
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN METALLO.



La cosa importante è la sensazione che provi quando 

inizi a immaginare che una cosa funziona.

E stai lì a pensare se renderà la vita migliore.

Noi di Casalese Style siamo artigiani della fantasia. 

Interpretiamo i sogni, rendendoli liberi. 

Per questo nasce EVOL, una collezione di rivestimenti 

in metallo di assoluto pregio. 

Questa è la nostra firma.

by

Il pavimento EVOL è un’idea di progresso:

rivoluziona il sistema di posa in opera, riducendone i tempi.

E’ un modo nuovo di concepire il design:

calpestabile da subito,

permette il riposizionamento immediato degli arredi.

EVOL non annulla ma evolve:

può essere posizionato su tutti i tipi di superfici.

E’ semplice e accessibile:

grazie allo spessore di 2 mm.

non è necessario alcun intervento sui serramenti.

Garanzia di durata nel tempo:

grazie all’utilizzo di prodotti specifici per pavimentazioni industriali,

i materiali EVOL sono resistenti ai graffi e a fattori corrosivi.



EVOL è, prima di tutto, un concetto.

E’ la capacità di avere una visione.

E’ l’idea di esprimere un’assoluta 

libertà di passeggiare sul futuro.

Quando tutti gli altri camminano sul 

presente.

Pavimento realizzato in metallo pettinato RAL 9005
lastre di dimensione 1480mm x 480 mm



EVOL è uN MOdO
dI RAccONTARE LA VITA.
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
chE SI PRESENTANO IN VESTE 
dI NARRATORI.
E’ uN LINguAggIO NuOVO, 
MOdERNO. 
uN dESIgN dI cLASSE chE 
PRENdE LA fORMA dEL TuO 
MONdO.

Pavimento realizzato in lamiera nera naturale acidata
lastre di dimensione 1480mm x 480 mm



Abbey Road è una delle più

celebri copertine della storia 

della musica pop. 

E’ il livello di creatività più alto 

mai raggiunto.

L’intuizione, l’evoluzione tecnica, 

l’incipit fulminante.

L’armonia dell’arte.

Ma, in fondo, è un percorso di 

vita tra il prima e il dopo.

E’ un passaggio.

EVOL è la nostra Abbey Road: 

niente sarà più come prima.

Pavimento realizzato in metallo velato 8017
lastre di dimensione 1480mm x 480 mm



Pavimento realizzato in metallo acidato
lastre di dimensione 1480mm x 480 mm

OgNI RIVOLuzIONE
hA bISOgNO dELLA bELLEzzA.
E’ uN MOMENTO chE ROMPE
gLI SchEMI E dISORIENTA.
cOSì è quANdO LE cOSE
NON POSSONO PIù ESSERE 
IgNORATE,
E SI fANNO STORIA.
E’ EVOL, uN’IdEA dI PROgRESSO.

Pavimento realizzato in metallo velato 8017
lastre di dimensione 200mm x 2400 mm



Pavimento realizzato in metallo pettinato colore tortora
lastre di dimensione 1480mm x 480 mm

Pensiamo che siano

le grandi passioni a governare il 

mondo.

Non altro. Siamo fatti così. Perché 

non crediamo nelle coincidenze.

O nel caso. Ma nella passione sì.

E nel coraggio di cambiare le cose.

E’ il nostro modo di lavorare.



Pavimento in metallo naturale
lastre di dimensione 1250mm x 2500 mm

Boiserie in metallo naturale
Boiserie in metallo fiammato

Tavolo acuto in metallo acidato
dimensione 1500 mm x 2000 mm  h 740 mm 

Composizione di rivestimenti in vari metalli,
colori e dimensioni



A volte sono loro a sorprenderti.

Gli ambienti riempiti da emozioni,

come su un pavimento in metallo. 

Ti fermi, e ci trovi qualcosa.

La sensazione di vita piena.

EVOL è protagonista anche per le sue particolari finiture che 

esaltano gli ambienti in un piacevole connubio di bellezza e 

praticità. In queste foto c’è il risultato di un lavoro in cui sono 

stati montati i pavimenti in ogni ambiente di casa.

Arredi spostati e riposizionati in tempo reale,

nessun intervento sugli infissi.

La semplicità della posa in opera ha permesso

di concludere il lavoro in pochi giorni.

Evol non ha bisogno di specifici trattamenti di manutenzione.

Pavimento in metallo pettinato Fergusson.
Casa privata, Trastevere, Roma. 



EVOL LIbERA LA TuA fANTASIA NELLA ScELTA dEI cOLORI,
NELLE fINITuRE, NEI dEcORI, NELLE dIMENSIONI E NELLE fORME. 

Tu dISEgNI IL TuO MONdO, NOI LO RENdIAMO uNIcO.

Pavimento Decò

L’arte, di per sé, non può creare un mondo migliore. 

Ma se inserita in ambienti frequentati dall’uomo, 

può farci attingere alle sommità della vita.

E quando ciò accade, la realtà viene alterata

e personalizzata sull’esperienza. 

E’ l’elogio della bellezza,

che affonda le sue ragioni nel mito.



EVOL SEguE
LE INcLINAzIONI

dEI TuOI dESIdERI,
TRASfORMANdOLI

IN SOLuzIONI d’ARREdO
dI ALTO LIVELLO

ARTIgIANALE. 
cOSì NAScE IL dESIgN 

cONTEMPORANEO.



zincato saturo 3003 zincato pettinato 3003 zincato principe di galles 3003

zincato saturo tortora zincato pettinato tortora zincato principe di galles tortora

zincato saturo fergusson zincato pettinato fergusson zincato principe di galles fergusson

zincato velato 3003 zincato principe di galles 9005 zincato velato 9005

zincato velato tortora zincato principe di galles 7004 zincato velato 7004

zincato velato fergusson zincato decò tutti i colori RAL zincato effetto strobos tutti i colori RAL



lamiera nera naturale lamiera nera naturale pettinata lamiera nera naturale acidata

lamiera nera naturale strobos alluminio pettinato inox pettinato

cor-ten naturale cor-ten naturale cerato cor-ten naturale resinato

metallo pettinato metallo strobos metallo scotch-brite

metallo acidato metallo fiammato metallo saturo

metallo acidato pettinato metallo fiammato pettinato metallo saturo pettinato



rame naturale pettinato rame naturale strobos rame naturale orbit

rame fiammato pettinato rame fiammato strobos rame fiammato orbit

rame acidato brunito ottone acidato brunito ottone naturale orbit

Le finiture, o lavorazioni delle superfici, sono frutto di una sapiente manifattura e possono essere

riprodotte su tutti i materiali da noi proposti anche nella versione lucida.

Nei pavimenti con il riscaldamento radiante EVOL si esalta e produce un risparmio energetico,

poiché la natura del metallo è quella di essere un ottimo conduttore di calore.

Facilità di montaggio: i pavimenti e i rivestimenti EVOL sono posati in opera utilizzando colle commerciali 

specifiche per materiali ferrosi, su tutti i supporti quali: massetti cementizi o autolivellanti, pavimenti esistenti, 

legno, metallo, marmi, vetro, ecc.

I pavimenti e rivestimenti EVOL possono essere curvati e piegati, quindi posati su qualsiasi tipo di scala,

o parete, anche curva, adattandosi a diverse esigenze. Il peso dei pavimenti EVOL è di soli 15,7 Kg al metro 

quadrato, risolve pertanto, il problema dei carichi eccessivi su soppalchi o solai di antiche costruzioni. 

I rivestimenti EVOL, a differenza dei pavimenti, hanno uno spessore che varia da 0,8mm a 1,5

secondo il materiale usato.

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non industriali, pertanto, si 

devono considerare pezzi unici.

Piccole imperfezioni eventualmente presenti, costituiscono la specifica caratteristica del prodotto

e ne testimoniano la speciale manifattura artigianale.

Per la pulizia e la manutenzione i pavimenti EVOL sono paragonabili a qualsiasi  pavimento in legno, o resina. 

Un’accurata pulizia deve essere fatta con normale lavaggio con acqua calda, straccio/spugna morbida e

detergente neutro. Evitare: strumenti tipo pagliette metalliche o spazzole dure e prodotti abrasivi per la pulizia.

fORMATO STANdARd RIVESTIMENTI fORMATO STANdARd PAVIMENTI
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Nel sec. XIV il metallo serviva

a proteggere l’uomo in battaglia. 

Oggi serve per disegnare il mondo 

contemporaneo,

e riempire di bellezza

gli interni delle nostre case.

Diverse finiture e lavorazioni

si compenetrano in un unico e

affascinante elemento 

dal forte impatto visivo e

scenografico.
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