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La linea Sfide d’arte® di Fassa Bortolo comprende un’ampia gamma di 

prodotti decorativi per ambienti di nuova realizzazione, per ristrutturazioni 

o per interventi di restauro su edifici storici e di pregio, pensati per 

conferire alle superfici effetti cromatici, materici e luminosi personalizzati 

e fortemente connotanti.

Le due collezioni di Sfide d’arte® - Ricordi e Desideri - racchiudono a 

loro volta molteplici decorazioni, applicabili singolarmente o associate 

tra loro, che permettono di spaziare tra innumerevoli soluzioni materiche 

e cromatiche in grado di soddisfare le esigenze legate a ogni stile 

abitativo.

Oltre alle combinazioni di materiali e colori, le diverse tecniche 

applicative costituiscono un ulteriore elemento di personalizzazione 

delle superfici che, nell’interazione con la luce, producono effetti 

cangianti e fortemente tattili, richiamando di volta in volta la matericità 

del cemento, della pietra, di tessuti e broccati.

Sfide d’arte® non è quindi solo una collezione, ma un vero e proprio 

mondo di possibilità decorative, che non può essere ridotto a un 

semplice elenco di prodotti.

Per questo Fassa Bortolo ha pensato di fornire un supporto a chi, utente 

finale, progettista o applicatore, voglia addentrarsi nel mondo di Sfide 
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d’arte® per esplorarne le possibili applicazioni e comprenderne al 

meglio le potenzialità.

Ne è nata una guida digitale, un book interattivo che oltre a mostrare 

nuovi effetti decorativi con suggerimenti di ambientazioni è integrato 

con tutorial che illustrano anche la fase applicativa dei prodotti. 

Attraverso un semplice click è possibile quindi conoscere non solo il 

prodotto, ma anche le tecniche, gli attrezzi e i materiali necessari a 

realizzare l’effetto proposto. Un book versatile, un utile strumento di 

lavoro per designer e rivenditori che, grazie alle immagini e ai video, 

possono dialogare con i clienti, presentare loro le soluzioni più idonee e 

mostrare loro le grandi potenzialità creative di Sfide d’arte®, ma anche 

una fonte di ispirazione e suggerimenti per l’utente finale e una guida 

pratica per l’applicatore.

Un modo innovativo per far conoscere una linea di prodotti in 

continua evoluzione, capace di andare incontro alle esigenze di 

decorazione di interni ed esterni assecondando gusti e stili dal classico 

al contemporaneo.


