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Gres PorcellanatoO

nuove MaTeRie PeR la caSa:
il GReS PoRcellanaTo.

BIOARCH PANARIA.

LM 

Presso lo Showroom ali DeSiGn, oltre alle innumerevoli 
proposte di pavimentazioni in legno di produzione ali PaR-
QueTS, potete trovare una vasta proposta di altri materiali di 
qualità per creare perfetti abbinamenti tra pavimenti, rivesti-
menti e finiture che completano l’offerta per la casa, l’ufficio 
o qualunque altra destinazione d’uso per interni o esterni. Da 
anni nella scelta di un materiale alternativo al parquet, la paro-
la d’ordine per il pavimento ceramico di qualità è “Gres por-
cellanato”. Questo materiale ha infatti sostituito totalmente la 
ormai “vecchia” monocottura che, pur avendo raggiunto un 
ottimo livello qualitativo a metà degli anni ’90, non ha resistito 
al rapido sopravvento di questo nuovo materiale che ha imme-
diatamente fatto passi da gigante nella gamma d’offerta per 
finiture, formati e qualità del prodotto arrivando ad ottenere 
oggi risultati sorprendenti. come nel parquet, dove la migliore 
qualità sta nel legno massello, anche nel Gres porcellanato la 
migliore qualità è nel Gres a tutta massa colorato in pasta. Gra-
zie all’evoluzione delle tecnologie produttive e nel rispetto dei 
gusti e delle tendenze del mercato, il Gres è sempre più somi-
gliante ai materiali a cui si ispira, diventando un vero e proprio 
concorrente delle pietre naturali e il prodotto preferito per la 
sua elevata robustezza, impermeabilità e ingelività.
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Bioarch è una collezione in Gres porcel-
lanato marchiato “Panaria”, dove natura 
e tecnologia si fondono per dar vita a un 
nuovo concetto di ceramica che mette al 
centro il rapporto tra uomo e ambiente. 
ispirata alla Bargiolina, quarzite naturale 
piemontese di esclusiva bellezza, è un pro-
dotto 100% eco-compatibile per esterni 
ricercati, inalterabili nel tempo e contras-
segnati dalla natura in maniera ineguaglia-
bile. i due colori, Gialla e Grigia, sono pro-
posti in 4 formati: cm 20x20, cm 20x41, 
cm 20x30,5 e cm 30x60,3 e 2 spessori: 9 
mm per aree pedonabili e 12 mm per aree 
carrabili. il ciottolato cm 30x30 e il dispo-
sitivo di segnalazione luminosa Bio light 
arricchiscono la collezione. Per utilizzo in 

ambienti interni dove viene normalmente 
richiesta una superficie più liscia e quindi 
maggiormente pratica per la manutenzio-
ne e pulizia, la collezione Bioarch prevede 
gli stessi colori anche con finitura spaz-
zolata, nei formati cm 60x60, cm 30x60, 
cm 15x60, cm 45x45, cm 30x30, spessore 
11mm, dando continuità di materiali tra 
ambienti con esigenze diverse come inter-
no ed esterno.
BioaRcH ha ottenuto il prestigio-
so marchio ecologico ecolaBel 
(Regolamento ce n. 1980/2000) 
100% eco-coMPaTiBile ri-
lasciato dall’unione europea solo 
ai materiali con il più basso impatto am-
bientale. Questo e tanti altri materiali per 

la casa li potete vedere e toccare con mano 
nello Showroom ali DeSiGn presso il 
centro commerciale “Gli aceri”, a Gual-
dicciolo, e all’interno del sito www.alide-
signsm.com. O

La parola d’ordine per il pa-
vimento ceramico di qualità è 
“Gres porcellanato”. Questo 
materiale ha infatti sostituito 
totalmente la ormai “vecchia” 
monocottura...

Didascalie:
1) Bioarch Panaria barge gialla;
2) Bioarch Panaria barge grigia;
3) lo Staff di ali Design.
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