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FASSA BORTOLO 
Via Lazzaris, 3 - I - 31027 Spresiano (TV)

Tel. +39 0422 7222 

E-mail: fassa@fassabortolo.com - www.fassabortolo.com

Secondo Vasilij Kandinskij il colore “è un potere che influenza 

direttamente l’anima”, in grado di suggestionare e creare emozioni. La 

ristrutturazione di questo appartamento, appartenente a un complesso 

residenziale degli anni Ottanta in provincia di Treviso, si è ispirata 

proprio a tale principio, puntando sull’uso del colore, declinato in più 

suggestioni materiche. La volontà dei proprietari era quella di dotare 

l’appartamento di uno stile più giovane e moderno, caratterizzato 

da accoglienza ed eleganza. I lavori di ristrutturazione hanno previsto 

esclusivamente l’uso di prodotti Fassa Bortolo e hanno coinvolto 

integralmente i bagni, mentre per gli altri ambienti è stata rispettata la 

conformazione in pianta esistente, puntando su un rinnovo dato dalle 

finiture e dai colori delle pareti e dei complementi di arredo. 

I lavori hanno comportato la spazzolatura e la carteggiatura di 

tutte le pareti, per eliminare ogni traccia di vernici rimanenti, cui è 

seguita la rasatura con uno stucco riempitivo che fornisce una resa 

particolarmente setosa. L’effetto vellutato è stato poi accentuato 

dalla scelta di idropitture dall’effetto liscio e opaco, con particolare 

attenzione per la cucina e per i bagni, dove è stata stesa un’idropittura 

traspirante altamente protettiva contro muffe e alghe. Per entrambi gli 

ambienti è stata scelta una tonalità chiara color crema, che crea uno 

sfondo neutro e discreto che fa risaltare il bianco dei mobili della zona 

living e il nero della cucina.

Le tre camere da letto sono dotate della stessa tonalità chiara, cui fa da 

contrappunto una singola parete caratterizzata rispettivamente da un 

colore acceso quale il verde acido, l’antracite, il blu intenso.

Per i due bagni, infine, si è proceduto alla sostituzione di rivestimenti e 

pavimentazione, posata sul nuovo massetto per cui sono stati previsti 

un sottofondo alleggerito termoisolante e un massetto cementizio 

facilmente lavorabile, che permette un’ottima finitura della superficie.

APPARTAMENTO PRIVATO

EMOZIONI  
DI COLORE 
Treviso, Italia

PRODOTTI UTILIZZATI:

Pulizia, rasatura e pittura pareti zona living e cucina: Superstucco, FA 

249, LV 270 Velvet, PB 260 Active

Pulizia, rasatura e pittura pareti camere da letto: Superstucco, F 263A, 

Desideri Cristallo Linea Sfide D’arte®, LV 207 Velvet

Realizzazione sottofondo, massetto e pavimentazione bagni: ST 444, 

SV 472 P, Gaper 3.30, AZ 59 Flex Grigio

Pulizia, rasatura e pittura pareti bagni: Active One, Aquazip RDY, 

Az 59 Flex Grigio, KC 1, AG 15, Ricordi Materia e Desideri Luce Linea  

Sfide D’arte®, PB 260 Active




