DECÒ RUSTICO.

Il listello sottile per l’interior

RUSTICO. Suggestioni cromatiche uniche.

RUSTICO risponde all’uso contemporaneo della terracotta nell’housing interno.
La consistenza sottile del Listello DECÒ (solo 1 cm di spessore), nella finitura
RUSTICO, rende possibile libertà di posa e geometrie di rivestimento originali.
Il grande vantaggio è la facilità di posa (idonea anche al “fai da te”) che rende
particolarmente utilizzabili i listelli DECÒ RUSTICO nell’interior, per dare stile ed
esclusività agli ambienti interni della casa.

RUSTICO

aBRIC

RUSTICO 800 è disponibile anche come finitura del
pannello di rivestimento d’interior design FaBRIC.
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RUSTICO
SUGGESTIONI CROMATICHE UNICHE
La tradizione del mattone a mano
firmato Pica si arricchisce di una linea
esclusiva realizzata con una particolare
tecnologia produttiva in modo da
conferire ai mattoni antichizzazioni e
suggestioni cromatiche uniche, frutto
di una sapiente miscelazione di mattoni
dai toni più scuri e accesi con altri dai
toni più chiari e delicati. RUSTICO è
pensata per coloro che sono legati
all’idea di una architettura tradizionale
e correlata alla bellezza del nostro
territorio e che amano realizzazioni
classiche: ville, rustici, borghi,
lottizzazioni realizzate con tegole
antichizzate e mattoni stonalizzati,
portici, colonne, cornici, arredo urbano.
A costoro Pica conferma che la linea
RUSTICO è la miglior soluzione
naturale per avere performance
che preservino il paesaggio e diano
prestigio a realizzazioni in linea con la
bellezza della tradizione.

GAMMA COLORI:

DATI TECNICI
MATTONE
Misure* (cm)

Peso (kg)

PZ Pallet

25 x 12 x 5,5

2,6

288

25 x 12 x 4

1,8

384

800

IMPERIALE

DATI TECNICI
LISTELLI

ANGOLARI

Misure* (cm)

Misure* (cm)

25 x 2 x 5,5

25 x 12 x 2 x 5,5

25 x 3 x 5,5

25 x 12 x 3 x 5,5

25 x 5,8 x 5,5

25 x 12 x 5,8 x 5,5

25 x 2 x 4

25 x 12 x 2 x 4

25 x 3 x 4

25 x 12 x 3 x 4

25 x 5,8 x 4

25 x 12 x 5,8 x 4
*dimensioni nominali
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