BREM'ART

L'ARTE E IL CALORIFERO
Brem, sempre alla ricerca di forme ed
espressioni nuove, sorprendenti ma
anche pratiche nel vestire il calore,
ha chiesto all’Arte risposte sul tema,
interpretazioni ed interventi, invenzioni
e soluzioni.
È nata “Brem’Art” dove Brem propone
una serie di caloriferi disegnati da
Artisti ai quali è stata data piena libertà
di esprimere la propria creatività
nell’ambito di una logica legata alla
funzione calore.

oGNI oPERA È FATTA A MANo:
LE MINIME IMPERFEZIoNI,
LE SFUMATURE DIVERSE, I ToNI
E LE GRADAZIoNI DI CoLoRE,
MAI UGUALI DA PEZZo A PEZZo,
NoBILITANo IL RISULTATo
RENDENDo L’oPERA DAVVERo
UNICA
CoLoRAZIoNI E FINITURE SPECIALI BREM
- BR 0001, finitura lucida in metallo trasparente, sul ferro naturale lascia in evidenza
le tracce di lavorazione (saldature, rigature,
spazzolature, aloni, macchie ecc.); il processo di fosfosgrassaggio esalta il colore
dell’acciaio nelle tonalità di grigio, beige,
blu, marrone, verdone e rende ogni pezzo
diverso da un altro (non realizzabile sulle
piastre).
Questa finitura è espressione di “Arte povera”
- BR 0001 MS, escluse piastre, finitura
trasparente opaca, trasmette tutta la
“brutalità” della materia prima; la finitura
lucida, invece, ne ingentilisce l’aspetto.
- BR 0031 è il metallo spazzolato per eliminare imperfezioni e verniciato trasparente.
- BR 0007 è la tinta metallizzata più vicina
al colore del ferro naturale e che nasconde
le imperfezioni.
- BR 0021 finitura trasparente lucida,
trasmette l’effetto dell’ottone lasciando
trasparire le saldature.
- SB 0022 BL finitura lucida colore ruggine
sfumato in abbinamento alla foglia dorata.

SCUDO DI ERACLE

ANTONIO PIZZOLANTE

Lo Scudo di Eracle, realizzato in rame dall’artista, è
dedicato al più grande eroe dell’antichità greca.
Antonio Pizzolante per BREM’ART trasforma in una
calda struttura in rame il manufatto di Eracle che,
oltre il tempo, si propone di conciliare, ancora una
volta, forma e funzione.

I prezzi della piastra S-PLATT nel colore bianco
di serie sono riportati nella tabella a
Colore piastra S-PLATT bianco di serie
SB9010, supplemento colori BREM
ATTACCHI con VALVOLE REMOTE

ESECUZIoNI BREM’ART: per ogni opera
sono indicate finiture, colori e supplementi.
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Art. SCUDo DI ERACLE
L’artista propone la piastra nel colore SB 0022

Dati tecnici S-PLATT
Attacchi EG ø1/2” - int.att. ▲▽ L - 4 cm

