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Quattro basi di cromie differenti.
Quattro grafiche tra loro combinabili.
Due tonalità: una calda, una fredda.
Sono i fattori dell’equazione Type—32

Four different colour bases.
Four combinable graphics.
Two shades: warm, cool.
These are the factors of the Type—32 equation

Al di là della materia! È l’esclamazione che viene in mente quando si guarda la
collezione Type-32, il nuovo progetto di Diego Grandi per Lea Ceramiche.
Eppure il concept parte dalla materia ma, alla fine, la trascende trasportandola
in un’aurea astratta dove l’invenzione conferisce ulteriore senso alla parola
decoro, riscrivendo una lingua nuova ma familiare come le prime quattro
lettere dell’alfabeto greco: alfa, beta, gamma, delta.
Il progetto, come spesso accade per i prodotti di Lea Ceramiche, si presenta
come una novità. A partire dal formato. Invece di lavorare su dimensioni
standard, la nuova linea ricorre alla doga lunga Slimtech (20x200 cm)
presentata nel nuovo spessore di 5 mm.
L’idea nasce dalla sovrapposizione di due layer. Il primo, più materico,
è costituito da una serigrafia che gioca con il tema della verosimiglianza e
riproduce un’essenza. Il secondo, più grafico, consiste in un decoro, basato
sulla reiterazione della linea obliqua, declinato in quattro pattern.
L’accostamento di più doghe crea il tipico effetto a zig-zag che rimanda al
tradizionale pavimento a spina di pesce alla francese.
Si tratta di una proposta originale ed estremamente versatile: quattro grafiche
diverse, disponibili in due tonalità, fredda o calda, vengono sovrapposte a
quattro basi differenti: snow, honey, coffee, vintage. Le combinazioni tra i layer
sono molteplici, la scelta riguarda le cromie delle essenze, le trame, i toni.
Le possibili associazioni appartengono al mondo della matematica: la
flessibilità diventa un’equazione che esplicita la versatilità di un progetto che
ha la forza di un sistema.
Le ispirazioni spaziano dall’arte alla grafica. Ma sono presenti anche i temi
dell’illusione e della memoria. Come in certi sogni, o meglio in certe visioni,
questo è diventato altro da sé, reinterpretato come pura immagine attraverso
un linguaggio contemporaneo che trasforma il materiale in simulacro mentre
l’ornamento classico da linea diviene superficie potenzialmente infinita.
Praticamente un grande tappeto.

Beyond matter! This is the cry that springs to mind when seeing the Type-32
collection, the new project by Diego Grandi for Lea Ceramiche.
And while the concept starts from matter, it transcends it, transporting it into
an abstract golden ratio where invention adds greater meaning to the word
decoration, rewriting a new yet familiar language like the first four letters of
the Greek alphabet: alpha, beta, gamma, delta.
As often happens at Lea Ceramiche, this project is total innovation. Starting
with the size. Rather than working on standard sizes, this new range uses the
Slimtech long slat (20 x 200 cm) in the new 5 mm thickness.
The idea comes from the overlapping of two layers. The first, more material,
is a screen print that plays on the idea of verisimilitude, reproducing a wood.
The second is more graphic, it is a decoration based on the reiteration of the
oblique line, in four different patterns.
The combination of several slats creates the typical zig-zag effect reminiscent
of traditional French herringbone floors.
It is an original and extremely versatile range: four different graphics,
available in two shades, cool and warm, overlapping four different colour
bases: snow, honey, coffee, vintage. Many combinations of layers can be
obtained, the choice lying in the colours of the woods, the grains, the shades.
The possible associations belong to the world of mathematics: flexibility
becomes an equation that describes the versatility of a project with the
strength of a system.
Inspirations run from art to graphics. But also touch on illusion and memory.
As in certain dreams, or rather certain visions, this has become something
other than itself, reinterpreted as a pure image through a contemporary
language that transforms matter into an image, while from a line the classic
decoration becomes a potentially infinite surface.
Practically a large carpet.

α+β+γ+δ

Quattro grafiche (α,β,γ,δ), generate da
variazioni sul tema della linea obliqua,
rievocano in chiave astratta il pavimento
a spina di pesce alla francese.
Four graphics (α,β,γ,δ), generated by
variations on the theme of the oblique
line, abstractly reminscent of french
herringbone floors.
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Quattro diverse cromie (snow,
honey, coffee, vintage) giocano
con il tema della verosimiglianza
riproducendo quattro essenze.
Four different colours (snow, honey,
coffee, vintage) play on the theme
of verisimilitude to reproduce four
woods.

1 — snow

2 — honey

3 — vintage

4 — coffee

C/W

Due le opzioni di tono attraverso
cui declinare le quattro grafiche:
cool e warm sono le variabili che
completano l’equazione delle
combinazioni compositive della
collezione.
The four graphics are available with
two shading options: cool and warm
are the variables that complete
the equation of the compositional
combinations of this collection.
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