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Tradizione e modernità: 
nello showroom Gehri 
presenti tutte le novità 
del gres porcellanato.

È all’insegna del dinamismo, parte distintiva 
della sua filosofia aziendale, che a poco più di 
un anno dal rinnovo totale degli spazi espositivi, 
la Gehri ha deciso di affrontare un importante 
lavoro di restyling concentrandosi su uno dei 
suoi materiali di punta: il gres porcellanato.

Gehri persegue costantemente l’obiettivo 
di offrire il meglio alla propria clientela e di 
conseguenza non può prescindere dal conside-
rare l’innovazione e la continua evoluzione di 
materiali e tecnologie.

La scelta dei produttori e fornitori di gres, 
provenienti perlopiù da Italia, Germania e Spa-
gna, è basata su severi criteri di qualità, serietà 
e sensibilità ambientale.

Il restyling ha toccato e messo in evidenza gli 
atout e le novità di marchi di prim’ordine quali 
Graniti Fiandre, Porcelaingres, SapienStone e 
Atlas Concorde.

Lo showroom è stato concepito come luogo 
dove il professionista e il privato trovano le 
soluzioni che maggiormente rispecchiano la 
creatività e le esigenze di ognuno nell’unione 
tra qualità, tecnologia e le linee dei materiali 
con le proprie texture, forme, dimensioni e 
colori.

Gehri è fiera di proporre in esclusiva per 
il Ticino alcuni fra i più prestigiosi brand del 
settore.

Graniti Fiandre pone particolare attenzio-
ne alle tendenze di design e produce materiali 
innovativi per colori, forme, dimensioni (dispo-
nibili nei formati tradizionali fino alle lastre di 
300x150 cm), strutture e finiture speciali. L’alta 
fedeltà dei prodotti effetto marmo, granito, 
pietra, resina e legno è incredibile.

Il sistema di levigatura rende possibile otte-
nere superfici con finiture straordinarie: lucide, 
semilucide, strutturate, naturali, levigate e soft, 
quest’ultima una novità che al tatto risulta deli-
cata e morbida come la seta.

SapienStone è un brand relativamente 
giovane, concepito soprattutto per l’ambiente 
cucina o bagno, dove le sue sorprendenti carat-
teristiche vengono esaltate. La superficie delle 
lastre (320x150 cm, spessore 1.2 cm) è pratica-
mente impermeabile, dunque antimacchia, e 
igienica al punto da permettere il contatto con 
gli alimenti, ma anche antigraffio e altamente 
resistente ai colpi e agli sbalzi di temperatura 
estremi.

Porcelaingres con le sue linee è il mar-
chio più adatto a chi cerca uno stile giovane e 
contemporaneo, ma anche i contrasti di stile 
con abbinamenti tradizionali e alternativi. Le 
superfici effetto lamiera, fiammate e rugginose 
richiamano contesti industriali, quelle effet-
to cemento evocano lo stile di vita urbano. Il 
fascino del legno unito all’affidabilità del gres 
è prodotto in maniera altamente fedele, come 
anche i materiali effetto pietra che accostano la 
forza e la durezza a un design sobrio e pulito.
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