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LISTOTECH® Srl si rinnova e presenta in anteprima ad Home Spa Design: METALLIA, 
METAL MOOD. 

Listotech Srl, da anni sinonimo di rivestimenti per esterni a manutenzione zero, cambia volto presentandosi in occasione 
dell’evento Fuorisalone Milano 2012 │ Tortona Design Week, con un nuovo catalogo prodotti ed un’immagine 
completamente rinnovata, frutto di una profonda metamorfosi creativa a cominciare dal brand aziendale: Listotech® 
Architecture (R)evolution.  

La visione di Listotech® Architecture (R)evolution è chiara: leggere i materiali “di ieri” in una chiave nuova, che ne 
rivoluzioni la natura e i campi di applicazione e che ne liberi tutto il potenziale creativo, rendendoli “strumenti” versatili,  
progettati intorno alle esigenze dell’architettura e dei loro professionisti.   

Un leitmotiv che Listotech® che permea la nuovissima collezione di rivestimenti indoor METALLIA by LISTOTECH, che 
sarà presentata in anteprima nell’installazione espositiva “A CASA DI DAVID” progettata da N.O.W. LAB di Pietro Gaeta, 
insieme all’ormai collaudato decking in pietra high-tech per esterni LISTOTECH® by LISTOTECH 

Listotech® Architecture (R)evolution rivoluziona i metalli, forgiandoli a nuova vita e interpretandoli in chiave architettonica, 
ornamentale ed estetica, con la collezione di rivestimenti per una architettura di nuova concezione. 

METALLIA rievoca elementi «contaminanti» dalla texture fortemente materica, capaci di arredare gli spazi parete 
attraverso un gioco ritmato di patchwork geometrici e toni colore dalla forte personalità. 

Racchiusi in soli 4 mm di spessore e nel formato bisellato 480x480 mm, questi elementi dalla geometria semplice ma 
fortemente evocativa, sono declinati in 3 gradazioni cromatiche che esprimono altrettanti modi di essere, di vivere e di 
abitare:  

• Dark Steel: sobrio, rigoroso, laconico. 

• Flaming Corten: vibrante, eclettico, contemporaneo. 

• Glowing Copper: seducente, barocco, passionale.  

Pur essendo rivestimenti in metallo vero, questi elementi sono estremamente leggeri, merito del dorso in materiale 
alleggerito che, oltre a rendere pratiche e maneggevoli le tessere, le preservano da dilatazioni e deformazioni.   

Grazie ai formati e alla palette colori, METALLIA è in grado di relazionarsi visivamente con materiali, decori e stili anche 
fortemente eterogenei tra loro.  

Lavorando con inserimenti-parete a tutta altezza, o anche con semplici inserti-dettaglio, questi elementi di 
rivestimento riescono a regalare un forte segno distintivo agli ambienti, ritmando le superfici in un suggestivo gioco di 
luci, ombre e contrasti. 

 

LISTOTECH® by LISTOTECH E  METALLIA by LISTOTECH SARANNO PRESENTI PRESSO L’INSTALLAZIONE “A CASA DI DAVID” BY 
N.O.W. LAB DI PIETRO GAETA. 
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