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COLORE
E arTe
foto Nando Ginnetti

Il colore è arte, poesia, emozione 
Loggia firma gli interni casa e retail 
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LOGGIA FIRMA 
GLI INTERNI  
CASA E RETAIL
Dall’innovazione del plasma 
3D al Fusion Project, 
la rete mondiale che azzera 
le distanze fra produttori, 
esperti e clienti finali. 
LOGGIA signs the house indoors and retail.
The patron of the art of the color welcomes 2013 
with the innovation of Plasma 3D 
and the Fusion Project, the world net which 
cancels the distances among producers, 
experts and customers.

In foto Raffaele Loggia
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L’innovazione: il plasma 3D
L’uomo inserito in un contesto di spazio, dove il colore in 
misura sempre maggiore dona organicità e volume, è l’idea 
portante alla base del plasma 3D, vera novità nella produzione 
di Loggia Industria Vernici. Un prodotto innovativo, applicabile 
su qualsiasi tipo di superficie, dalle pareti ai pavimenti fino 
porte, mobili e qualsiasi cosa a cui si voglia conferire colori 
e forme fino ad oggi impensabili. Il plasma 3D permette di 
“modellare”, appunto di “plasmare”, a proprio piacimento, 
dando vita e materia agli oggetti, conferendo unicità agli 
ambienti grazie alla combinazione di cromie e simmetrie, 
progettando e creando con raffinata eleganza lo spazio. 
Ogni situazione è resa inimitabile dalla moltitudine di effetti 
come marmo, coccodrillo, viper, legno, granito e craclè, 
combinabili fra loro creando nuove sintesi, come l’effetto 
craclè-vintage ed il craclè-marmo. La creazione della nuova 
linea “Bellissima” con l’esclusivo plasma 3D,  ha rivoluzionato 
il modo di pensare al mondo dei decorativi, candidando la 
Loggia Industria Vernici ad essere leader mondiale nelle 
soluzioni di rivestimento d’interni di alto pregio con oltre 30 
rivestimenti decorativi e centinaia di combinazioni diverse in 
una moltitudine di colori combinabili.

The innovation : Plasma 3D
The idea to ‘think the man as the same as space’ 

where the color gives unity and volume, has given 

life to a new project: PLASMA 3D, an innovative 

product that can be applied on every surface: walls, 

floors, doors… providing them new colors and shapes 

not even imaginable until today. PLASMA 3D molds, 

forges, shapes as desired, objects and materials giving 

uniqueness to the environment thanks to the original 

combination of colors and symmetries giving to space 

a refined elegance. Each situation is unique thanks to 

the various effect like marble, crocodile, viper, wood, 

granite, craclé which can be also combined to create 

manifold effects: marble-craclé, vintage-craclé…The 

creation of the new line ‘Bellissima’ with the exclusive 

PLASMA 3D, has totally revolutionized the world of 

Decorative electing Loggia Industria Vernici as a world  

leader in the indoor coating of high value, thanks 

to 30 coating decorative and hundreds of different 

combinations.

Raffaele Loggia durante una 
fase progettuale

I plasmatori Loggia durante le fasi applicative
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