
Per un abitare
sano, sicuro e protetto
To live healthily, safe and secure
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The beauty of feeling at home

di sentirsi
a casa
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La bellezza



Unicit� di soluzioni 
tra classico e 

Un progetto coordinato per pavimenti e rivestimenti trattiene la memoria di una 

bellezza autentica su superfici ceramiche dall’estetica ra��nata e performante.

A coordinated flooring and wall cladding project preserves the memory of the  
authentic beauty of ceramic surfaces with an elegant and versatile aesthetic.

Unique solutions, somewhere  
between classic and modern
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moderno 
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Una ricca 
e versatile
interpretazione 
della materia 
cemento

Cream Naturale 60x120 cm Rect - 48”x48”8 9

A rich and versatile interpretation of cement  



Cream

Sand

Greige

Silver

Charcoal
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Gres porcellanato
Porcelain stoneware

Indoor
NATURALE

FORMATI / SIZES 

75X150 cm
60x120 cm
60x60 cm
30x60 cm
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Atmosfere
ricercate dove 
riscoprire tutto 
il fascino della 

Sophisticated spaces in which to  
rediscover the allure of tradition 

                                                                   Una sensazione di relax avvolge tutti i sensi, circondati da superfici piacevoli al tatto  
che regalano allo spazio morbidezza e calore.
 
A relaxing feeling envelops the senses, surrounded by surfaces  
that are pleasing to the touch and which bring softness and warmth to space.
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tradizione 

Cream Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48”



Cream Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48” 1514

Cream Naturale 60x60 cm Rect - 24”x24”



Sand Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48”16 17



Sand  Naturale x 0 cm Rect - ”x ”60 12 24 4818 19



Sand  Naturale 60x60 cm Rect - 24”x24”20 21



Sand Naturale 60x60 cm Rect - 24”x24”22 23



Greige Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48”_Greige Naturale 60x60 cm Rect - 24”x24”24 25



Greige Naturale 60x60 cm Rect - 24”x24”

An amalgam of small, select fragments merge with a wide 
spectrum of luminous and neutral shades in a delightful play 

 

of harmonies and contrasts.

accoglie una molteplicit� 
di gradazioni luminose e neutre 
in un piacevole gioco di armonie 
e contrasti
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Un mix di graniglie preziose e �ni 



Greige Naturale 600x120 cm Rect - 24”x48”28 29



Silver Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48”30 31



Si  Naturale 60x60 cm Rect - 24”x24”lver 3332



Silver Naturale  60x60 cm Rect - 24”x24”34 35



Silver Naturale 60x60 cm Rect - 24”x24”

A new modern spirit welcomes lifestyles that open themselves 
up to nature, where exteriors are lived like interiors,
with creativity and imagination

accoglie stili di vita aperti sulla 
natura, dove vivere l'esterno 
come l'interno, con creativit�
e fantasia
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Una nuova modernit�



Ritroviamo
lo stesso calore,

Ricerchiamo ambienti in cui è piacevole stare, in linea con il nostro stile di vita.

We are looking for environments where it is pleasant to be, in line with our lifestyle.

We nd the same warmth, outside the house too

Silver Naturale 60x 0 cm Rect - 24”x ”12 48 3938

anche fuori casa



4140 Silver Naturale 60x 0 cm Rect - 24”x ”12 48



Il racconto

The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l’intera collezione, 
per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail,
to share ideas and solutions or to look for new ones.
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continua… 
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SandC amre Si Silver lverGreige
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30"x60"

NATURALE

24"x48"

NATURALE

24"x24"

NATURALE

30"x60"

NATURALE

24"x48"

NATURALE

24"x24"

NATURALE

TerramixTerramix



Charcoal
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30"x60"

NATURALE

24"x48"

NATURALE

24"x24"

NATURALE

Terramix


