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Parquet

Ali Design
le proposte più
glamour per
la tua casa
ALI DESIGN, lo show-room di ALI PARQUETS, propone il meglio di pavimenti,
rivestimenti, finiture per la casa, rinnovando continuamente le collezioni e i prodotti
disponibili, che si possono ammirare all’interno dell’esposizione a Gualdicciolo, presso il centro Gualdo.
Collezione Bowl+ da Ceramiche Globo
“Bowl+” e’ un progetto completo di lavabi, mobili, specchiere e
sanitari nella versione a terra e sospesa; elementi che si muovono
tra l’arte e il prodotto industriale, dando la percezione di un
flusso creativo sempre in movimento. Il disegno è decisamente
originale, caratterizzato da bordi molto sottili, motivo ispiratore di tutta la collezione. La superficie di appoggio del lavabo è
ampia ed estremamente pulita, nessun orpello, né scanalatura a
vantaggio dell’ergonomicità. I sanitari nella versione a terra cm
55x38 VASOMULTI e BIDETMULTI sono stati concepiti per
essere adattati ai vecchi impianti evitando così all’utente costi
aggiuntivi derivanti da lavori di muratura.

PreMass Light 100% legno massello
“PreMass Light” è la linea di parquet prefiniti, prodotti da
Ali Parquets e realizzati interamente con un unico elemento in legno nobile massello; lo spessore del prodotto è 8,5
mm, il formato è quello del listoncino; 4 sono le specie
legnose disponibili: Doussié, Iroko, Rovere, Cabreuva Incienso; due le finiture di superficie: liscia con vernice opaca
o spazzolata con vernice opaca. PreMass Light, la nobiltà
del massello per un prodotto di alta qualità.

Collezione Lightquarz 0.3 da PANARIA
I motivi ispiratori della collezione “Lightquarz 0.3” sono la naturalezza e l’essenzialità delle forme e dei colori, coniugati con
il basso spessore (3,5 mm), fattore quest’ultimo che consente
l’utilizzo del prodotto oltre che a pavimento o a parete, anche
come rivestimento di elementi d’arredo. “Lightquarz 0.3” gode
della protezione antibatterica Microban, grazie alla cui tecnologia integrata a base di argento, fino al 99% dei batteri sono
eliminati dalla superficie della piastrella.
Chi desidera avere maggiori informazioni sui nostri prodotti e
servizi, può consultare il sito: www.alidesignsm.com.
Per info: Ali Design
Via F. da Montebello, 5 47892 Gualdicciolo - RSM Tel. 0549 876876
www.alidesignsm.com - showroom@aliparquets.com

8

LA MAISON

