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ROSALIA salad gourmet vince La Ceramica e il Progeto 2018
ROSALIA salad gourmet , progeto realizzato da S+S studio , vince la setma edizione del 

contest, utlizzando le piastrelle della linea Patchwork di Ceramica Sant’Agostno

Si è conclusa la setma edizione de La Ceramica e il Progeto, il concorso dedicato agli architet e interior

designer che hanno realizzato proget usando  piastrelle di ceramica in edifci isttuuionalii residenuiali e

commerciali.  Siamo orgogliosi  di annunciare che il  progeto vincitore in quest’ultma categoria, fra i  78

giudicat, è il ROSALIA salad gourmet, firmato da S+S studio e rivestto con la nostra Patchwork.

Patchwork è una linea che raccoglie matonelle in piccolo formato (dal 20x20 al 15x15 cm) che Ceramica
Sant’Agostno ha creato per decorare ambient residenziali  o spazi  commerciali,  a  parete o pavimento,
atraverso stlemi  grafici  ed abbinament cromatci  che,  in  partcolare,  si  rifanno,  reinterpretandone la
tradizione in chiave contemporanea, alle cementne, carateristche degli interni in stle art déco e liberty
degli inizi del ventesimo secolo.
In  partcolare,  le  serie  Patchwork  Black&Whitei  Patchwork  Classic  e Patchwork  Colors,  ognuna
caraterizzata da basi di colore e sogget decoratvi diferent (in totale, 25 disegni singoli e 3 mix compost,
ciascuno,  da  9  diferent motvi  grafici,  oltre  a  4  fondi  in  tnta  unita),  che  spaziano  fra  suggestoni
geometriche  o  foreali,  forme essenziali  o  complesse,  motvi  da  posare  singolarmente  o  all’interno  di
composizioni  multple,  hanno contribuito  a  convincere  la  giuria  a  dichiarare  il  ROSALIA salad gourmet
vincitore fra 78 proget valutat.
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Patchwork,  in  efet,  rappresenta  un  programma talmente ricco e  completo  da incontrare  ogni  gusto
estetco ed ogni esigenza di arredo, per spazi come il bagno, la cucina, la zona giorno, fino a locali pubblici
quali, ad esempio, cafeterie, ristorant e negozi. 
Dal  punto  di  vista  tecnico,  inoltre,  queste  cementne  si  diferenziano  sul  mercato:  i l  fato  di  essere
retfcate diretamente da 20x20  permete, infat, di posarle così  ravvicinate da otenere un aggancio
otmale  dei  sogget decoratvi  singoli:  quello  di  essere  caraterizzate  da  una  resistenua  all’abrasione
superfciale di  classe 4 ed un’antscivolosità  R10 ne permete un  uso a pavimento anche in ambient
commerciali.

La premiauione dei vincitori de La Ceramica e il Progeto 2018 avverrà mercoledì 4 luglio presso la Scuola

Grande di San Giovanni Evangelista, a Veneuia. Noi non potremo di certo mancare!
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