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tasselli e pixel 
per rinnovare gli 

ambienti domestici.  
la raffinatezza 
e l'originalità 

si incontrano per sfruttare il 
riciclo di materiale. 

e il mosaico torna di moda

Costante ricerca e sviluppo, 
creatività, innovazione e un 
importante percorso eco-
sostenibile danno vita alle 
esclusive collezioni di mosaico 
proposte da Trend: giochi di 
luce e riflessi preziosi per 
risultati di stile. 
Trend Group Spa
Tel +39 0444 338 711
www.trend-group.com

incastro

di  Mauro anselMi



È un’arte antica. La sua tecnica si tramanda invaria-

ta da generazioni, ma le sue applicazioni nel tem-

po si sono evolute. Oggi esprime una soluzione di 

tendenza, con rinnovata eleganza di materiali e semplicità di 

installazione. Il rivestimento con tessere di piccole dimensio-

ni rappresenta, infatti, una soluzione innovativa rispetto alle 

tradizionali piastrelle: consente di trasformare radicalmente 

l’aspetto dell'ambiente senza che sia necessario interveni-

re con opere murarie. È lo strumento ideale per ripristinare 

superfici rovinate, dare un nuovo look a piani d’appoggio o 

personalizzare intere pareti. I materiali da utilizzare possono 

essere diversi, da quelli più tradizionali a quelli più moderni, 

da quelli più pregiati e naturali a quelli più innovativi. C’è solo 

l’imbarazzo della scelta, che si basa soprattutto sull’effetto 

estetico che si vuole ottenere e sul budget di spesa a dispo-

sizione. Si possono realizzare mosaici con tasselli di marmo, 

di pietra o di travertino, dall’aspetto più grezzo e naturale, ma 

anche di pasta di vetro, ceramica smaltata, gres, resina o nuovi 

composti realizzati con materiali di scarto. In commercio sono 

disponibili anche fogli di mosaici già pronti, con i tasselli mon-
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"Memorie" rappresenta il mix perfetto di 
architettura, design e arte. Riscoprendo 
il fascino di tecniche di antica tradizione, 
come il mosaico, Appiani propone colori, 
formati e finiture essenziali per realizzare 
superfici e campiture policromatiche. 
Appiani Gruppo Altaeco Spa
Tel +39 0422 502611
www.appiani.it

Una nuova entropia.
Motivi decorativi che si scompongono 

in segni e geometrie leggere fino a 
trasformarsi nell'intensità del colore 

a tinta unita. Il mosaico diventa 
espressione di un costante mutamento, 
di un’energia creativa che si trasforma 

con libertà compositiva.
Mosaico+ Srl

Tel +39 0522 990011
www.mosaicopiu.it 



Lo spazio cambia look.
La raffinata eleganza di 
smalti opachi e iridescenti 
interpretati con un tocco di 
design in più. Composizioni 
modulari, versatili e 
contemporanee disegnano lo 
spazio con delicata armonia 
grazie a una selezione di 
tonalità neutre e sobrie, con 
accenti cromatici di stile.
Mosaico+ Srl
Tel +39 0522 990011
www.mosaicopiu.it 

Il giusto decoro, il giusto 
formato.

La nuova collezione di 
decori, proposta da Appiani, 

è realizzata con tessere in 
mosaico ceramico 1,2x1,2 
cm.  Composti ciascuno da 

12 moduli in formato 30x30 
cm, declinati in diverse 

tonalità di colore.
Una potenzialità senza 

limiti per personalizzare 
qualunque parete o elemento 

architettonico.
Appiani Gruppo Altaeco 

Spa
Tel +39 0422 502611

www.appiani.it
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tati su apposite reti da fissare con colle specifiche alla parete 

o al pavimento. Unica condizione richiesta è che la superficie 

da rivestire non abbia un andamento ondulato e che non sia 

troppo irregolare, altrimenti il lavoro sarebbe davvero impe-

gnativo. La prima scelta, quella fondamentale, quando si tratta 

di rivestire a mosaico interi ambienti, è quella del colore. Oltre 

alle proprie personali inclinazioni e preferenze cromatiche, è 

fondamentale assecondare le caratteristiche degli spazi. Se si 

tratta di una stanza piccola, non ben illuminata, meglio pun-

tare su materiali luminosi e riflettenti, dai colori chiari, come 

il bianco, il grigio perla, il latte, il verde acqua. Negli ambienti 

più ampi e ricchi di luce naturale, si può osare anche con colori 

meno chiari, per esempio le tonalità del grigio fumo, del blu, 

del verde foresta o del nero.   |
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L’immagine pensata prende forma 
e diventa opera finita
La luminosità della materia “mosaico” si trasforma 
in una soluzione raffinata, che dà vita a un’immagine 
personalizzata e su misura per i propri spazi. Appiani 
traduce un'immagine in tasselli di dimensione minima 
120 x 165 cm / 47’’ x 65’’: uno per uno, i punti-colore 
scompongono l'idea e la ricompongono in centinaia 
di tessere ceramiche. il risultato finale è realizzato con 
sistemi pronti all’uso e adattabili a qualsiasi esigenza 
estetica e funzionale. 
Appiani Gruppo Altaeco Spa
Tel +39 0422 502611
www.appiani.it

La preziosa eleganza dei mosaici di Casamood donano alle 
superfici il sapore raffinato della trasparenza. Grazie alla loro 
forte personalità, i colori della collezione Vetro, nelle varianti 

Chroma, Neutra e Metalli, possono essere utilizzati singolarmente 
o abbinati tra loro

Florim Ceramiche Spa
Tel +39 0536 840111

www.casamood.com/it

Le potenzialità espressive dei mosaici artistici regalano una 
nuova interpretazione di stile dell’Art Novueau. Materiali e finiture 
d’avanguardia esaltano i preziosi riflessi e offrono un effetto 
luminoso che amplia lo spazio percepito. 
Trend Group Spa
Tel +39 0444 338 711
www.trend-group.com
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preparare il sottofondo Il sotto-
fondo deve essere maturato o sta-

gionato, pulito, piano e regolare, senza 
elementi metallici, fessure e tracce di 
polvere in superficie. In caso di rasatu-
ra correttiva è opportuno usare prodotti 
specifici di colore bianco per non com-
promettere la percezione delle colorazio-
ni trasparenti del mosaico.

Verificare lo spazio di posa Lo 
spazio di posa deve corrispondere a 

un numero esatto di tessere. Accostando 
i fogli “a secco”, è possibile valutare se 
“aggiustare”, dove necessario, con uno 
strato più spesso di colla durante la ra-
satura oppure allontanare la distanza 
tra le tessere con il cazzuolino fino al 
raggiungimento del margine.

tracciare il punto di partenza  Pri-
ma di iniziare è importante tracciare 

alcune linee di riferimento, con l’aiuto 
di staggia e livella, per l’applicazione dei 
primi fogli. Si dovrà iniziare col posare il 
materiale nell’area tra il 1° e il 2° livello.

stendere il collante Il collante va 
preparato seguendo le indicazioni 

della scheda tecnica del produttore per 
ottenere un composto omogeneo e senza 
grumi. Deve essere applicato in modo 
uniforme con l’aiuto di una spatola.

applicare i fogli con sup-
porto a rete Appoggiare il 

lato con la rete dei fogli di mosaico 
direttamente sullo strato di colla, 
premendo delicatamente e verifi-
cando che la distanza tra i fogli sia 
la stessa di quella tra le tessere. La 
battitura con frattazzo gommato 
permette alla colla di penetrare tra 
le tessere.

completare l’installazione 
Verificare che la superficie sia 

perfettamente asciutta e che non 
ci siano residui di acqua o deter-
gente tra le fughe. Con l'aiuto di 
un frattazzo di gomma, stendere 
lo stucco con movimento diago-
nale rispetto all’andamento del-
le tessere e dal basso verso l’alto, 
avendo cura di riempire le fughe 
in profondità.

le fasi dell’opera  
e i costi 

Il mosaico non è solo un prodotto. 
È un mezzo per comunicare stile, 

cultura, eleganza, tradizione. Ecco 
perché la posa è importante e deve 
essere eseguita “a regola d’arte”. 
Per garantire un valido risultato di 
semplice applicazione, Mosaico+ 
propone soluzioni esteticamente 
raffinate e qualitativamente inno-
vative.
Le tessere sono disponibili su sup-
porti differenti, in base al diiverso 
tipo di sottofondo sul quale devo-
no essere applicate. Nel supporto 
a rete, adatto a qualsiasi utilizzo, 
il retro delle tessere è appoggiato 
direttamente sul collante, così la 
posa è di più facile intuizione 
anche per posatori inesperti. 
Il supporto su carta è indicato per 
tutti i materiali artistici e per super-
fici curve o complesse. Per assicu-
rare un migliore controllo del pro-
getto generale, è possibile ricorrere 
al supporto su film plastico.

costo: a partire da 45 euro al metro quadro (Iva esclusa)tempo: a partire da 7 ore 


