WORN
Ragione Sociale ARIANA – ABK GROUP SPA
Indirizzo: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)
Telefono: 059-9752021
Fax: 059-9752230
E-mail: info@ariana.it
Url: http://www.ariana.it/

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 All.G–gr.
Bla) completamente vetrificato tipo WORN, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate
variamente colorate. Nuovo elemento iconico di ispirazione della nuova collezione WORN, è il cuoio,
morbido e gradevole al tatto, un materiale che con l’usura e lo scorrere del tempo, acquista fascino e
personalità e che Ariana ha re-interpretato sulla superficie ceramica, offrendone una visione del tutto
inedita. Ispirandosi alle pelli vintage dei celebri divani Chesterfield, con WORN Ariana aggiunge un tocco
originale alla sua “materioteca”, ampliando la possibilità di realizzare combinazioni stilistiche eclettiche, in
contesti abitativi, commerciali e pubblici.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto
finito è conforme alle normative (EN 14411:2016). La collezione WORN è prodotta da Ariana, con
l’innovativa tecnologia CONTINUA+ che permette di realizzare lastre ceramiche anche di grandi dimensioni,
anche con spessore ridotto (7mm), per il rivestimento di spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi
architettonici, ampliando così le destinazioni d’uso del prodotto sia a pavimento che a rivestimento.
L’estetica «heritage» del prodotto è declinata in 2 finiture (naturale e lappata in cresta) e 6 formati, a
partire dal listello decorativo 10x60 cm fino alla grande lastra di 120x270 cm, studiata a misura delle altezze
residenziali. Il progetto si sviluppa in una palette di quattro colori, che stemperano le note più audaci del
cuoio fino a richiamare le tonalità “industrial” dei moodboard contemporanei.
Per realizzare pavimenti e pareti d’impatto, Ariana ha pensato anche ad una versione multicolor, WORN
Remake, che idealmente cuce insieme tutte le nuance della gamma, dando vita ad un moderno effetto
patchwork. La presenza in gamma del formato Rombo 30 amplifica la vocazione decorativa del progetto,
rompendo l’ortogonalità tradizionale con schemi di posa insoliti, da realizzare anche attraverso un ricercato
Mix&Style con le altre materie che compongono il catalogo Ariana.
WORN soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.
Dati per la voce di capitolato.
Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Le lastre
sono fornite con bordo rettificato, ideale anche per la posa ravvicinata
Formato/spessore: cm. 120x120 (7 mm)
cm. 120x120 (9 mm), 30x120 (9 mm), 80x80 (9mm), 60x60 (9 mm), 10x60 (9mm),
Rombo 30 (9mm)
Superficie: Naturale (R10) e Lappata
Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo
Coefficiente d’attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40;
Coefficiente d’attrito statico: ASTM C 1028 - Wet: ≥0,60 / Dry: ≥0,60
Classificazione antisdrucciolo: DIN 51130 – R10 Naturale (classe A+B)
Assorbimento acqua: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%
Resistenza a flessione: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): 7 mm ≥ 40 N/mm2 – 9 mm ≥ 45 N/mm2
Resistenza ai prodotti chimici: (UNI EN ISO 10545.13): GA / GLA
Fuga consigliata: 2 mm
Destinazioni d'uso consigliate: Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per interni.

