINEA DI MATTONI FACCIA A
VISTA
Realizzazione di murature faccia a vista
tradizionali

LINEA ANTICO : MATTONI FACCIA A
VISTA
Realizzazione di murature dall'aspetto antico

LINEA TERRAE : MATTONI FACCIA A
VISTA







Realizzazione di murature dalle tonalità
naturali

LINEA VIVO : MATTONI FACCIA A
VISTA
Realizzazione di murature con finitura senza
sabbia

LIVING: LINEA DI INTERIOR DESIGN
Realizzazione di ambienti interni moderni

M1 : TEGOLA PER COPERTURE
Coperture in cotto

MAAX : MATTONE ARCHITETTONICO
Realizzazione di pareti interne e facciate
esterne con resa artistica

MARSIGLIESE CF : TEGOLA IN COTTO
Coperture in cotto ideali in aree
particolarmente ventose

MARSIGLIESE VAL : TEGOLA IN COTTO
Realizzazione di coperture resistenti alle
condizioni atmosferiche

MATTONI FACCIA A VISTA LINEA
CLASSICO



Mattoni, tavelle e listelli a pasta molle “tipo a
mano”


MAX : COPPO PER COPERTURE



Coperture eleganti in cotto



PIEMONTE : COPPO PER COPERTURE
Coperture in cotto

PORTOGHESE C.F. : TEGOLA IN COTTO
Coperture in cotto

PORTOGHESE VAL : TEGOLA IN
COTTO

S10 : TEGOLA PER COPERTURE
Coperture in cotto

SAN MARCO EVO : COPPO PER
COPERTURE
Coperture in cotto resistenti ed estetiche

SISTEMI FRANGISOLE : PROTEZIONE
PER FACCIATE



Sistemi per la protezione di facciate
dall'irraggiamento solare


SU MISURA : PRODUZIONE DI




ELEMENTI INNOVATIVI E DI
RESTAURO
Realizzazione di elementi in cotto su misura


VENETO : COPPO PER COPERTURE
Coperture in cotto

VOLNAY : TEGOLA IN TERRACOTTA
Realizzazione di coperture altamente
prestanti e resistenti

