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Tradizione e Innovazione
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Il cotto Fatto a Mano
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Mezzo secolo di storia, generazioni a confronto con
un unico obiettivo: la passione per il cotto.
La famiglia Bernasconi ha saputo tramandare ed ereditare un’arte
in cui le tradizioni millenarie si fondono con l’innovazione tecnologica,
etica e funzionale dettata dalla contemporaneità e dal design.

Istituto Certificazione
Etica e Ambientale

Fornace Bernasconi non è una fabbrica ma un laboratorio artigianale:
ogni fornitura può essere personalizzata nei formati,
nelle finiture e nelle colorazioni.
Attenzione al dettaglio e cura artigianale con il fine ultimo
di soddisfare i clienti con serietà e professionalità.

Prodotto Certificato
per la Bioedilizia

Dai pavimenti ai tetti e sottotetti, dagli elementi per muratura ai
rivestimenti in cotto smaltato per finire con elementi d’arredo
con forme classiche e moderne: il tutto per la creazione di ambienti
unici, naturali e funzionali.
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Tradizione,
Innovazione,
Ambiente
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Ogni materiale, se ben lavorato,
diventa prezioso.

Fornace Bernasconi propone un cotto fatto a mano contemporaneo:
il sogno è quello di mantenere vive le imprescindibili tradizioni dei
nostri padri, della nostra storia e della nostra terra, senza perdere di
vista lo stile del vivere sano e moderno.
Argilla della propria cava, stampaggio fatto a mano e cottura a legna
con rifili di castagno nazionale per circa 30 ore a 1000° C (ingelivo),
garantiscono un processo e un prodotto a basso impatto ambientale.
Fornace Bernasconi fa parte dello stretto gruppo di aziende che hanno
acquisito l’attestato di conformità ICEA (Istituto per la Certificazione
Etica ed Ambientale) il quale sancisce che l’azienda si è uniformata alle
prescrizioni generali e particolari dello standard ANAB per i materiali
utilizzabili in bioedilizia. L’obbiettivo è quello di migliorare la qualità dei
prodotti dell’edilizia, ridurre le emissioni nocive e l’utilizzo di energia,
usando risorse rinnovabili durante le fasi di pre-produzione, produzione
e post-produzione, nel rispetto dell’ambiente, della salute e della
sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori.
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Lavabo 42 x 30 cm
Smaltato
Colorazione: Metallo

Lavabi
Elementi in cotto, originali ed inimitabili, modellati
a mano ed arricchiti dallo smalto Bernasconi.
Le nuove linee di Fornace Bernasconi arricchiscono
la gamma dei prodotti offerti con articoli che esaltano
la manifattura e l’artigianalità del laterizio.
La base è sempre la nostra creta che da origine
ad articoli che trovano la loro naturale collocazione
nell’arredare, nel rifinire o nell’utilizzo quotidiano.
La nostra passione per il cotto unita alla sapienza
ed al design ha creato delle linee in grado di elevare
la materia a veri e propri gioielli di manifattura,
unici ed irripetibile, che esaltano l’artigianalità e la
malleabilità del cotto.

Lavabo 55 x 36 cm Smaltato - Colorazione: Verde Mela
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Lavabo 55 x 36 cm
Smaltato
Colorazione: Glicine Lucido
Lavabo 55 x 36 cm
Smaltato
Colorazione:
Personalizzata
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Lavabo con Bordo
Ø 42 cm Smaltato
Colorazione:
Melanzana - Lucido
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Lavabo Ø 50 cm
Smaltato
Colorazione:
Polvere - Satinato
Decorato a mano

Vi offriamo

un servizio completo
Pacchetto Base

Materiali Pre-trattati
Possiamo fornirvi i materiali su cui è stato fatto il primo trattamento
idrorepellente (pre-trattamento), necessario per la stuccatura delle
fughe. Tale soluzione, accelera le operazioni di posa e stuccatura,
evitando il passaggio idrorepellente altresì necessario per la fugatura.

Confort
Con questo pacchetto, oltre ai materiali della fornace siamo in grado
di fornire tutti i prodotti necessari per la posa in opera, stuccatura e
trattamento. Inoltre, consulenza tecnica e consigli utili, derivanti da
un’esperienza decennale, necessari all’utilizzo dei prodotti.
Il trattamento comprende una serie di passaggi finalizzati a rendere
idro-oleorepellente la superficie del cotto, conferendole caratteristiche antimacchia. Un passaggio di cera finale (colori e finiture da
scegliere) esalterà il colore e renderà immortale il vostro ambiente.

All Inclusive
È il servizio completo. Fornace Bernasconi garantisce la fornitura del
cotto fatto a mano, la posa in opera e il trattamento, ivi compresi
tutti i materiali necessari nelle varie fasi. La serietà e la professionalità
di Fornace Bernasconi a disposizione del vostro habitat.
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Fornitura dei materiali di produzione Fornace Bernasconi,
compresa la finitura scelta.
Sono esclusi la posa in opera ed il trattamento.
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