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COLOUR TILES
Scholten & Baijings
Il nuovo sistema componibile di
piastrelle in ceramica con finitura
opaca è realizzato in serigrafia e
viene proposto in cinque decori e
otto colori combinabili tra loro, in
verticale e orizzontale. Completa la
serie una gamma di tinte unite in grés
bianco smaltato opaco coordinata ai
decori.

• New modular system of screenprinted ceramic tiles with a matt
finish. Available in five different
patterns as well as eight colours, they
can be mixed and matched together
both vertically and horizontally. The
series is completed by a range of
matching plain colours in matt, glazed
porcelain-stoneware.
CERAMICA BARDELLI
www.bardelli.it

I METALLI
Laminam
Questa collezione di lastre ceramiche
si ispira all’estetica di metalli come il
ferro, l’ottone, il rame e il bronzo. La
ricerca tecnologica unisce il meglio
della tradizionale lavorazione
analogica al rivoluzionario processo
produttivo Full Digital, per realizzare
superfici dall’aspetto industriale.
Nella foto: finitura plumbea ossidato.
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• This collection of ceramic tiles takes
inspiration from metals such as iron,
brass, copper and bronze. Technological
research combines the best of
traditional analogical methods with the
revolutionary Full Digital production
process for creating surfaces with an
industrial look. Illustrated in the photo is
the oxidised lead finish.

WATERNATURAL
Studioart Leather Interiors

LAMINAM
www.laminam.it

Il nuovo rivestimento per pareti in pelle
pieno fiore idro-oleorepellente è
disponibile in diversi pattern e varianti:
quadrato, rettangolo, triangolo e
trapezio. Le finiture realizzabili sono
quattro: piana, bombata, piana cucita e
bombata cucita, nei formati 15x15x15
cm e 15x40x7,5 cm e da 2,5x2,5 cm a
60x60 cm.
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• New water and oil-repellent wallfinish in full-grain leather, is available
in assorted patterns and variations:
square, rectangular, triangular and
diamond-shaped. Four finishes are
available: flat, rounded, flat-stitched
and rounded-stitched, in formats
15x15x15 cm and 15x40x7.5 cm and
from 2.5x2.5 cm to 60x60 cm.
STUDIOART LEATHER INTERIORS
www.studioart.it

LUXURY 5
Raffaello Galiotto
Il decoro in oro per pareti richiama le
sagome dei giunchi. La collezione,
originariamente composta dalla pietra
pierre bleue, si arricchisce di materiali
preziosi come l’emperador dark e
il carrara ghiaccio, proposti sia nei
due nuovi modelli sia nei modelli
preesistenti. I moduli sono da
60x60x2 cm.

• Gold decoration for walls that
conjures up the image of rushes. The
collection, originally made from pierre
bleue stone, has been enriched with
precious materials such as emperador
dark and carrara ghiaccio, used both
for the two new designs as well as the
existing ones. The modules measure
60 x 60 x 2 cm.
LITHOS DESIGN
www.lithosdesign.com

ALLURE
Appiani

PÆTCHWORK/ COLLECTION
Piero Lissoni

CEMENT SIGN BY TIDEO
Cement LAB e Tideo

DETAILS
Atelier Tagina

La serie presenta quattro nuovi decori
realizzati con tessere in mosaico
ceramico, ognuno declinato in due
colorazioni e caratterizzato da
finiture opache, lucide e metallizzate.
Eccezionali le qualità estetiche, di
durata e di resistenza, che rendono
il prodotto ideale sia in interno che
in esterno.
• Four new designs have been added
to this range made with ceramic
mosaic tiles, each available in two
colours and characterised by
matt, gloss and metallic finishes.
Exceptional quality in terms of
aesthetics, durability and toughness,
making this product ideal for use both
indoors and outdoors.

Una collezione originale e minimalista
di piastrelle in gres porcellanato e
ceramica, sanitari e accessori bagno
in perfetto equilibrio tra estetica
e funzionalità. Le due finiture dei
rivestimenti, opaca e lucida, sono
disponibili nei toni del bianco, beige,
blu scuro, grigio scuro, grafite e
guscio d’uovo.
• An original and minimalist collection
of tiles in porcelain stoneware and
ceramic, sanitary fittings and
bathroom accessories that achieve
a perfect balance between style and
functionality. The two tile finishes,
matt and gloss, are available in
various colours: white, beige, dark
blue, dark grey, graphite, and eggshell.

Questo progetto nasce dalla sinergia
di designer e trend watcher. Le
innovative soluzioni grafiche realizzabili
con il microcemento danno vita a
disegni unici: le proprietà di questo
materiale permettono di realizzare
progetti personalizzabili e, attraverso
sofisticate tecnologie all’avanguardia,
di incidere il tratto direttamente nella
materia, a diverse profondità.
• Innovative graphic solutions that can
be made with micro-cement give rise
to unique designs: the properties of
this material enable the making of
customised designs and, through the
use of sophisticated cutting-edge
technology, to engrave the line directly
into the material at different depths.

La ceramica a pasta bianca assume
una tridimensionalità inedita e diventa
elemento decorativo: le pareti
acquistano spessore e una
tridimensionalità inedita attraverso
giochi di ombre, di luci e linee che
si incrociano. La tavolozza proposta
è disponibile in finitura sia Matt che
Glossy, nei toni neutri e pastello.
• White-body ceramic tiles take on a
new three-dimensional quality that
creates an intriguing decorative effect.
Walls acquire an unusual feeling of
depth with interesting effects of light
and shade and intersecting lines. The
tiles come in a range of neutral pastel
tones that are available with either a
matt or gloss finish.

APPIANI
www.appiani.it

COTTO
www.cotto.com

CEMENT DESIGN
www.cement-design.it

TAGINA CERAMICHE D’ARTE
www.tagina.com

IN
Caimi Brevetti

LABYRINTH
Giulio Iacchetti

FLOW
Bolon

La tecnologia brevettata Snowsound®
permette un assorbimento acustico
selettivo attraverso l’utilizzo di pannelli
a soffitto. Sono composti da materiale
a densità variabile e rivestiti in tessuto
di poliestere Trevira CS® solidamente
applicato all’imbottitura interna, con
la quale forma un corpo unico per un
controllo del riverbero acustico.
• Patented Snowsound® technology
enables selective acoustic absorption
via the use of ceiling panels. These are
made from material of variable density
covered in Trevira CS® polyester fabric,
solidly applied to the inner padding to
form a single entity thereby reducing
acoustic reverberation.

La piastrella ceramica perde la
monotonia della serialità ricorrendo a
sistemi modulari liberamente
componibili che danno vita a un’infinità
di combinazioni. La collezione, declinata
in due famiglie, Angle (foto) e Mirror, è
studiata per un uso personalizzato del
modulo e concilia produzione industriale
e artigianale.
• The ceramic tile avoids the monotony
of mass production using by modular
systems that can be assembled as
desired to create endless combinations.
The collection is organised in two
groups, Angle (photo) and Mirror, both
designed for customisation, reconciling
industrial and hand-crafted production.

L’ultima collezione di pavimentazioni
presenta il nuovo disegno Scale, un
omaggio alla bellezza dell’oceano. La
serie è una rivoluzione in termini di
sostenibilità: il fondo del supporto della
pavimentazione è realizzato in materiale
riciclato per il 33% ed è disponibile in
due motivi e sette variazioni di colore,
sia in piastre che in teli.
• The latest collection of flooring
includes the new Scale design, that is
inspired by the beauty of the ocean. The
series is a revolution in terms of
sustainability: the base of the flooring is
made from 33% recycled material and
is available in two patterns and seven
colour variations, both in tiles and roll.

CAIMI BREVETTI
www.caimi.com

CERAMICA REFIN
www.refin.it

BOLON
www.bolon.com

