COMUNICATO STAMPA
Le collezioni Fap ceramiche in mostra a Batimat 2017
Dal 28 al 31 marzo 2017
Coordinate
Crocus Expo, Mosca

Fap ceramiche partecipa dal 28 al 31 marzo 2017 a Batimat Russia, Fiera internazionale dedicata al mondo
delle costruzioni, dell’architettura e dell’interior design, che si terrà a Mosca presso la fiera Crocus Expo.
Protagonisti assoluti dell’esposizione saranno la qualità e il design Made in Italy firmati Fap ceramiche, che
per l’occasione presenterà all’intero di uno spazio espositivo (coordinate) tre grandi novità: la collezione
Nord, pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato effetto pietra dal sapore contemporaneo e moderno, la
linea Lumina Glam, nuova proposta di rivestimenti in pasta bianca con effetti metallici su superfici
tridimensionali, capace di esprimere un’estetica inedita nel mondo dei rivestimenti industriali e la collezione di
Mosaici Decorati “Dark Side”, una gamma esclusiva e di grande personalità, ideale per ambienti ricercati e
lussuosi.
Presenti in fiera anche alcune delle collezioni di punta del Brand, Color Now, Firenze Heritage, Lumina,
Maku e Roma, proposte di grande fascino, ognuna con la propria personalità e stile, che rappresentano
soluzioni all’avanguardia in termini estetici e funzionali, capaci di soddisfare le esigenze di un pubblico
sempre più ampio e trasversale.
La presenza di Fap all’interno di Batimat 2017 sancisce ancora una volta la capacità dell’Azienda di
essere un Brand di riferimento per il mercato internazionale ed eccellente interprete dei trend ceramici
più all’avanguardia, nonché partner ideale per il mondo della progettazione. L’offerta, ampia e articolata, è in
grado, infatti, di rispondere alle diverse necessità di un mercato esigente e in costante evoluzione: soluzioni
uniche, che combinano eccellenti qualità estetiche e straordinarie prestazioni tecniche. Ideali per uso sia
residenziale sia contract, le nuove collezioni valorizzano la materia e le sue molteplici declinazioni.
La mission di Fap ceramiche è offrire prodotti in grado di esprimere e proiettare sulla casa la personalità di
chi vi abita, capaci di innovare con un equilibrato mix di tradizione e modernità, qualità tecnica e apporto
creativo. Con oltre 25 collezioni a catalogo, unione perfetta fra il patrimonio ceramico italiano e la ricerca del
design contemporaneo, Fap propone piastrelle decorate, colorate, lucide o satinate, riproduzioni fedeli di
marmi, pietre e legni, mosaici e pezzi speciali per finiture perfette. Pavimentazioni in gres porcellanato e
rivestimenti in pasta bianca che partono dai tradizionali formati non rettificati per arrivare alle grandi dimensioni
con i bordi squadrati, ideali per superfici continue e senza fughe. Prodotti “senza tempo”, studiati per
essere sempre attuali: a distanza di anni, infatti, gli ambienti decorati con le collezioni Fap mantengono il loro
spirito contemporaneo.
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