Versatile
Le piastrelle disegnate in cemento si usano
nel Mediterraneo, sin dai primi anni del 1900.
Durante gli anni, queste piastrelle sono state
usate per decorare palazzi, case, ville e abitazioni
signorili e stabilimenti commerciali.
Con la gamma Versatile, Halmann ha ravvivato
tradizioni vecchie centinaia di anni che
altrimenti sarebbero state perdute. Oggi, gli
esperti artigiani di Halmann abilmente creano
a mano queste gemme una per una, dandole
la loro individualità e prestigio.
Queste piastrelle sono disponibili in stile antico,
classico e contemporaneo e sono prodotte in
una vasta gamma di colori. Le piastrelle Versatile
sono sinonime con ere contemporane e passate,
bellezza e praticità, e soprattutto per essere
veramente di natura ... Versatile.

Il Processo di Produzione
Queste piastrelle di cemento sono tutte fatte a
mano, una piastrella alla volta, facendo sì che ogni
pezzo sia unico e diverso. Ogni piastrella è fatta di
vari strati; la superficie consiste di polvere di marmo
fine, cemento e pigmenti di alta qualità, e lo strato
di supporto consiste di sabbia e cemento grigio.
Il processo comincia mettendo lo stampo con la
forma in una cornice metallica. La miscela colorata
viene versata nei vari compartimenti separati dello
stampo secondo il disegno e i colori desiderati.
Dopo che tutti i colori sono stati versati, lo stampo
viene rimosso dalla cornice per poter aggiungere
lo strato di supporto. La piastrella viene poi inserita
in una pressa idraulica forzando l’acqua in eccesso
dallo strato decorativo nello strato di supporto.
Questo processo rende la piastrella abbastanza
dura da facilitarne la rimozione dallo stampo.
Dopo, la piastrella viene riposta in contenitori
creati appositamente e lasciata ad asciugare per
almeno 48 ore. L’artigiano comincia i preparativi
per manifatturare una nuova piastrella.

La gamma prodotti
Le piastrelle in cemento sono disponibili in tinta unita
o in colori variati, o in una vasta gamma di disegni
geometrici e organici. La nostra collezione comprende
centinaia di motivi e disegni che possono essere
personalizzati secondo i gusti unici e le esigenze del
cliente. Le piastrelle possono variare nelle dimensioni
ad esempio quelle di una tradizionale piastrella
quadrata possono essere di 20cm o 30cm, ma ci sono
anche piastrelle di bordo rettangolari e esagonali.
È possibile registrarsi sul nostro sito web
www.versatile.com.mt e fare uso del nostro
simulatore online per combinare disegni e colori,
creando la tua pavimentazione unica ... risveglia
l’artista che c’è in te!

Come Ordinare
La piastrella Versatile è distribuita e venduta
localmente e internazionalmente. I clienti sono
incoraggiati ad usare il simulatore online e informarsi
sulla nostra gamma Versatile, o in alternativa
possono visitare il nostro showroom, dove uno
dei nostri rappresentanti sarà lieto di aiutarli
con il design della pavimentazione.
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