CRAFT
Ceramica con carattere

TRIDIMENSIONALE:
FACCIATE IN
CERAMICA
Fondazione Vivendra, Dielsdorf, Svizzera
Architetti: L3P Architekten ETH FH SIA, Regensberg, Svizzera
Foto: Adriano Faragulo

PRODOTTI
Colori

I colori offrono ampia libertà di progettazione e creano un’estetica fuori dal comune sia per le facciate che per gli interni.
Particolarmente decorativi sono i listelli ad effetto tridimensionale
nei vari formati. Gli sgusci concavi, i profili ondulati e le grandi
piastrelle a doppio rilievo sono utilizzati soprattutto per la realizzazione di facciate riflettendo il grande ritorno della classica
ceramica per l’edilizia che oggi si osserva in molti paesi europei.

bianco

grigio medio

grigio scuro

verde oliva fiammato

giallo oro fiammato

ambra fiammato

verde-azzurro fiammato

Colori contrasto

Altri colori
disponibili su
richiesta.

CECIL Shop in „Centro“, Oberhausen, Germania
Architetti: Studio Joanna Laajisto, Helsinki, Finlandia
Foto: Mikko Ryhänen
Listello profilo a scalanature

verde giada

brosso berillo

azzurro benitoite

nero ematite

Formati e sezioni

Listello
6,2 x 25 cm

Listello sguscio concavo
6,2 x 25 cm

Listello profilo ondulato
6,2 x 25 cm

Listello profilo a rilievo
6,2 x 30 cm

Disponibile su richiesta
con altre sezioni.

Listello superficie speciale
Listello profilo a scanalature
6,2 x 30 cm

Piastrella a doppio rilievo*
13,6 x 31 cm
*Realizzazione in collaborazione con lo studio
di architettura Meier Hug Architekten
Per maggiori informazioni consultate:
www.agrob-buchtal.de

Hotel Ottilia, Copenhagen, Danimarca
Architetti: Arkitema K/S, Copenhagen, Danimarca
Foto: Sasha Maslov
Listello profilo a rilievo
Sonnenhof, Wil, Svizzera
Architetti: Meier Hug Architekten AG, Wil, Svizzera
Foto: Adriano Faragulo

Foto di copertina: Soluzioni speciali personalizzate per l’IBeB (Progetto edilizio integrativo Berlino),
Berlino; Architetti ARGE ifau | Heide & von Beckerath, Berlino; Foto: Jochen Stüber
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AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Telefono: +49 (0) 94 35-391-0
Fax:
+49 (0) 94 35-391-34 52
E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de
Contatti per altri paesi sono disponibili sul web al sito:
www.agrob-buchtal.de

L‘editore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa. Per motivi di tecnica tipografica le
riproduzioni dei colori possono presentare delle leggere differenze rispetto agli originali.
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