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[ SPECIALE WELCOME TO LICATA ]

A CURA DELLA PKSUD

L’offerta. Ceramiche per pavimenti, porte, stufe,
termocamini, componenti d’arredo, zona wellness,
lampadari, sanitari, rubinetterie, arredi per uffici

Ceramiche
Angelo Licata
il meglio che c’è
Nel grande showroom di mille metri quadrati è possibile
trovare di tutto per rinnovare o costruire la vostra casa

Qui gli sposi potranno realizzare tutti i loro sogni
Quattro piani,
mille metri
quadri di
esposizione.
Bastano solo
questi due
numeri per dare
un’idea di cosa
sia lo showroom
“Ceramiche
Angelo Licata
Design” di corso
Rettifilo Garibaldi

Ceramiche Licata si rivolge anche
ai neo sposi. Ampia è l’offerta per
chi dopo il fatidico sì vuole arre-

dare casa con gusto e intelligenza. Basta
fare un salto nelle due esposizioni dei
fratelli Giuseppe e Gaetano Licata per
trovare tutto ciò che è in grado di soddi-
sfare le esigenze. Di richiamo i nomi e le
marche che si possono trovare all’inter -
no dello show-room “Ceramiche Ange-
lo Licata Design”di Corso Rettifilo Gari-
baldi. Si può scegliere tra Versace e Ro-
berto Cavalli, tra Momo Design e Dierre,
insomma il meglio che attualmente può
offrire la produzione di porte, arredi e
accessori per l’allestimento della casa.
“Ceramiche Angelo Licata” si fregia i-
noltre di essere esclusivista di zona sia
di Roberto Cavalli che di Versace. I pro-

dotti Roberto Cavalli “Luxury Tiles”so -
no stati “fonti di ispirazione per creare
oggetti e ambienti unici. Scelte precise,
ispirate al colore, declinate e adattate ad
elementi di arredo che possono trasfor-
marsi in oggetti davvero esclusivi”. In-
cantevole è la linea Versace Home dove
lo stile prezioso del mondo Versace in-
contra la sopraffina qualità manifattu-
riera delle ceramiche Gardenia Orchi-
dea: risultato di questo sodalizio sono
collezioni mozzafiato, a cui è dedicato
un ampio spazio nello show-room dei
fratelli Gaetano e Giuseppe Licata. Toc-
co di novità e ventata di gioventù sono
rappresentati egregiamente dalle cera-
miche Momo Design per ambienti in cui
il design diventa protagonista. Veri e
propri capolavori dalle forme e dai colo-

ri unici. In questo caso si tratta di colle-
zioni uniche dal design innovativo per
non passare inosservati, adatte sopra-
tutto a locali commerciali che vogliono
distinguersi. E arriviamo alla solidità di
Dierre, azienda produttrice di chiusure
antipanico, tagliafuoco e porte per in-
terno che all’interno dell’esposizione
di “Ceramiche Angelo Licata Design” è
ampiamente sponsorizzata. La partico-
larità è rappresentata dalle “smart-
door” sistema informatizzato sullo stile
dei migliori alberghi del mondo che
permette anche di inviare sms predi-
sponendo un collegamento con l’i-pho -
ne. Mille metri quadri di qualità. E’ que -
sta l’impressione che si ha salendo e
scendendo i quattro piani che compon-
gono un allestimento che non ha eguali

sul territorio licatese e che richiama
clientela da ogni parte dell’Isola. Molto
fornita è anche l’altra esposizione, lo
Shop Ceramiche di via Trazzera Piazza
Armerina nel quartiere del Villaggio dei
Fiori. Qui è possibile trovare un’alter -
nativa d’outlet di buonissima qualità a
costi contenuti con arredo per la casa,
pietre per esterno e interno oltre all’ar -
redo giardino. All’interno dei mille me-
tri quadri di Corso Rettifilo Garibaldi,
un occhio di riguardo è stato dato anche
al rispetto dell’ambiente. L’illumina -
zione è alimentata a Led garantendo co-
sì un risparmio energetico e ambientale
non indifferente. Non resta che andare a
visitare il nuovo “Ceramiche Angelo Li-
cata Design” per farsi un’idea di perso-
na di quanto sia notevole l’offerta.

Quattro piani, mille metri quadri
di esposizione. Bastano solo
questi due numeri per dare un’i-
dea di cosa sia lo showroom

“Ceramiche Angelo Licata Design” di
corso Rettifilo Garibaldi che dopo i la-
vori di ristrutturazione ha aperto i bat-
tenti alla clientela. Ad oggi, si tratta del-
lo show-room più grande presente in
città. Nulla è stato lasciato al caso. I
quattro piani di esposizione, serviti da
comodi ascensori esterni, contengono
tutto ciò che può servire per l’allesti -
mento della casa. La novità assoluta è
rappresentata dall’informatizzazione
di tutti gli ambienti. All’interno dello
show-room, tutto è azionato con un
click sull’ipad o sull’i-phone, sfruttan-
do le ultime tecnologie del momento.
Alla realizzazione dei sistemi informa-
tici ha contribuito anche un ingegnere.
Ceramiche per pavimentazione, porte,
termocamini, stufe, zona wellness,
componenti d’arredo, arredi per uffici,
lampadari, sanitari, rubinetterie, c’è di
tutto e anche di più. A sublimare l’espo -
sizione l’eleganza data dalle marche:
Roberto Cavalli, Versace, Momo Design
e Dierre rappresentano standard di qua-
lità per palati fini. Per quanto riguarda
Cavalli e Versace, “Ceramiche Angelo
Licata” è tra l’altro esclusivista di zona.
Un intero ambiente dell’esposizione è

dedicata alle grandi firme. Non manca
però nemmeno la fascia “normale” con
parecchi metri quadri dello show room
dove si può trovare l’allestimento più
congeniale alle esigenze di chi sta tiran-
do su e arredando casa. Uno spazio no-

tevole i fratelli Gaetano e Giuseppe Li-
cata lo hanno voluto concedere alla do-
motica (quei sistemi di studio e tecno-
logie che mirano a migliorare la qualità
della vita all’interno della casa). Scen-
dendo nel dettaglio di ciò che si può tro-

vare all’interno dello show-room di
Corso Rettifilo Garibaldi, è doveroso i-
niziare con la pavimentazione. “Cera -
miche Angelo Licata” è in grado di dar
vita a una progettazione virtuale in 3D
con gli occhialini adatti. E’ possibile
ammirare la riproduzione su uno
schermo da cinquanta pollici. Stesso
discorso si può estendere all’apparta -
mento e ai bagni, in questo caso un ruo-
lo speciale è giocato dai mosaici di casa
Licata. Un ruolo di primo piano lo oc-
cupano le porte per interni. Affidando-
si alla solidità di Dierre, è possibile sce-
gliere tra diversi tipi di smart door, por-
te blindate azionate da un sistema elet-
tronico regolato da una scheda, su mo-
dello dei migliori alberghi del mondo.

E’possibile anche collegare le porte con
l’i-phone interagendo così con i fami-
liari. Al quarto piano c’è la linearità e al
tempo stesso l’eleganza degli arredi da
ufficio. La direzione ha in programma

di organizzare anche giornate di aggior-
namenti settoriali e per questo verrà a
breve stilato un calendario. Tornando
alla ceramica (vero vanto di casa Licata
da diversi anni), è stato predisposto sui
vari pezzi il “Qr Code”. Basta portarsi
sul codice, con un sistema Internet
sfruttando un palmare, Android o l’i-
phone, per avere in tempo reale tutte le
informazioni tecniche sul prodotto che
si sta osservando e la riproduzione del-
l’ambiente. Insomma, la casa e il suo al-
lestimento curati davvero a 360 gradi
da un’azienda che negli anni è stata si-
nonimo di competenza e capacità affer-
mandosi sul territorio e ponendosi co-
me punto di riferimento non solo per la
città ma anche per i paesi limitrofi.

Oggi non sembrano esserci
più confini. Grazie alla rete, il
marchio “Ceramiche Angelo
Licata” è conosciuto ovunque
e le spedizioni del materiale
abbracciano diversi Paesi
dell’Unione Europea

ALCUNI SCORCI DELLO SHOWROOM DI CORSO RETTIFILO GARIBALDI
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