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La forza della materia incontra la bellezza dei toni
naturali
Novacolor decora le pareti della nuova Casa Sedra in Romania
Tweet

Invia tramite email

116405

Condividi

Data

06-03-2020

Pagina
Foglio

2/3

Splendide decorazioni a parete realizzate con gli stencil

Effetti decorativi di grande impatto estetico, superfici materiche e toni naturali. La
nuovissima Casa Sedra è una splendida guest house a Brasov, in Romania.

Grazie all’intervento di Novacolor sulle pareti, gli ospiti sono accolti nella struttura
da splendide decorazioni realizzate con gli stencil della nuova linea Stencil
Collection by Novacolor.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Le camere, caratterizzate da toni neutri, sono impreziosite dalla forza e matericità
di prodotti minerali come CalceCruda, Marmorino KS e Archi+ Pietra Intonaco e
dall’effetto cemento di Archi+ Concrete, combinati tra loro per un effetto artistico
unico e perfettamente abbinati alle linee semplici e pulite degli arredi.

Come vere e proprie opere d’arte, le pareti che sovrastano i letti di ogni stanza sono
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realizzate grazie alla tecnica e la creatività dell'applicatore Catalin Mustata, che ha
scelto di unire diversi stili e prodotti curando ogni dettaglio. Le texture minerali
selezionate per Casa Sedra raccontano una storia che ci rimanda ad epoche

contemporanee e tecniche produttive all’avanguardia.
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lontane e a materiali tradizionali, re-interpretati grazie a materie prime
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