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Piastrelle di vetro
La più grande stazione della metropolitana del mondo, ChâteletLes Halles - Paris, cambia pelle.
Accoglie più di 750.000 viaggiatori al giorno, è una tappa obbligata nella
metropolitana parigina.
Un luogo di passaggio, un luogo di incontro,
un luogo emblematico ...

11.500 m² / oltre 1.000.000
di piastrelle di vetro posate
La Rochère progetta e produce in Francia dal
1475, i suoi prodotti sono il frutto di un
voluttuoso incontro tra funzionalità e bellezza,
tra tradizione, tecnologia e innovazione.
L'affidabilità e la forza de La Rochère si basa sul suo know-how
unico, l'amore per le belle opere e la passione per il vetro.
Vetro che fa vibrare la luce in tutta la sua singolarità e che
illumina le realizzazioni architettoniche.
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Piastrelle di vetro
“Ora lo sguardo del viaggiatore si immerge nella profondità delle
onde argentee che scuotono le pareti, come la superficie dei fiumi.
Paradossalmente, un carattere artigianale emana da
questo materiale industriale.
Le irregolarità del fondo di ogni pezzo … sono enfatizzate dalla
vernice cromata che diffonde una luce avvolgente, mutevole a
seconda dell'esposizione dall'angolo di visuale.
Lo sviluppo del rivestimento ha richiesto molto tempo per ottenere
questa tonalità di grigio, capace di evolversi tra il freddo del metallo
sulle scale mobili al calore umido dei punti di maggior passaggio. “
Estratto dall'articolo di AMC
"Le noveau Carreau des Halles" di Margaux Darrieus

Colori disponibili:
Paris Chatelet les Halles’ 060991

Paris Chatelet les Halles’ 060992

Codice: 060991
Dimensioni: 150 x 75 x 14 mm
Peso: 215 g
Pezzi / scatola: 40
Pezzi / bancale: 2400
Pezzi / mq: 89

Codice: 060992
Dimensioni: 75 x 74 x 14 mm
Peso: 115 g
Pezzi / scatola: 80
Pezzi / bancale: 4800
Pezzi / mq: 168

Dorato
Codice: 060701

Dorato
Codice: 060702

Rosa ramato
Codice: 060703

Rosa ramato
Codice: 060704

Rosa pastello
Codice: 060705

Rosa pastello
Codice: 060706

Tecnica di incollaggio: doppio incollaggio, colla epossidica
Certificazione SFC
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