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vivere l’arte

le pareti raccontano
Emozioni decorative, progetti che narrano 

nuovi modi di arredare ed abitare.

Una casa e contestualmente un atelier d’artista, 
dove i tesori della memoria e la spiccata 
creatività convivono quotidianamente.



Materia, espressione e funzionalità del prodotto 
ceramico rappresentano il cuore dell’immagine 
di Cersaie 2016: il Salone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, 
svoltosi a Bologna dal 26 al 30 settembre, ha 
rappresentato, nella sua 34a edizione, il luogo 
ideale di aggregazione, confronto e interazione 
costruttiva tra gli attori che popolano il settore, 
sia in ambito produttivo che progettuale.
La manifestazione, che già a luglio vedeva 
i 156.000 metri quadrati di superficie 
espositiva interamente occupati, ha dimostrato 
nuovamente la sua efficacia: l’interesse 
suscitato dalle possibilità d’incontro 
e dalle numerose iniziative, organizzate 
nei 16 padiglioni del comparto ceramica e nei 
4 dell’arredobagno, è cresciuto anche grazie 
alla presenza dei produttori di parquet in legno
naturale, delle industrie del marmo e, per 
il terzo anno consecutivo, degli allestimenti 
del Padiglione 22, dedicato a particolari 
rivestimenti di superfici orizzontali e verticali.
La presenza di aree tematiche, quali la 
‘Galleria dell’Architettura’ o la ‘Città della Posa’, 
di mostre collettive, come Cer-Sail, e di luoghi 
di conversazione e confronto su innovazione 
e attualità ha rappresentato un ulteriore punto 
di forza di CERSAIE, riconfermatosi tra 
i principali eventi fieristici di settore a livello 
nazionale e internazionale.   

EMAC
NOVOPILASTRA
Profili di alluminio anodizzato progettati per proteggere 
e decorare i bordi delle pareti piastrellate, evitando 
possibili tagli obliqui. La sua geometria a forma di croce 
crea un effetto essenziale e moderno, con linee semplici, 
integrandosi perfettamente nell’installazione. 
emac.es

CALEIDO
BENT
design Alessandro Canepa. Tre sole curve “disegnano” il profilo 
di questo radiatore, elegante ed essenziale, dove la sapiente 
alternanza di “positivo e negativo” crea un gioco di luci e ombre 
capaci di farlo apparire in continuo mutamento, cambiando 
la percezione di profondità.  caleido.it

GLASS 1989
LAZY
Vasca freestanding dal sapore materico dotata di accessori 
funzionali come portaoggetti e piani d’appoggio; spicca 
per linee essenziali e al contempo armoniche, sottolineate 
da un’esclusiva finitura esterna grigio antracite opaco.
glass1989.it

47 

CERAMICA 
SANT’AGOSTINO
TAILORART
Collezione ispirata al mondo della 
moda, propone un nuovo effetto 
tessuto realizzato su superfici 
ceramiche strutturate e tridimensio-
nali. Tonalità molto delicate 
e neutre incontrano la forza 
materica del gres porcellanato 
per un inedito effetto di continuità. 
ceramicasantagostino.it




