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Nuovo show-room ALI DESIGN
il meglio per la tua casa

Speciale Matrimonio 2012 il Parquet

ALI DESIGN, lo show-room di ALI PARQUETS, da 
qualche mese si propone in una nuova veste moderna e 
raffinata, nella nuova sede situata presso il centro “gual-
do”, a gualdicciolo. per le giovani coppie che sono in 
procinto di sposarsi e sistemare la propria casa, lo show-
room ALI DESIGN, propone oltre a qualsiasi tipo di pa-
vimentazione in legno, prodotto nel vicino stabilimento 
industriale, anche ceramiche e gres porcellanati per pavi-
menti e rivestimenti (Panaria, Cerdomus, Ariostea, Kronos, 
Atlas Concorde, Casa Dolce Casa, Cerasarda, Gabbianelli, 
Acquario, Cir, Ceramica Grazia); mosaici vetrosi, smalto e 
marmo (Sicis, Trend, Domus Aurea,  Petra, Boxer, Marchet-
ti); marmo (Petra,  Domus Aurea); cotto (Il Palagio, Cotto 
Pratigliolmi); Klinker (Klinker Sire); stufe e camini (Mcz); 
pietra ricomposta, quarzite, ardesia (Pietre d’Arredo, Ra-
stone, Foredil, Pietra Bertolani); cucine (Aurora); mobili da 
bagno (Cerasa, Eurolegno,  Red Line); rubinetterie (Resp, 
Bongio, Ponsi); sanitari (Globo); box doccia (Provex, Tda).
il servizio, l’assistenza e la professionalità da sempre con-
traddistinguono il team qualificato di venditori di ALI 
DESIGN, che vi guideranno all’interno dello show-room 
nella scelta dei materiali più adatti alla vostra casa.

Gres porcellanato Atlas Concorde, serie Evolve
la collezione in gres porcellanato evolve di atlas concorde si con-
traddistingue per “l’effetto cemento”, che ripropone come superficie 
e disegno. evolve è disponibile in otto varianti di colore e due tonalità 
dall’effetto metallizzato. il formato è quello della grandi lastre 60x120 
e 75x75; il prodotto è disponibile anche in basso spessore (4,8 mm).

Sanitari Globo, collezione “Olivia”
sanitari dalle linee morbide, fluide ed essenziali che arredano in modo 
divertente e giovane l’ambiente bagno.

chi desidera avere maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi, 
può consultare il sito: www.alidesignsm.com

ali DesigN
Via F. da montebello, 5 - gualdicciolo - rep. san marino
tel. 0549 876 876 - showroom@aliparquets.com

“Vanità e Casa” 
propone le nuo-

vissime specchiere 
a luci leD, con 

incorporato spec-
chio ingranditore 
illuminato, fun-

zione antiappan-
namento, orologio 

digitale, radio e 
lettore mp3.
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