LA STORIA DI UN SAPERE
A STORY MADE OF KNOWLEDGE

Un luogo speciale, un materiale antico, un sapere che si è trasmesso dal 1920.
Sono questi gli elementi che hanno fatto la storia della Calce del Brenta.
Un’ azienda che ha trasformato la lavorazione della calce in un ’ arte, dosando
innovazione e tradizione in un continuo inseguirsi di soluzioni inedite e sorprendenti.
Sempre adatte alle nuove e differenti esigenze abitative.
A special place, an ancient material, a knowledge that has been handed down
since 1920. These elements have created the history and heritage of La Calce
del Brenta. A company that has transformed lime production into an art, by constantly
dosing innovation and tradition. A continuous chase of unusual and surprising solutions
for new and different living demands.

LA NATURA COME ALLEATA
NATURE OUR PARTNER

Nella tutela dell’ ambiente il nostro alleato più grande è la natura. La calce, infatti,
si ottiene da elementi semplici e naturali che noi trattiamo con rispetto, consapevolezza
e attenzione. Perché solo così possono nascere finiture biocompatibili che tutelano
il benessere delle persone e il futuro dell’ ambiente. Prodotti belli, sani e sviluppati
in modo sostenibile.
Nature is our best ally for environmental protection. Lime is obtained with simple
and natural elements that we treat with respect, consciousness and care.
This what allows us to create biocompatible finishes that protect the well-being
of people and the future of our environment. Beautiful products, healthy and produced
with sustainable methods.
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MODERNI CONTRASTI
MODERN CONTRASTS

Semplice e versatile, Riva è un intonachino a calce che nasce dall’ equilibrio fra natura,
bellezza e colore. A seconda di come viene posato, ben si adatta agli ambienti, caratterizzando
fortemente lo spazio che lo circonda. In esterno la struttura leggermente irregolare nobilita
gli edifici donando un pregevole effetto invecchiato. In interno, rappresenta l’essenza
delle pareti contemporanee: liscia al tatto ma dall’ aspetto irregolare, per esaltare
la modernità di uno stile ricercato.
Simple and versatile, Riva is a lime setting coat that originates from a masterful balance
between nature, beauty and colour. It adapts to any type of environment depending
on how it’s laid, strongly characterizing the space surrounding it. Outdoors, its slightly
irregular texture exalts the buildings conferring them a pleasant aged effect. Indoors,
it represents the essence of contemporary living: smooth at the touch but with
an irregular look. Modern with a sophisticated style.

L’ INCONTRO CON IL COLORE
ENCOUNTERING COLOUR

Riva è la finitura che celebra l’ incontro tra i colori e le pareti. Un effetto estetico
di antica memoria e ultima generazione che rende vibranti ed emozionanti gli ambienti.
Una pelle materica mai ordinaria, che regala a tutte le dimensioni dell’ abitare un’ armonia
di stile, ricercatezza e accostamenti innovativi.
Riva finishing, celebrates the encounter between colour and walls. A last generation aesthetic
effect with an ancient memory that gives a vibrant and emotional touch to any environment.
A characterizing textured skin, which offers a harmonic style, a sophisticated dimension,
and innovative combinations to any living experience.

