Forte:Forte

11-03-2009

9:34

Pagina 1

Forte

Forte:Forte

11-03-2009

9:34

Pagina 2

in copertina Forte Marrone - Stuccovivo Sabbia

Forte Grigio / Marrone

pag 2 - LINEATOP - Forte

Forte Bianco

Forte Bianco / Grigio / Marrone

Forte:Forte

11-03-2009

9:34

Pagina 3

dimore d’autore
Le strutture portanti, costituite da muri spessi
sono rivestite con blocchi di Pietra Ecologica a
vista e ben lavorata.
La forma del manufatto è arrotondata e povera
di spigoli.

Forte Bianco - Stuccovivo Bianco

Le fortificazioni ottocentesche erano punti di
sbarramento militare che servivano ad impedire il
passaggio di fanterie e cavalleria.

Forte Grigio - Stuccovivo Bianco
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MODELLO - Il Forte si caratterizza per la foggia a spaccati irregolari e bordi dolcemente arrotondati. Ricco di forme,
presenta pezzature a dimensione media, una leggera variabilità della profondità a più piani, nuances morbide e
leggere stonalizzazioni.
Il Forte è un modello dedicato prevalentemente alla realizzazione di consistenti opere esterne, terrapieni, recinzioni.
Apprezzato anche per la decorazione di interni.
TONALITÁ - Disponibile in tre differenti proposte variabili dal chiaro, al marrone leggero, al grigio tenue.
Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli
e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali.
Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono
trasfigurabili da un modello all’altro.
Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente
indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.
FORMATI - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.
SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI - Si veda listino in vigore.
I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato con la realizzazione della fuga (giunto incluso).
CONSIGLI - Si consiglia la posa con la realizzazione della fuga. Le tonalità disponibili si prestano ad essere miscelate.
INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO
Attualmente non disponibili perchè in corso di realizzazione.
Per specifiche rivolgersi all’azienda.
Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori LINEATOP.

