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Maxi lastre di 6 mm di spessore, presentate dall'azienda anche nell'inedito
formato 160x320 cm, in 9 formati con 6 diverse ispirazioni materiche: l'estrema
lavorabilita del prodotto, unita a un'ampia gamma di strutture e aupertici,
ne consente un utilizzo versatile e personalizzato - quali nuove tipologie di
installazioni che affiancano i tradizcnali pavimenti e rivestimenti: tavoli, piani
cucina, porte, camini ecc.

-, 
www.niagnurn.ftorim.it
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CERAMICFIE R[FIN

MONTEROSA TERME - CHAMPOLUC, AOSTA (I)
progetts Fabrizio Bierichetti - Archiletture Tre - Paclu Venturolti,
Mauru Rovini, Luca Melotto

Nato dal recupero dell'ex palazzo del ghiaccio, il Monterosalerme 6 il nuovo
centro wellneus e congressuale di Obampoluc, che accoglie sei macroaree
funzionali. La scelta per pavimenti e rivestimenti è ricaduta su materiali di grande
resistenza all'uso, ridotta manutenzions e forte personalità, nello specifico, grès
porcellanato Retin Pangea, nella versione Barge Grigio, e Larix Fresti.

-) www.refin.it

LAMINAM

FLUXMANS BUILDING - JOHANNESBURG (ZA)
pcoqetto Puragon Architects

La facciata ven:ilata dell'edificio sudafricano è carattsrizzata cia ampie sucerfici
vetrate, che sul prospetto principale lasciano il campo a una grande quinta
interamente nvestfa in lastre ultrasottili di gres porcellanato Laminam, serie
Collection, colore bianco con finitura lucidata. Le lastre (1000x3000s3 mm),
sono posate in orizzontale secondo uno schema modulare coordinato con la
fororsretria dei serramenti a nastro, per un insieme di grande pulizia tormale.

• www.taminarn.it

&
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Il vecchio edificio restaurato vive ancor oggi nell'ambientazione sobria e rigorosa
del riatoraritu argentino, allestito cori decorazìoni in legno, pietra e installo,
ccii colori della tnrra e l'illuminazione attsnta danno un'atmosfera calda e
rìlassata. I rivestimenti in grès porcellanato serie Stone D di ltslgrsnitì si inTonano
porfottamonto, ricroando lo infinito sfumaturc o la variabiltà della motoria naturalc.

4 www.italgranitigroup.com
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FAS SA GO RTO LO

SISTEMA POSA
LÀ M IN A M

I METALLI

Vanta gamma di soluzioni con Ispirata a materie come il ferro,
prodotti selezionati e testati nel l'ottone, il rame e il bronzo, questa
Centro Ricerche interno e presso collezione di lastre ce'amiche
enti acoreditati: dai fondi di posa. di grandi dimensioni e minimo
pur un risultato tecnico ed esretioo di spessore sprigiona calore e
alto profilo, agli impermeabilizzanti; lucentezza e si trasforma in base
dagli adesivi. oon una gamma di al punto di osservazione e al
soluzioni idonee per diverse tipologie mnodilicarsi dei riflessi di luca,
di fondo a di rivestimento, per fornendo perfetta planarità,
spessori e destinazioni d'uso, fino ai••; estrema leggerezza ed eccellenti
riempitivi per fugfre, cisporiibili in una proprietà del grès porcellanato di
vasta gamma di colori, Il cisterna e ultima generazione quali igienioità.
completato da uso serio di accessori facilitn di pulizia, resistenze al
edi attrezzature apecificl'ie per una fuoco, al zaloe. sll'ueura e ai
corretta esecuzione, graffi, inalterabilifà delle proprietà

cromatiche nel tersrpc.

-* www.fassabortalo.com -f www,tamiriam.it

CERAMICHE PIEMME GRUPPO DEL CONCA

WOOD SELECTION GA BY GIUGIARO
ARCHITETTURA
design Giuqiare Architettua

Collezione in grès porcellanato, dalle Collezione in grès porcellanato a
superficie sareatile per numerose tutta massa, destinata a tutti gli
soluzioni di arrado, Prcrtagoniste ambienti della casa - dal living alla
sono le essenze, proposte nella cucina; si ispira alle geometrie
versione Parquef, dal gusto più e ai pattern dall'air inteSe di
classico usanza tempo, e iv Parcour e alla taxture della fibra di
quella Dècapè, più materica e carbonio, materiale che testimonia
contemporanea, entrambe declinate la vocazione per la tecnologia dei
in diverse varianti cromatiche, due brsnd, Il risultato è un gioco
Sviluppata nei laboratori aziendali, di eqUilibrio tra superfici lisce e in
la nerie è realizzata grazie a un rilievo, realizzate con tra gradazioni
processo di decorazione digitale di di neri e grigi.
ultima generazione che riproduco
fedelmente le venature tipiche del
legno naturale,

-)' www.zeranrichepiemme.it -O www.delcønca.com

PUZZLE .LH PROMATRIXSYSTEM
design Barber & Osgerb

Famiglia di piastrelle in grès i Ocrllezona di pian ella per riva im'ntc
porcellanato smaltato con finitura . di pa eti e pav asti proposta in tre
opaca, proposte in un ueicc formato, i fo mati, re fini a a e d sci opzioni
25x25 cm. spessore 14 mm. ' color La v sa scelta i upe f i,
Composta ds otto famiglie cromstictra I colori di code za e odule ità
ciascuna con sei varianti di pattern __________ permette di combinare le pias ralla in
grafici, è caratterizzata da disegni I_,.$ infinite coruposizio i che o riiscono
optical, trarnra geometriche e fui ad archita ti a rì erior designa unc
croorie, con giocf'ii di oolon e sedi i _, _____ 

- 
etrurnen o innov tivo e polia rico

segni grafici tali cia offrire al progettista dai rissltat sorto esden i e inedit; la
notevoli possibilità espressiva a ; collezi ne fa parte del si tema in egrato -.

soluzioni applicatize personalizzate. _ PRO col quale tutte le piastrelle Matrin . -

'orìo compe ibili

-à www.mutina.it/it -, www.vitra.com.tr
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[le [CERAMICA

ECWALL SISTEMA
des gn King & Mirenda

Sistema brevettato; r as e dvi desioerio di creare tagli di luce e suggestioni di
lrse[nsre'n7e alI'interr ci di pareti trss armando i in ('cinoetta legata .m ne bg va
artigianale, h un progetto di industrial des gn. Estremamente modula'e e
personalizzabile sfrutta e potenzislit~ della piastrella n crami a per giungere.
attraverso un processo di sii tesi, a um esito semplice ed esseri ala, offrendo
iraspett'vte posuibil la espressiva per riprogettare e pci sonalizzare gli arnb enti.

-d' www,emitcerarnjc.it

LLFSUUMIJE CERAMICHE

MATERIA

Acqua, argi a mireraI e polueri di quarzo. cotti a temperstera elevate, sono
all'origine di questa collezione cite punta sul con rasto tra il rttir mal dell'vinco
tornato (60x 20) e la creativita cromatica o e iuta grazie alla sparirr Unta OflU
d chine associ i su materiali cemnesfizi in 6 abbinvmenfi di colori, che spaziano
dai tenui tono sa tono f no ari accostamenti dall'effetto pio appar scente.
Sempre nel 'eccellenza del grsa porcellanafo, che offre robustezza,
impermeabi tas lunga durata

-* www.cerdomus.com
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MARAZZI GRCUP

MATERIKA

Gollezone in mor000ttura a pas a biai ca, spessore 6 n'im. celabora il cemen o
nela e ia espressioae pii elegante, cmiv l'i it 1i77'i dii ipertioi estiva e cime
non riflettono la luce, Il nuovo forimato 40s1 20 im garant sce una maggiore
nontiraita visiva, men re a pan ma cromatica si ispira ai colori nat mali dei
ceciarifi, soci Ioni polverosi, dal [ai mio all'ui Irusifa passando per i gspiu, i' dal
beige al fango. Le 'Strutture trid meisionali ci decor completai a il progetto

- www,mrzzi.it

FAP CERAMICHE

FRAM E

Collezone di ceramiche n grèv porcellanato effetto resina; grazie alla doppia
ani nta Ma e Brillante, l'arttpia gerttrna di forrtiati, finiture deco spezzi
siecisli, la ines e in grado di far fronte a utte le sa je ve progettuali del mondo
de l'arcf itetturv e de l'inferor daaigrn, combinando 'elaganza della resina alla
revistecza del gres. La sere offre anche un ampia gamma di riveat menti in
pasta bianca, disponibili sia corna fondi sia nella inedite strutture Knot e Fo d,
che esaltano la materia attraverso effetti triclimersiona

-, 
www.fapceramiche.com
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CASALGRANDE PADANA

SERIE PIETRE DI PARAGONE

Piastrelle in grès porcellanato ispirate alle pietre antiche di CUI ripropongono
cromatismi. vanature, granulomatrn e matoricità, offrendo un effetto decorativo
moderno e di prestigio. Ideale per pavimentazioni e rivestimenti, in interno
od esterno. per pavimoritazioni sopraalevato, pareti vontilate o rivostimoriti di
facciata. Disponibili anche nelle versione Bios Antibacterial'° con assolute e
certlficete proprietà antibatteriche e Bios Self-Cleaning5 cori elevate prestazioni
di autopulizia e di abbattirrierito degli agenti inquinanti.

-fi www.casalgrandepadana.com

PANARIA CERAMICA

GLANCE

Collezione di piastrelte pr000ste in delicate nuance, superfici mateiche e
aensorieli, raffinati dettagli stilistici, Ispirata delle ca'atteristiche del cenrento,
è realizzata in cinque formati e cinque cotori neutri che ber si accostano a
qualsiasi tipo di arredamento, offrendo molteplici possibilità per la creazione di
ambienti divorai e unici. Le serio, completate da dacori, mosaici e pezzi speciali,
presenta elevate caratteristiche tisico-meccaniche, che ne consentono l'ct lizzo
sia in interno che in esterno.

-fi' www.panarìa.it

_l'i

NAXOS

SU RFACE

Unea da rivestimento in pasta bianca a in g'ès fine porcellanato per peasmenti;
è basata sui contrasti di lumnirmoaità che si possono creare artraeerso le tarmte
finitura che la materia ceramica consente: spazi lucidi e opachi, brillanti
e iredrepertacei, vicendevolmente sottolineati delle luce che si rifrange
sulle lastre, I decori sono minimalisti, sublimano la colorazioni all'interno di
composizioni geometriche, mosaici, muretti, disegni stilizzati di torme naturali,
per cern porre spazi eleganti e sobri.

- www.naxos-ceramica.if

APPIANI

ALLURE

Collezione di decori in monopraasocottsra; reslizzeta con tessem in mosaico
ceramico i ,2x1 .2, dai lati perpendicolari a leggera stondatura della superficie
amnialtata, si ariccfmisce con quattro nuovi decori, ognuno dei quali è proposto
in due versioni cli colore; le finitsro - opaco con lucido o inserti metallici - si
mescolano per personalizzare qualsnqse parate o elemento architettonco,
Inoltre, la versetilità della linee, cambiando l'aspetto a seconde del fugente
utilizzato, permetta l'adattabilità ad architetture di qualsiasi stile.

- www.appiani.it
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PAUL&C0 CERAMICHE PARTORELI I -CRfJPPODELCDNCA IRIS CERAMICA ETFRNC)-IVICA

MADISON CREA SYNC PEDESTAL

Serie di piastrelle; si nvolg a un Collezione di PI strellrn alterno la Lirie di rizestin a ti e pavment Si coi ornposto d up orti
contesto rbano re idonei le tendenza esagonale con I effetto er ci iadoor e outdoor Propo modulari e isgolabili. con acm li i à
m nimal atyle, ani chendclo pero tessuto per io e re ambieeti in n uasce calde e fredde, sette e sicurezza e edo tano a ogni
di pori asteti i aiitich. I pavi un i stile coetempci neo. ro osa formati otre superfici eaturale, lipo di avnna lo, coinpluleli da
i gres porcellanato sono proposti nelle tonalita d I bianco, an raci e ppst e outdoor - la arie trae us'ampi g mm di se ori per I
in 3 tonnati: 60x60 rettificato, e tortora, è la soluzioto per tutt pirazione dalle prezio fo del finitura e Is realizzazione de dettagli.
30x60 rettificate e eaago a gli enbie ti cella zona notte al velluto protagosiata ella tendenze- Ideale sa in nuove realizzazioni che
lato 30, elemento quest'e t mo bagno -, e r f erizzata dal giusto rno a attuali, reinterprutando le in infamanti di ristrutturazione, il
distintivo che permette di spaziare mix trs su er'fici rettangolari piene fuma ore e i Contrasti di ljce di isterna puo essere posato senza
dell'elaborezione progettu le piu ed esagoni i i ulievo Prupost e questa stoft a travarso texture anporlere iriteiverti radicali alla
moderna a quella di mcupero nell ve oae d avimunto che da ecor tino di forte impatto. truttura prnesiatente, eliminando
residenziale senza seaturarns lo ines mento, la serie è disponibile L'attenzione al dettaglio e la I r dice i problemi di amidità,
atila. Il rivesfane te in bicottura anche cern ca t da parati rninuziosità arfiarica del decoro infilt azioni d'acqua, passaggio di
tradizionale ei formato 25x60 coordinata, ne esaltano il carattere deciso, e v o tubi, permettendo sempre
campI t la aria o 4 colori ,onfareedo alle supertoi una una facile e veloce ispezionabilità
ancompagimto da al fluidi 9radusolu pi,, unolezza talt le a ul pacchetto impermeabile
decor fivi. visiva

-3 www.pauLceramiche.com -3 www.detconca.com -3 www.irisceramica.it : - 
www.eternoivica.com

ORNAMENTA MOSAICO+

CORE BASICS AFRICA NOW

Linea di piastrella e ajonali, Mosaico i terprsta oi rn nivra
realizzate in grès fine porcellanato n eva con soluzioni coordinate e
smaltato; proposte in otto patt i ompleta econdo un' rnmegine e
in nette varianti d olore, ricor ole e stIa che re p e enta un'idanfità
pavirnentazicni di i n f mpo i or fresca orig nale, versatile Motivi grafici
qualità a caratteri tic a picatazional decisi, dove il colore e prcfagoreafa
d'oggi, quan o reaia enza alla ttrav mo crornatiami torti a a
fin sicne Il' br one, agli alzi 'onfrs o eh riprendono le stampe
e i a al e a 1k I qe o, alle cc c g i intrecci dei tessuti Africani, riletti
Ce if bn d' tte o R i n chiave contemporanea. Il riasltato

L. una gam a di ricci cati decori con
abbiname ti nusuali in rnonocro i
brllanti m Iticolor con a i ozio i
tilinticne -leI gusto con opolita

-3 wwwornarnentcorn -3 www.rnosaicupiu.it
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MARAllI COTTO O ESTE

XL STREET BLU STYLE - CONCRETE JUNGLE

Collezone di pia t elle in gres fine p rcsfana o cobra o a ma sa fornisce Sprie n gas porcella a o, vers tie e al garda e etto, rat da un' nten
una nuova proposta estetica alla richies a di gra d formati ( 20x1 20 cmi , zone dir cerca e spe imentazione da pan' e dell'azienda tra p1 pazi i du tr al
perla realizzazione di saper ic e p e piu ampie e omogenee L materi che ci o ondano propo e le toral t e senz al propri del ce en o uibano
d ispirazione e il cemen o d ecupero, on inclusion n linea con i codici estefic È c rate zzat d un or gn la g "ica e da due fn ure dal, egno prnc o e
del prezzo, del non f n te Le deatinaziori d'aso deali sono quelle legate al mater cc, pe f'tte per og i ambie te Propo t in vari for at e i due spe or,
i onda del con ract re arnche in 'mbi o res denz ala le serie interpret g i spaz dcc plet d p zzi spec al, quel 5 tt scopa e pronI ni i cs entq p
conte porane in odo or g nale e garent ecc una grande con i u fa siena

-)' www.marazzt.it -* www.cottodeste lt

ASTORCERAMICHE , CERAMICAVOGUE

CONTEXT SHADE5O

Piastrelle in gras porcellaneto smaltato con impasti colorati, reelizzete con la Collezione di piastrelle; coinnpcsta da 14 sturnnature di colore, è nata dalla
speciale caratteristica dei bordi a trapezio rovesciato e bordi rettficati, che ricerca dei laboratori intarsi e dalla volontà di p'opnrre nuove tonalità ' in linea
consentono una posa estremamente ravsicinata e una Conseguente continuità con le ettuali esigenze crometiche e propettueli. Realizzata in gràe percellanato
visiva, sane proposte in varie dimensioni, quettro colori - White, Amber, Brown, smaltato ingelvo, è adatta per un impiego sia a pavimento che a rivestimento e
Shadow ' e arricchfe da listelli, gradini, angoli gradino, battiscopa e mosaico su proposta nel formato 50x50 cia rettificato. Completano la collezione 5 famiglie
rete. Le superfici possono essere natursii o antislip di accessori. modinleri e ebbinabili: decorazioni, profili 5 allumirio, listell effetto

legno o in vetro float astrazhiaro.

-f' www.cerannicheastor.it - www.cerannicavogue.it
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C[RAMICA SANTAGOSTINO FMG - FABBRICA MARMI E GRANITI

SHADESTONE MAXFINE

Colleziore d e er'ent in gma Co lczo"e di ast-e neve— ce tecnice, dove la resistenza del e piastrel e in
p'srcel ava o dal a personalita estat ce -'f' gran purrel arato r produce e mitO la bellezza di e-armi, pie re e gran i present
forte e, alo stesso tempo, de nata. . ' in ristu 5 robuste e versatili, presentano grand formati e speesore sotf le, per
La "Fanteria" pietra viene caret erimata realzzare nor so o superfci, ma anche pan menti, rivestirrerr i, arredi e fin ure--
da ura profonde tr d mensionalita La linea s empi a con due nuove tipolog e Banco Lesa, dal 'aspetto omogeneo
e da una care à graf ca pressochà • con cv venature, e Blu de Sanoie, rr armo da colore gr go, dal fondo
infinita, tratto del s tecnologia dip -se ' compatto e da le notti i venature b enche.
pu svar zata. Propos e ii ui e rafl nata
pseffe cromatca e lastre sono
d spon ai i ir tre differenti supvrf o:
natura e, avigsta e et utterats
(queat'ulti re 0000epi a espressamente
pergiestern).

-f, www.ceramicusantayostìno.it - www.irisfmg.it

fl ',

- 

•
TAGINA CERAMICHE D'ARTE LEA CERAMICHE LAPITEC MILITELLO

DETAILS NAIVE VILLA PRIVATA, SAN ' PIETRA LAVI CA
DIEGO - CALIFORNIA (USA) MAI O LICATA

desigrì Patrick Nnrguet design Veranica MiLiteLfo

L nnn da rivnst mento in ramica Col ezione rea zza a cor lan re I Biarreo Fo eredi Lapteo dà ce a P etra basaltica durise ma: vane
a pasta b a rea: ha I suo pur fo d gren lam nato utrsnoff li (5,5 una vil ad San Diego dove nfers decorate corr rrtotini georrretr o
d forza nella ravolozza dai toni rnrrr di spesacre) dal forrrrato pan mentaz urne e a a a rea i77nta o o assic delle torme e eganti e
neutr e pantel o, disporiib e a d 3x1 m. Attraverso Is stampa uti izzarrdo a pietra a rferzzurta a contemporanee, ree zzati con
fnifura sia Matt che tG osny che d gita e ijrr'irrnovstiva tsrrrirr og a tutta massa pro Irnifa lall'r7ienda smalti a rlievo in f rfe neutre e
rendono e piastre le rrn vero e a base d amati eroe una textsre ita iarrs. Irr totale 400 r q che br anfi o dagl effeft mefal io
proprio e er ento decorativo a supero sle quasi rid mens onsle. a treversano tut uil soggicrno e e contrasto con a mater età del a
d'arredo. n grado di soddisfare sa I patterrr riprodotti otre ricorcario sae da p aree. I colore scelto - petra. Dispon b e i varu uarrces
le esigerrze di una e ente a da gusti linee racc ate a matita con cura Bianco Pe ere, finitura Lux e una e decori, ala soluz ore dan a per
cassic che que edi un pubb co evocando un ntreccic. una rete di nusrrce me fo eh ars, che amplifica pev menti e rivestimenti a muro
sensibie ala endenze pie attuali. E segni casuale-, rea i uisccno un la pereziorre de e spazio e regale era rova app ce7ione, per e sue
d epon bis in 9 cromie, ne formati O segno a basso r levo che enfatizza : una neneezions di calore domest no. caratter etiche meccan che, anche
30x90, 60x60.l 5s1 5 e nella forr rs la proondi à materica e offre un per rivestimerr i di penai scale o
esegonae, anche a grea per e effetto-galleggiarnerrto de segno caurrini.
05v r entsz orr. grafico.

- www.tagina.com -) www.ceramichefea.com - www.tapitec.com - www.miIitefIoceramiche.com

Pagina 9 / 11

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Altaeco ITA



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 10 / 11

dossier ceramica

4

La grande versatulità del sistema
permette di combinare le lastre
ceramiche con una serie di elementi

di decoro ricchi di suggestioni, che

rimandano alle strearnline cara Il

deaign, latexture superficiale e i

decori sono coperti da brevetto

internazionale

4 www.casaIgrandepedasat

- 
- '-_J t--.
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ATLAS (. NCOROE COOPERATIVACERAM](,A ElMO A

3DWALLDESIGN KUNI

Su arti carani che rid rnuns anali pa pa eti d ar edo, dall as atica a ca tivan e Progatto ri gru pc callan te a sa colorata, nato dall'attento studio delle
ed namic un scono a est ord nano Im atta decorativo ai vantagg del g aridi avole d legno appena tagl ate, fatte di ncrespature, di materia e di
miglia r vest meno in past san a. U v b ante e etto scul o eo ves e d sep 'a etto caldo e aveolgente del legno s unisce a colorazioni realistiche
des gn e tunzionalita pa eti scenog a che caratte zza e da diseg ast a io da e na u li, pe una proposta compositiva fatta ci nodi e strutture supertiziali;
motivi e neosi colp t e salo zza i d Ila luce natur le o artt male P esentano le doghe, un ha d grande formato 60180, 20160, 1 5x6tJ a 20x1 20cm,
una in tu dalla ma o morb da e aetoaa o lum noaa e brillante ri ed ve se consen ono la posa di vere e proprie tavole a effetto parquet.
fax arn ai o 5OxtlOe4OxSOcm.

-, www.attasconcorde.it '3 www.imoIaceramica.com

___________ r

:$2
CERAMICHE KEOPE IORANESE

SIGHT CEMENTINE EVO
de ig SiLv a 5 anu ni

Collezione di pavimenti; riproduce in grèa porcellanato la finitura di quatt o : Licaa di me ul decorativi per pavimenti e rivestimenti. Le grafiche si ispirano
pietre naturali, proponando una gamma d superfici che ai caratterizzano per ai tn sa o tosi degli anni 60 e 70: grafiche dal forte mipatto visivo, Ottenute
la riochazza dai dettagli, la ricercatezza progettuala, l'unicità di ogni ningolo unendo il colore a nnimpiture piatta paroreara forma semplici ed essenziali.
pezzo. Triplice la tinitura proposta: da interno, strutturata e lappata in i cm di Propo i ci formato 20x20 cm, sono ciaponibili nella versione Mix con nove
spessore; da esterno, strLitturata in 2 cm di spessore. A completamento cella : soggetti mescolati tta loro, cinqLie dei quali sono utilizzabili per 8 posa a
gamma anche listelli, decori e mosaici declinati in tutti i cc ori della collezione. soggeto unico.

-hwww.keope.corn '3www.tioranese.it
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