Colori naturali, superfici emozionali e sensazioni tattili
deko'MALTA ARKdeko'® è un prodotto pensato per rivestire con
un design moderno, con un effetto naturale e materico,
pavimenti, pareti, bagni, piatti doccia, piani cucina, mobili sia per
interni che esterni, in spazi pubblici e privati. Disponibile in 9
colorazioni, deko'MALTA ARKdeko'® conferisce alle superfici un
aspetto cementizio naturale, lievemente nuvolato e texturizzato
e risponde alle esigenze dei consumatori più attenti, sempre alla
ricerca di originalità, naturalezza e di autenticità.
Per richiamare la materia naturale ARKdeko’® ha selezionato una
gamma di colori costituiti essenzialmente da basi di ossidi, terre
e da silicati puri, che esprimono tonalità sia calde che fredde e
riflettono le tendenze cromatiche del design delle superfici.

deko’MALTA
ARKdeko’®

deko’MALTA
ARKdeko’®
Le nuance che vanno dai colori caldi del sabbia, creta e corteccia,
fino ai toni più intensi e scuri della terra, si frappongono ai colori
più freddi liberamente ispirati alla pietra, al fango, argilla fino al
nero carbone, con effetti particolari stonalizzati tipici delle pietre
naturali. Libera la personalizzazione dei colori con una attenta
campionatura su richiesta.
Una linea semplice ed elegante, naturale ma sofisticata, una
collezione quella di deko'MALTA dall’alto valore tecnico ed
estetico, pratica e adatta a soddisfare qualsiasi esigenza. La
collezione di nuance offre uno straordinario mix di sfumature,
nonché due differenti texture: Soft, più sottile, e Rough, materica.
deko’MALTA ARKdeko’® ha ottime caratteristiche elastiche che la
rendono ideale per il rivestimento di tutte le superfici, anche in
presenza di impianto di riscaldamento/raffreddamento a terra.

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata.
Cit. Albert Einstein

La pelle ha capacità vibrazionale.
Possiamo percepire le texture, sentire le superfici.
Psicosomatica della pelle. Anna Zanardi.

La relazione con le superfici in deko’MALTA ARKdeko’® non è solo visiva. Il contatto con le
superfici offre alla pelle sensazioni gradevoli, dimostrando le diverse consistenze della materia.
L’epidermide è in grado di cogliere le diverse tessiture: la texture Soft, più sottile e delicata, e la
texture Rough, più dura e aspra, trasmettono al contatto esperienze emotive importanti per
costruire la relazione con la superficie.
ARKdeko’® con questo approccio che evidenzia le consistenze del materiale, cambia la
prospettiva con la quale guardare ai rivestimenti, non solo visivo e colorato ma sentito attraverso il
senso del tatto. Il concetto deko’MALTA ARKdeko’® di “sentire le superfici” evidenzia il gesto
spontaneo di ognuno, di toccare i materiali per catturarne l’essenza.
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