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Il vetro si sta rivelando il materiale d’elezione anche per la creatività progettuale applicata ad ambienti dove l’impatto scenografico è importante: entrance hall di aziende, hotel
e centri commerciali, show-room, luoghi d’intrattenimento come discoteche, ecc. Infatti, nella
realizzazione di scale, scalinate, scalini, qualunque sia la dimensione delle strutture, solo il
vetro dà la possibilità di ottenere risultati davvero sensazionali e coinvolgenti.
È il caso dello store Vodafone di piazza San Babila a Milano, progetto Dante O.
Benini, dove, sullo sfondo di una scenografica wall è stata installata un scala in vetro. Per
il piano di calpestio dei gradini, è stato usato il vetro antiscivolo Madras® Pixel Flooring,
dell’italiana Vitrealspecchi, particolarmente adatto per pavimentazioni e scalinate di grande
impatto visivo, che uniscono alle qualità estetiche, uniche del vetro, prestazioni esclusive
certificate secondo i principali standard internazionali.
La linea Madras ® Flooring offre un’ampia scelta di textures, trasparenti o semitrasparenti, per offrire una presa sicura sia in all’asciutto che col bagnato: infatti oggi la gamma
comprende anche articoli come Grid XP Flooring certificati a norma DIN 51130 con classificazione R13 e a norma DIN 51097 con classificazione C.
Madras® Flooring è temperabile e stratificabile. Se stratificato con PVB trasparente o
colorato e opportunamente illuminato, permette di realizzare pavimentazioni molto d’effetto,
indicate soprattutto per la valorizzazione di hall, spazi di intrattenimento, ecc. Stratificato con
film coprenti o con specchio, permette di ottenere raffinate “piastrelle” di gusto high-tech,
anche per pavimentazioni flottanti. Per queste caratteristiche, unite alle qualità estetiche, Madras® Flooring è stato utilizzato in contesti di prestigio internazionale.
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DIDASCALIE
FOTO 01-04.
Vodafone Store, piazza S. Babila, Milano: scala con gradini antiscivolo.
Modello vetro: Madras® Pixel Flooring, 10 mm, chiaro.
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