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Master Plan Xilema Polyrey

Silestone® 

La gamma cromatica di Silestone® 
prodotta dal marchio spagnolo Cosen-
tino si amplia con nuove finiture che 
rispondono a due tendenze estetiche 
specifiche e ben delineate: una ripro-
duce l’estetica e la diversità cromatica 
del cemento, l’altra rende invece omag-
gio alle diverse varietà di pietra natu-
rale. Nella foto: Silestone® Desert Silver, 
è parte della serie Naturale, che testi-
monia la scommessa di Cosentino sul-
la intramontabile bellezza degli ele-
menti presenti in natura, che caratte-
rizza i marmi più conosciuti e richiesti 
dagli amanti della pietra naturale.

Questa collezione ceramica è stata 
presentata a Coverings 2018. Se in ori-
gine il calcestruzzo era realizzato me-
scolando ghiaia con calce, acqua e 
sabbia, oggi questi stessi elementi si 
ritrovano in Mold, serie che si distingue 
contraddistinta per agglomerati di 
diverse dimensioni distribuiti in ma-
niera casuale che ricordano i calchi di 
cemento fresco nelle casseforme e ne-
gli stampi, due metodi di lavorazione 
della materia. This ceramic collection 
was presented at Coverings 2018. While 
originally concrete was made by mixing 
gravel with lime, water and sand, today 
these same elements are found in Mold, 
a range that is distinguished by agglom-
erates in different sizes distributed 
randomly that recall the imprints on 
fresh concrete from shuttering and 
moulds, two methods of working with 
the material.

Nei boschi della Slavonia è facile im-
battersi in tronchi di vecchi alberi 'mor-
ti', in piedi o a terra, spesso di forme 
bizzarre: sono piante morte per diversi 
motivi che Garbelotto recupera e valo-
rizza realizzando pavimenti in legno 
con un fascino straordinario. Con que-
sto innovativo prodotto si ottiene una 
doppia funzione ecologica: quella di 
tenere il bosco pulito e quella di riuti-
lizzare un materiale di scarto. In the 
woods and forests of Slavonia it is easy 
to come across the trunks of old “dead” 
trees, sometimes standing, sometimes 
on the ground, often with bizarre shapes. 
These trees that have died for various 
reasons are salvaged by Garbelotto and 
used to make extraordinarily attracti-
ve wood floors. This innovative product 
fulfils a dual ecological function: one of 
keeping the forest clear and another of 
using waste materials.

Collezione per l’arredamento d’inter-
ni, Polyrey 2018 diventa l’emblema 
delle capacità dell’azienda di combina-
re prestazioni tecniche e obiettivi este-
tici. 317 decori di cui 93 inediti e 8 nuo-
ve finiture di superficie. Tra le nuove 
superfici, un cenno va fatto a Essencia 
che, con un effetto legno spazzolato, 
riproduce le venature del legno e con-
ferisce autenticità ai decori grazie a un 
naturale tocco opaco.  A collection for 
interiors, Polyrey 2018 has become the 
emblem of the company’s ability to com-
bine technical performance with aes-
thetic objectives. 317 patterns of which 
93 are being seen for the first time along 
with 8 new surface finishes. Among the 
new surfaces, one mention is Essencia, 
with its brushed-timber effect, that 
reproduces wood grain and brings an 
authentic feel to the patterns thanks 
to its natural matt feel.

Sono tre le nuove estetiche pensate 
per questa superficie: Concrete, Onyx e 
Prima – tutte caratterizzate da un ca-
rattere forte e realizzate con tecnologie 
proprietarie. Se Concrete propone una 
bellezza senza tempo, caratterizzata 
dal fascino del design industriale, l'e-
stetica di Onyx si distingue per uno sti-
le più audace, mentre Prima offre pattern 
direzionali e di tendenza. Nella foto: 
Tape Top disegnato da Monica Graffeo 
per Rexa Design con piano e rivestimen-
ti in Corian® Solid Surface, colore Dune 
Prima e vasca integrata in sink in Corian® 
Solid Surface, colore Neutral Concrete.

Cosentino
www.cosentino.com

Corian
www.corian.it

Ceramiche Refin
www.refin.it

Polyrey
www.polyrey.com

Garbelotto
www.garbelotto.it

Corian® Solid Surface 

Blu del Belgio 

To be

Le nuove collezioni Rak Ceramics per 
pavimenti e rivestimenti si ispirano al 
trend vintage e al design industriale 
degli anni Cinquanta e Sessanta. Rak 
Ceramics presenta oltre 30 nuove col-
lezioni in gres porcellanato, tutta mas-
sa e ceramica caratterizzate da super-
fici lavorate e specchiate ispirate a 
materiali nobili come la pelle, il velluto 
e i metalli come l'ottone, il legno lacca-
to e la radica.  Altra novità è la gamma 
di grandi lastre Maximus mega slabs 
per pavimenti e rivestimenti e le nuove 
applicazioni su top e piani di lavoro. 
Nella foto: Maximus Blu del Belgio. 

Collezione di rivestimenti ceramici 
dallo stile elegante e rigoroso ma aper-
ta ad abbinamenti tra differenti mate-
riali e finiture, To be si declina in due 
versioni: Marble Light&Dark che inter-
preta il marmo attraverso molteplici 
effetti materici e si caratterizza per la 
varietà di formati modulari, dalle gran-
di lastre 80 x 180 cm fino al mosaico 5 x 
5 cm, numerose finiture e pezzi specia-
li per incontrare tutte le esigenze dell’ar-
chitettura; e Concrete, serie in quattro 
colorazioni neutre in gradazione pro-
posta in una varietà di formati e pezzi 
speciali, compreso il Mosaico e Bricks.

Rak Ceramics
www.rakceramics.com

Cercom
www.cercomceramiche.it

The Silestone® colour range has been 
extended with new finishes that respond 
to two specific and well-defined aes-
thetic trends: one reproduces the aes-
thetics and colour diversity of concrete, 
the other plays homage to different 
varieties of natural stone. In the photo: 
Silestone® Desert Silver, is part of the 
Naturale series, that bears witness to 
Cosentino’s confidence in the everlast-
ing beauty of elements present in na-
ture, that characterises the most pop-
ular marbles requested by lovers of 
natural stone.

The new Rak Ceramics range for floors 
and walls takes inspiration from vintage 
trends and industrial design from the 
1950s and 60s. Rak Ceramics present 
over 30 new collections in porcelain 
stoneware, full-body and ceramic char-
acterised by their treated and mirrored 
surfaces inspired by fine materials like 
leather and velvet, metals such as brass, 
lacquered wood and briar.
Another new product is the Maximus 
mega slab for floors and walls and new 
applications for worktops. In the photo: 
Maximus Blu del Belgio.

Three new looks have been created for 
this surface: Concrete, Onyx and Prima 
– all distinguished by their strong char-
acter and made using proprietary tech-
nology. While Concrete presents a time-
less beauty, with the appeal of industri-
al design, the appearance of Onyx is 
distinguished by a bolder style, while 
Prima offers directional and contempo-
rary patterns. In the photo: Tape Top 
designed by Monica Graffeo for Rexa 
Design with top and cladding in Corian® 
Solid Surface, colour Dune Prima and 
bathtub with integrated sink in Corian® 
Solid Surface, colour Neutral Concrete.

A collection of ceramic claddings with 
an elegant and rigorous style that re-
mains however open to combinations 
between different materials and fin-
ishes, To be comes in two versions: Mar-
ble Light&Dark that interprets marble 
through multiple textural effects and 
is characterised by the variety of mod-
ular formats, from large tiles 80 x 180 
cm to mosaic 5 x 5 cm, numerous finish-
es and special pieces to meet all archi-
tectural demands; and Concrete, a series 
in four graduated neutral colours pro-
posed in a variety of formats and special 
pieces, including Mosaic and Bricks.
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Il restauro generalizzato al pianter-
reno del MALBA (Museo d'Arte Lati-
no-americana di Buenos Aires), mirato 
a migliorare accesso, comunicazione e 
qualità dei servizi offerti ai visitatori 
è stato incaricato allo studio di archi-
tettura Estudios Herreros di Madrid. 
Uno degli aspetti più significativi del 
progetto è lo sviluppo dell'area di en-
trata e della reception per la creazione 
di una estesa hall centrale. Questa ope-
razione ha comportato la messa a livel-
lo e il rimodernamento di oltre 1000 
mq di pavimentazione in modo da dar 
vita a una superficie perfettamente 
lineare. Per i pavimenti si è optato per 
Neolith® Phedra. I suoi toni freschi ed 
equilibrati, con sfumature grigiastre.
The general restoration of the ground 
floor of MALBA (Museum of Latin Amer-
ican Art in Buenos Aires) aimed at im-
proving access, communication and 
the quality of services offered to visitors 
was commissioned to architecture stu-
dio Estudios Herreros of Madrid. One 
of the most significant aspects of the 
design is the development of the en-
trance area and reception to create a 
large central hall. This operation in-
volved levelling and modernising over 
1000 sqm of floor area in such a way as 
to create a perfectly aligned surface. 
Neolith® Phedra was specified for the 
flooring, with its fresh and balanced 
tones with grey nuances.

Neolith® Phaedra Neolith
www.neolith.com

Hyper 

Collezione di rivestimenti in gres por-
cellanato che interpreta l’estetica del 
calcestruzzo conservando i segni del 
naturale processo di invecchiamento 
del materiale. Attraverso le tecnologie 
digitali, sulle superfici delle lastre sono 
riprodotti crepe, buchi e macchie tipi-
ci dei cementi vissuti. I tre colori della 
gamma rispettano le tonalità che il 
cemento assume durante lo scorrere 
del tempo: Taupe è il colore più elegan-
te, che si presta alle atmosfere più ri-
cercate; Grey delinea scenari industria-
li e consente abbinamenti con materia-
li più scuri o con effetti legno per am-
bienti accoglienti e confortevoli, 
mentre Silver è la nuance più chiara e 
luminosa della palette cromatica pro-
posta, il grigio cemento che meglio si 
presta a incontrare il mondo del colore 
e della decorazione.

ABK
www.abk.it

A collection of porcelain stoneware 
tiles inspired by the aesthetics of con-
crete, retaining the marks of the mate-
rial’s natural ageing process. Digital 
technology has been used to reproduce 
the cracks, holes and marks typical of 
worn concrete. The three colours in the 
range correspond to the tones that con-
crete assumes as time passes: Taupe is 
the most elegant colour, suitable for 
sophisticated settings; Grey outlines 
industrial scenarios and enables com-
binations with darker materials or with 
wood effects for cosy, comfortable en-
vironments, while Silver is the palest 
shade and most luminous of the pro-
posed colour palette, a cement grey 
suited to combination with the world 
of colour and decoration.

White & Colors

Il colore ha un grande peso psicologi-
co che influenza la percezione di uno 
spazio e le sensazioni che evoca. Con la 
serie ceramica White & Colors, il marchio 
spagnolo intende valorizzare le sensa-
zioni con un’ampia gamma cromatica. 
Un’esplosione di vivaci finiture che si 
ispirano al piccolo formato attraverso 
pezzi di ceramica presentati in due for-
mati: Siviglia e Malaga. Il primo è com-
posto da tre tessere in orizzontale men-
tre il secondo risponde a una composi-
zione a griglia. Nove colori e due forma-
ti che moltiplicano le possibilità 
decorative per la creazione e l’innova-
zione negli ambienti. La gamma di colo-
ri neutri è completata in White & Colors 
da tonalità più energiche. Nella foto: 
Aqua, un colore acquamarina carico di 
dinamismo che richiama la freschezza 
dell’elemento dal quale prende il nome.

Fap Ceramiche
www.fapceramiche.com

Porcelanosa
www.porcelanosa.com

Declinata in una gamma di colori con-
temporanei dalle cromie intense, que-
sta collezione ceramica in pasta bianca 
dall’anima discreta è arricchita da 
inediti decori coordinati: Damasco – 
dove l’effetto tessuto affascina per la 
morbida tridimensionalità della su-
perficie – e Kenzia, un deocro creato da 
foglie che emergono materiche sulla 
superficie. Fap Ceramiche propone 
anche la soluzione decorativa Righe 
Metal, che illumina la parete con la for-
za artistica di un gioiello fatto a mano. 
Proposto nei due colori Blu e Moka, 
l’effetto ossidato di questo decoro sor-
prende con inattesi riflessi metallici. 

Milano&Wall  

Beige Limestone

Forte di una storia ancorata al passa-
to capace di dare origine a sorprenden-
ti sperimentazioni, l’azienda Leccese 
è in grado di esaltare le particolari 
doti di duttilità della pietra naturale 
che permettono una lavorazione che 
spazia da semplici segni decorativi a 
pareti dal grande impatto scenico. I 
rivestimenti sono realizzati in pietra 
lavorata al robot e rifiniti a mano op-
pure in pietra lavorata e rifinita diret-
tamente a mano. Nell’immagine: Bar 
Intreccio progettato da De-Signum 
Studio Lab utilizzando Pimar Beige 
Limestone.

Pimar
www.pimarlimestone.com

Declined in a range of contemporary 
colours with intense hues, this white-
body ceramic collection with its discreet 
feel is enriched by unusual coordinated 
decorations: Damasco - with an attrac-
tive woven effect that gives the surface 
a soft three-dimensionality - and Ken-
zia, a decoration created with leaves 
that emerge as a texture on the surface. 
Fap Ceramiche also propose another 
decorative option, Righe Metal, that 
illuminates the wall with the artistic 
force of a handmade jewel. Proposed in 
two colours Blue and Moka, the oxidised 
effect of this decoration surprises with 
its unexpected metallic reflections.

Strengthened by a story anchored in 
the past that can give rise to surprising 
experiments, the company from Lecce 
is able to bring out the particularly 
ductile qualities of natural stone. Treat-
ments range from simple decorative 
marks to dramatic walls that produce 
a great scenic effect. The finishes are 
made in stone worked by robots and 
finished by hand or in stone worked 
and finished directly by hand. In the 
picture: Bar Intreccio designed by 
De-Signum Studio Lab using Pimar 
Beige Limestone.

Colour carries a great psychological 
weight that influences perception of 
space and the sensations it evokes. With 
the White & Colors ceramic range, the 
Spanish brand intends to exploit these 
sensations with a wide range of colours. 
An explosion of vivid finishes that are 
inspired by the small format with piec-
es of ceramic presented in two sizes: 
Siviglia and Malaga. The first is made 
up of three tiles laid horizontally while 
the second is a grid composition. Nine 
colours and two sizes multiply decora-
tive possibilities for the creation and 
innovation of spaces. The range of neu-
tral colours is completed in White & 
Colors by more energetic tones. In the 
photo: Aqua, an aquamarine colour 
imbued with a dynamism that recalls 
the freshness of the element it takes 
its name from.

D&R
Q&A
studio  
Marcante/Testa

D. Qual è il vostro approccio al 
progetto, di design e d’interni?
R. Il nostro lavoro è mutuato 
dall’esperienza architettonica e 
ogni nostro progetto vive sempre in 
relazione allo spazio. Anche quando 
utilizziamo la superficie in maniera 
decorativa, lo facciamo suggerendo 
una divisione dello spazio. 

D. Come entrano nel vostro lavoro 
il gioco e l’ironia?
R. Cerchiamo di stemperare 
l’eleganza e la serietà con un aspetto 
più giocoso, più umano. Il fatto che un 
progetto d’interior, un arredo o un 
materiale abbiano questa 
componente ironica per noi è un 
elemento fondamentale.

Q. What is your approach to 
design and interior design?
A. Our work is based on experience 
in architecture, and each design of 
ours always exists in relation to 
space. Even when we use the 
surface in a decorative way, we do 
so by suggesting a separation 
of the space. 

Q. How do aspects of playing and 
irony become part of your 
designs?
A. We try to water down elegance and 
seriousness with a more playful, 
more human aspect. For us, the fact 
that a design for an interior, a piece of 
furniture or a material has this ironic 
component is fundamental

Nella foto: Dekorami, ceramiche in 
gres smaltatodi Andrea Marcante e 
Adelaide Testa per Ceramica Vogue
In the photo: Dekorami, the enamelled 
porcelain ceramics by the Andrea 
Marcante and Adelaide Testa for 
Ceramica Vogue  
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Matrice e il suo alfabeto ceramico
Matrice and its ceramic alphabet

Avvalendosi di elementi di suggestio-
ne propri delle architetture moderniste 
italiane e studiando l’armonia delle 
partiture in cemento a vista di alcune 
soluzioni compositive di quella stagio-
ne creativa, la serie Matrice ha condot-
to alla reinvenzione di una serie di fi-
niture applicabili alla materia del gres 
porcellanato. Le lastre si articolano tra 
finiture che riportano la suggestione 
visiva del calcestruzzo per poi arrivare 
alla versione liscia, ovvero base. 
È su queste superfici che Barbara Bron-
di e Marco Rainò hanno immaginato un 

Cedit – Ceramiche d’Italia
www.florim.com

D&R
Q&A
BRH+ 

D. Con Matrice interpretate il 
cemento, più che imitarlo. Come?
R. Dando a questa materia un 
carattere di espressività 
aggiuntiva. Trattando con cura tutte 
le superfici, abbiamo conferito loro 
un tono percettivo inedito; alcuni 
segni grafici rimandano poi al gesto 
umano della tessitura e del ricamo.

D. A quale esigenze risponde la 
componibilità del progetto?
R. L’idea di dare origine ad un codice 
espressivo – o a un alfabeto ceramico 
– ha da sempre distinto questo nostro 
lavoro, avendo a che fare con l’ipotesi 
di generare soluzioni sempre distinte 
e potenzialmente uniche.

Q. You have interpreted cement 
rather than imitated it. How?
A. By giving this material added 
expressive character. Treating all 
the surfaces carefully, we have 
given them an original perceptive 
tone; some of the graphic marks 
conjure up the human action of 
weaving and embroidery.

Q. What demands does the 
design's modularity respond to?
A. The idea of creating an expressive 
code – or a ceramic alphabet – has 
always been a particular hallmark of 
our work, being to do with the idea of 
generating solutions that are 
distinctive and potentially unique.

Mutaforma
www.mutaforma.com

Nerosicilia
www.nerosicilia.comIso Grand Tour

La serie Iso di Piero Lissoni propone 
layout di pietra lavica lavorata solo di 
taglio e montata annullando la rigidità 
della ripetizione modulare. Sfruttando 
le piccole diversità cromatiche che ca-
ratterizzano il materiale, si possono 
ottenere motivi che rimandano alle 
atmosfere del parquet.  The Iso range 
by Piero Lissoni proposes a number of 
layouts of lava stone worked only in 
terms of their cut and mounted in such 
a way as to eliminate the rigidity of 
modular repetition. Exploiting the small 
colour differences that characterise 
the material, it is possible to obtain 
patterns that recall the feel of parquet.

Mutaforma propone un materiale di 
rivestimento composto da minuscole 
tessere quadrate di vetro, chiamate 
‘tilla'. Gupica ha disegnato questa serie 
a geometrie variabili, che vanno dal 
disegno su larga scala delle viste di pa-
esaggio fino al disegno di forme orna-
mentali antiche come elemento di de-
corazione parietale. Mutforma propose 
a cladding material made up of tiny 
square glass tiles, called ‘tilla’. Gupica 
has designed this series with assorted 
shapes, ranging from a large-scale de-
sign of landscape views up to the design 
of antique ornamental forms as an el-
ement of wall decoration.

ulteriore riverbero progettuale, un 
codice figurativo che nega il concetto 
di griglia, da sempre connesso a quello 
di modulo: attraverso un vocabolario 
di segni grafici incisi sulle lastre con 
una profondità di 3 mm, generano un 
impianto per insiemi infiniti di locu-
zioni possibili. Making use of evocative 
elements typical of Italian modernist 
architecture and studying the harmo-
ny of exposed concrete walls in a num-
ber of contemporary architectural 
solutions, the Matrice collection has 
led to the reinvention of a series of fin-

ishes that can be applied to porcelain 
stoneware. The tiles are articulated in 
finishes that visually suggest concrete, 
along with a smoother one that acts as 
a base. Barbara Brondi and Marco Rainò 
have used these surfaces as a starting 
point for developing the design further, 
applying a figurative code that negates 
the idea of the grid, that has always been 
connected to that of module. Using a 
vocabulary of graphic marks engraved 
on the tiles with a depth of 3 mm a sys-
tem for infinite combinations of possi-
ble arrangements is created.

Marmi e pietre
Marble and stone

Elisa Ossino ha realizzato lo scorso 
aprile il progetto di interior di un ap-
partamento nel cuore di Brera che è 
stato presentato da Salvadori all’ulti-
mo Salone del Mobile per creare un 
continuum con lo showroom dell’azien-
da che si trovava nello stesso palazzo. 
La Ossino ha reinterpretato lo spazio 
con l'intenzione di trattarne gli am-
bienti con forti accenti pittorici, dan-
do vita a veri e propri quadri tridimen-
sionali, in cui mobili ed oggetti diven-
gono punti di colore vivacemente 
contrastanti. Nella zona living, le tra-
vi, con scelta anticonvenzionale, sono 
state dipinte in un verde sofisticato 
che diventa la dominante di tutto l'ap-
partamento. 
Elisa Ossino designed the interior of 
an apartment in the heart of Brera that 
was presented by Salvadori at the last 
edition of the Milan Furniture Fair to 
create a continuum with the company 

Salvadori
www. salvatori.it 

Lapitec
www.lapitec.com

De Castelli
www.decastelli.it

Abet
www.abetlaminati.com 

Velvet

Vienna

Nuova collezione da interior realizza-
ta in pietra sinterizzata Lapitec®, Vel-
vet sarà presentata quest’anno a Cer-
saie. Declinata in lastre extralarge, la 
collezione si distingue per la superficie 
delicata al tatto. Quattro le proposte 
cromatiche – Brooklyn, Roma, Casablan-
ca e London – e tre gli spessori – 12, 20 
e 30 mm. A new interior collection made 
in Lapitec® sintered stone, Velvet is to 
be presented this year at Cersaie. Ar-
ticulated in extra-large slabs, the col-
lection is distinguished by its surface 
with a delicate feel. Four colours are 
available - Brooklyn, Roma, Casablanca 
and London - and three thicknesses - 12, 
20 and 30 mm.

Rivestimento metallico che trae ispi-
razione dall’omonima tecnica di impa-
gliatura, Vienna richiama alla memoria 
una manualità lontana nel tempo. La 
finitura délabré striata esalta il gioco 
di intrecci donando alla superfice la 
trama tipica del tessuto. È fornita in 
mattonelle idonee per pavimento e pa-
rete. A metallic finish that takes inspi-
ration from the eponymous technique 
of straw weaving, Vienna recalls a man-
ual skill from times gone by. The striped 
délabré finish enhances the woven effect 
giving the surface a fabric-like texture. 
It is supplied in tiles suitable for laying 
on floors and walls.

Ultima generazione di materiali pro-
posti da Abet Laminati, Polaris è una 
superficie calda e morbida al tatto, con 
caratteristiche tecniche elevate: è al-
tamente resistente al graffio e al calo-
re, è anti-impronta e anti-batterico. 
Dieci i colori proposti per la gamma 
cromatica: cinque tonalità fredde e 
cinque calde.  The latest generation of 
materials proposed by Abet Laminati, 
Polaris is a warm surface that is soft to 
the touch with advanced technical 
characteristics: it is highly resistant 
to scratches and heat, anti-fingerprint 
and anti-bacterial. Ten colours are pro-
posed in the range: five cool tones and 
five warm.

Polaris

showroom located in the same building. 
Ossino reinterpreted this space with 
the intention of giving the environments 
strong pictorial accents, resulting in 
the creation of true three-dimensional 
paintings in which furniture and objects 
become points of vividly contrasting 
colour. In the living room, an unconven-
tional approach has been taken to the 
beams which have been painted in a 
sophisticated green that becomes the 
main feature of the whole apartment.
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Biocompatibile, senza nodi e impurità, 
finito a olio, il noce italiano di Fior di 
Nettare ha una lavorazione piano sega 
che ricrea, con tecniche moderne, l’ef-
fetto rustico del taglio della tavola re-
alizzato con gli antichi strumenti. 
Composte da tavole pregiate dalla ro-
busta struttura a tre strati incrociati, 
le tavole risultano morbide al tatto, 
mentre la resistenza al calpestio e aiu-
ta a confondere i segni del tempo.

Il carattere forte di questa collezione 
è sinonimo di resistenza e planarità 
dei sottofondi. Fabbrica 4.0 è una pa-
vimentazione di tipo industriale, in-
terpretata in chiave contemporanea e 
adatta sia a spazi ampi sia di modeste 
dimensioni. Un ampliamento dei for-
mati proposti permette pose alterna-
tive, intervallando le piastrelle alle 
tavole, sfalsate o con disegni di campi-
ture per rispondere alle esigenze este-
tiche del progettista.

La piastrella Triennale - la 4 volte curva 
– è stata utilizzata dagli architetti Rober-
to Peregalli e Laura Sartori Rimini per 
il nuovo ristorante di Carlo Cracco in 
Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, 

Fiemme 3000
www.fiemme3000.it

Corà
www.coraparquet.it

Marazzi
www.marazzi.it

Fior di Nettare

Fabbrica 4.0 

La mattonella Triennale: la 4 volte curva
The Triennale tile: the 4 curves

Environmentally-friendly, free from 
knots and impurities and finished with 
oil, Fior di Nettare Italian walnut has 
a sawn finish that uses modern tech-
niques to recreate the rustic effect of 
planks cut using antique tools. Made 
up of high-quality planks with a sturdy 
structure consisting of three overlapped 
layers, the planks are soft to the touch 
while the resistance to foot traffic helps 
to mask the marks of time.

In 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli 
came up with a ceramic tile for Marazzi 
with four curves and a glossy surface 
available in colours for the XII Triennale 
di Milano. Today Marazzi Tecnica, in an 
open dialogue between past and future, 
design and industrial production, form 
and material, art and architecture, ce-
ramic and stoneware, presents the Tri-
ennale range of ceramic tiles, dedicated 
to contemporary projects.

Marazzi per/for
Cracco in Galleria

inaugurato lo scorso febbraio. Posata 
nei colori Avorio, Ocra e Nero per tutte 
le cucine, una a ogni piano, e il gres Al-
lmarble nelle finiture Statuario e Saint 
Laurent per i bagni, l’uso di Triennale 
dimostra come il gres porcellanato rie-
sca a dialogare con il marmo naturale 
all’interno di un intervento di recupero 
architettonico di un edificio storico sot-
toposto a tutela. 
The Triennale tile – the four curves – has 
been used by architects Roberto Pere-
galli and Laura Sartori Rimini for the 
new Carlo Cracco restaurant in Galle-
ria Vittorio Emanuele II in Milan, that 
opened in February. Used in the colours 
Ivory, Ochre and Black for all the kitch-
ens, one on each floor of the building, 
and Allmarble porcelain stoneweare 
in the finishes Statuario and Saint Lau-
rent for the bathrooms, the use of the 
Triennale  tile demonstrates how por-
celain stoneware manages to create a 
dialogue with natural marble within an 
architectural restoration carried on a 
historic listed building.

Questo progetto di Marc Sadler rap-
presenta un omaggio al cuore tecnolo-
gico di Listone Giordano: il sistema 
multilayer brevettato nel 1984. La par-
ticolare disposizione degli strati a fibre 
incrociate, le incisioni trasversali e gli 
incastri di precisione micrometrica, 
rendono il parquet stabile nel tempo. Il 
multistrato in fibra di betulla assume 
infatti una nuova connotazione e diven-
ta strato a vista, tramutando i rivesti-
menti in vero e proprio tessuto ligneo. 

Grazie al nuovo formato della collezio-
ne Antico Casale, gli elementi di 6 diver-
se larghezze, rigorosamente bisellati a 
mano, sono combinati per sviluppare 
una pavimentazione dal sapore retrò. Il 
combinarsi di diverse larghezze e lun-
ghezze, spezza il classico disegno di po-
sa, dando più ritmo alla composizione 
del parquet, mentre l’attenta lavorazio-
ne manuale del bisello sui quattro lati, 
crea una bombatura e che dona al pavi-
mento un particolare fascino.

Il marchio portoghese dimostrala ver-
satilità del sughero come superficie 
interna sostenibile con progetti di alto 
profilo che utilizzano il materiale ma-
niera inedita. Le piastrelle modulari in 
sughero 3DForms si combinano in varie 
matrici per creare modelli tridimen-
sionali unici che aggiungono profondi-
tà e identità alle superfici verticali. 
Offrendo una quantità infinita di pos-
sibilità creative, 3DForms originalità 
estetica a proprietà acustiche e termi-
che intrinseche avanzate.

Listone Giordano
www.listonegiordano.com

CP Parquet
www.cpparquet.it

Granorte
www.granorte.pt

Fabrique Natural
Genius

Antico Casale

Rivestimenti tridimensionali in sughero
Three-dimensional cladding materials

Thanks to the new format of the Anti-
co Casale collection, the elements in six 
different widths, rigorously bevelled 
by hand, are combined to create a floor 
with a retro feel. The combination of 
different widths and lengths, breaks 
up the classic layout, giving more 
rhythm to the composition of the par-
quet, while the careful hand-working 
of the bevelling on four sides creates a 
rounded effect that gives the floor a 
particular charm.

This design by Marc Sadler represents 
a homage to the technological heart of 
Listone Giordano: the multilayer system 
patented in 1984. The particular ar-
rangement of the layers with crossed 
fibres, the transversal incisions and 
interlocking with micro-metric preci-
sion keep the parquet stable over time. 
The multilayer in birch fibre assumes 
a new connotation and becomes a vis-
ible layer, transmuting the finish into 
a real, actual wood texture.

This Portuguese brand demonstrates 
the versatility of cork as a sustainable 
interior surface with high-profile de-
signs that use the material in an origi-
nal manner. 3DForms modular cork tiles 
are combined in various layouts to 
create unique three-dimensional mod-
els that add depth and individuality to 
vertical surfaces. Offering countless 
creative possibilities, 3DForms com-
bines aesthetic originality with inher-
ently high acoustic and thermal prop-
erties.

Nel 1960, Gio Ponti e Alberto Rosselli 
concepirono per Marazzi una mattonel-
la in ceramica 4 volte curva, con la su-
perficie lucida, proposta in diversi 
colori, per la XII Triennale di Milano. 
Oggi Marazzi Tecnica, in dialogo aper-
to tra storia e futuro, design e produz-
ione industriale, forma e materia, arte 
e architettura, ceramica e gres, presenta 
la serie ceramica Triennale, dedicata 
ai progetti contemporanei.

The strong character of this collection 
is synonymous with the strength and 
evenness of concrete slabs. Fabbrica 
4.0 is a flooring of an industrial type, 
given a contemporary interpretation 
and suitable both for large spaces and 
those of modest dimensions. An extend-
ed range of additional formats enables 
alternative layouts to be created, com-
bining tiles with planks, offsetting 
modules or creating areas with a be-
spoke design.

katiacora
Evidenziato
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Oggi, l’ampia gamma di tessuti tecni-
ci  in fibra di vetro, concepiti e prodot-
ti da Gavazzi, che consentono di rive-
stire diverse tipologie di superficie 
muraria è riunita sotto al marchio 
Gavatex®.  Tra questi, Full è il rivesti-
mento preincollato sul retro e pre-tin-
teggiato ad alta qualità sul fronte. In-
dicato per grandi superfici, riduce la 
tinteggiatura ad una sola mano di fini-
tura per ottenere colori chiari. 
Today, the extensive range of fibreglass 
technical fabrics, conceived and pro-
duced by Gavazzi, that can be used to 
finish different kinds of wall surfaces 
is brought together under the brand 
Gavatex®. One of these is Full, a cover-
ing that is pre-glued on the back and 
pre-painted to a high-quality finish on 
the front. Suitable for large areas, it 
reduces painting to just a single coat 
of finish in the case of light colours. 

I Naturali

Medley

Gavatex® Full

Per l’estrema leggerezza e le elevate 
proprietà meccaniche del materiale, le 
lastre ceramiche di grandi dimensioni 
e minimo spessore Laminam trovano 
impiego ideale negli interni, dove ven-
gono utilizzate come rivestimento di 
pareti e pavimenti in ambito sia resi-
denziale sia pubblico. Tra le realizzazio-
ni recenti, il centro residenziale e com-
merciale Seylynn Village, situato a nord 
di Vancouver. All’interno della struttu-
ra, il Denna Club, progettato dallo studio 
CHIL Interior Design, si sviluppa intor-
no alla piscina centrale, che colpisce sia 
per il soffitto ligneo sia per le ampie 
pareti rivestite in lastre ceramiche 
dall’effetto marmo. Fornite da Laminam 
per la serie I Naturali, le lastre nel for-
mato 1000 x 3000mm, con 5,6 mm di 
spessore, sono state applicate nella 
combinazione a Book Match, ricreando 
l’effetto della vena continua come nelle 
cave naturali.    

Rotolo di materiale vinilico, Medley è 
la finitura della linea HQR che Gerflor 
ha pensato come un patchwork di pietre, 
che restituisce l’effetto visivo ispirato 
al mondo minerale. Nata per un uso 
domestico, la linea HQR può essere uti-
lizzata anche nel settore semi- contract: 
residence, uffici, sale d’attesa, negozi 
e hotel. Questa pavimentazione a effet-
to pietra ha uno spessore di 3.10 mm e 
uno strato di usura di 0.50 mm, carat-
teristiche che rendono Medley adatto 
anche per zone a traffico intenso. La 
collezione è inoltre resistente a macchie, 
graffi e ha un’alta tenuta al calpestìo.

Gerflor
www.gerflor.com

Gavazzi Tessuti Tecnici
www.gavazzispa.it

Laminam 
www.laminam.it

Maxfine Marmi: Veined White

Universalmente noto come uno dei più 
pregiati, il marmo bianco di Carrara 
torna protagonista con la collezione 
Veined White che ne reinterpreta este-
tica e resistenza in un linguaggio con-
temporaneo. Caratterizzato da un 
fondo bianco perlaceo tendente al gri-
gio chiaro con sottili venature grigie 
che lo attraversano in modo discontinuo, 
Veined White restituisce la bellezza 
ideale e una classicità senza tempo. La 
collezione si declina nei formati 
300x150, 150x150, 150x75, 75x75, 
75x37,5 cm, con spessore 6 mm, nelle 
finiture lucidato e silky. Questa tipolo-
gia di marmo trova ampio spazio nel 
progetto contemporaneo grazie alle 
sue elevate qualità estetiche che dona-
no personalità e carattere agli ambien-
ti sia indoor sia outdoor e rivestono con 
eleganza anche scale, ante, piani cuci-
na e complementi d’arredo. 

Con questo progetto, realizzato in col-
laborazione con lo studio danese OEO 
Studio, Mutina fa il proprio ingresso 
nel mondo dell’architettura d’interni. 
Espressione tangibile della visione 
dell’azienda applicata al mondo dell’in-
terior, Mutina Accents si esprime at-
traverso i prodotti complementari di-
segnati da OEO Studio, che sono conte-
stualizzati dalle superfici Mutina e a 
loro volta enfatizzano i rivestimenti 
ceramici. Materiali del tutto nuovi sono 
proposti affiancati alle collezioni del 
marchio, attraverso un gioco di colori, 
elementi architettonici e arredi.

Mutina
www.mutina.it

FMG Fabbrica Marmi e Graniti
www.irisfmg.it 

Mutina Accents

With this design, realised in collabora-
tion with Danish studio OEO Studio, 
Mutina make their entry into the world 
of interior architecture. A tangible ex-
pression of the company’s vision applied 
to the world of interiors, Mutina Accents 
is expressed via complementary prod-
ucts designed by OEO Studio, that are 
contextualised by Mutina surfaces and 
in turn emphasise ceramic finishes. 
Completely new materials are proposed 
alongside the brand’s collections, play-
ing with colours, architectural elements 
and furniture.

Universally renown as one of the finest 
marbles, white Carrara is featured in 
the Veined White collection that inter-
prets its strength and appearance in a 
contemporary style. Characterised by 
a pearly-white background tending 
towards light grey with thin grey veins 
that cross it in a discontinuous fashion, 
Veined White conveys ideal beauty and 
timeless classicism. The collection is 
available in formats 300 x 150, 150 x 
150, 150 x 75, 75 x 75, 75 x 37,5 cm, with 
a thickness 6 mm in a polished and silky 
finish. This type of marble finds ample 
space within contemporary design 
thanks to its superior aesthetic quali-
ties that give character and personal-
ity to both indoor and outdoor spaces 
and elegantly cover staircases, door 
fronts, kitchen tops and decor acces-
sories.

Due to the extreme lightness and ele-
vated mechanical properties of the 
material, Laminam ceramic tiles with 
their large dimensions and minimal 
thickness are ideal for use in interiors 
where they can be used to cover walls 
and floors in both residential and pub-
lic spaces. Recent projects include the 
residential and commercial centre 
Seylynn Village, located to the north 
of Vancouver. Inside the building, the 
Denna Club, designed by studio CHIL 
Interior Design, is developed around 
a central swimming pool, that is strik-
ing both for the wood ceiling and for 
the large walls clad in tiles with a mar-
ble effect. Supplied by Laminam from 
the series I Naturali, the slabs measure 
1000 x 3000mm with a thickness of 5.6 
mm and have been applied in the Book 
Match combination, recreating the 
effect of continuous veining found in 
natural quarried stone. 

A roll of vinyl material, Medley is the 
finish from the HQR line that Gerflor 
has designed like a patchwork of stones, 
that conveys the visual impact inspired 
by the mineral world. Conceived for 
domestic use, the HQR range can also 
be used in the semi-contract sector: 
residences, offices, waiting areas, shops 
and hotels. This stone-effect flooring 
has a thickness of 3.1 mm and a wear 
layer of 0.50 mm, characteristics that 
make Medley suitable also for zones 
that receive heavy use. The collection 
is also resistant to stains, scratches 
and has a high resistance to foot traffic.
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Kontinua

Dega® Art

Linea di resine ispirate a una visione 
sartoriale del rivestimento, Dega® Art 
è in grado di rispondere con soluzioni 
puntuali alle richieste più diverse su-
perando l’effetto monomaterico o mo-
nocromatico. Le sale del Mu-Sa di Salò 
sono state rivestite con Dega® Art con 
finitura Poliepo che permette un effet-
to tridimensionale, mentre gli elemen-
ti decorativi sono possibili grazie alla 
lavorazione manuale.

Caratteristica della serie Kontinua,  lo 
spessore di 6,5 mm ha permesso, grazie 
a una tecnologia produttiva all’avan-
guardia, di generare una risposta con-
creta alle esigenze del progetto con-
temporaneo, integrando parte delle 
collezioni di Casalgrande Padana con 
lastre in gres porcellanato a spessore 
sottile.Il grande formato permette di 
avere una continuità visiva tra i vari 
ambienti della casa ed è perfettamente 
abbinatile allo spessore tradizionale 
per un coordinamento estetico e fun-
zionale di grande forza espressiva.
The 6.5 mm thickness that character-
ises the Kontinua series has, thanks to 
state-of-the-art production technology, 
made possible a concrete response to 
the demands of contemporary design, 
integrating part of the Casalgrande 
Padana collections with porcelain stone-
ware tiles of slender thicknesses. The 
large format enables visual continuity 
between the various environments in 
the home while being compatible with 
the traditional thickness for aesthetic 
and functional coordination of great 
expressive strength.

Mosaico che rimanda all’architettura 
sacra, Diamond s’ispira ai vetri dalle 
delle cattedrali medioevali a cita l’ar-
chitettura moderna dell’Art Decò del 
Crysler Building di William Van Alen e 
le geometrie pure di Frank Lloyd Wright. 
In questa serie, la fuga è protagonista 
del decoro e crea il disegno scorrendo 
tra le lastre di vetro e accompagnando 
lo sguardo tra le forme.Può essere colo-
rato con tinte piene e piatte o avere una 
superficie stonalizzata e venata.

Gobbetto
www.gobbetto.com

Mosaico+
www.mosaicopiu.it

Casalgrande Padana
www.casalgrandepadana.it

Diamond

A range of resins inspired by a sarto-
rial vision of surface coatings, Dega® 
Art offers a precise response to a diverse 
range of requests to go beyond the mo-
no-material or monochromatic effect. 
The spaces of Mu-Sa in Salò have been 
covered in Dega® Art resin with a 
POLIEPO finish that produces a three-di-
mensional effect, while the decorative 
elements are possible thanks to the 
hand-finishing.

In questa collezione, che sarà presen-
tata questo mese a Cersaie, la tessera 
di mosaico ceramico è impressa con 
una finitura inedita a effetto denim, 
adatta a pavimentazioni e rivestimen-
ti. L’essenza del filato del jeans è riela-
borata attraverso tre decori in mosaico 
dai nomi tratti dal mondo tessile a cui 
fanno riferimento – Striato, Ondulato, 
Sfilato – ognuno sviluppato con due 
diverse varianti, con distinti movimen-
ti e cromie. 

Firmata Luisa Bocchietto, la collezio-
ne Tessere affonda le sue radici nella 
tradizione della tessitura. Frutto di uno 
studio approfondito di trame nella loro 
costruzione e composizione formale, 
Tessere rimanda non solo all’azione 
della tessitura, ma anche all’elemento 
fondamentale di ogni mosaico, ovvero 
le 'tessere', dallo spessore di 10 mm, 
tagliate a mano con la martellina dagli 
artigiani e disposte in modo da forma-
re composizioni uniche e irripetibili.

Le 170 filiali di WMF, produttore di ar-
ticoli per la casa, sono state rinnovate 
puntando sul calore e sull'accoglienza 
creati dal decoro Rovere Gladstone sab-
bia realizzato da Egger. La superficie a 
poro sincronizzato integrata ST28 Fe-
elwood nature dona all’ambiente un 
aspetto particolarmente naturale e 
autentico. La finitura è adattata in mo-
do sincrono al cilindro di stampa del 
Rovere Gladstone e questo ne aumenta 
il carattere sabbiato.

Ispirata alle atmosfere dell’arte du-
cale della Borgogna, Chateau è una 
collezione di rivestimenti in gres por-
cellanato che reinterpreta lo splendo-
re della classicità. Irregolare ed elegan-
te, la pietra d’origine calcarea della 
Borgogna traspone l’immaginario dei 
ducati francesi in un’estetica capace 
di donare agli ambienti vibranti modu-
lazioni. Chateau è proposta in formati 
differenti, che comprendono una ver-
sione per esterni da 20 mm.

Appiani
www.appiani.it

Friul Mosaic 
www.friulmosaic.com

Egger
www.egger.com

Emilceramica
www.emilgroup.it

Denim

Tessere

Rovere Gladstone

Chateau

Mosaics that recall sacred architecture, 
Diamond takes inspiration from the 
glass in medieval cathedrals and cites 
the modern Art Deco architecture of 
the Chrysler Building by William Van 
Alen and pure geometries of Frank Lloyd 
Wright. In this series, the joint is a fea-
ture of the decoration and creates a 
design running between the sheets of 
glass. It can be coloured with plain and 
flat shades or have a graduated and 
veined surface.

Designed by Luisa Bocchietto, the Tes-
sere collections has its roots in the 
tradition of weaving. The result of an 
in-depth study of the construction and 
composition of fabrics and textures, 
Tessere references not only the action 
of weaving but also the fundamental 
element of every mosaic, the tile, with 
its thickness of 10 mm, hand cut by 
artisans and arranged in such a way 
as to form unique and unrepeatable 
compositions.

In this collection, to be presented this 
month at Cersaie, the ceramic mosaic 
tile is embossed with a totally new kind 
of denim-effect finish, suitable for floors 
and walls. The essence of jeans fabric 
is reworked using three mosaic patterns 
with names taken from the world of 
textiles that has inspired them - Stria-
to, Ondulato, Sfilato - each developed 
with two different versions, with dis-
tinct colours and dynamics.

The 170 branches of WMF, producer of 
articles for the home, have been reno-
vated with the emphasis on the warm 
and welcoming feel created by the Ro-
vere Gladstone sand decorative finish 
made by Egger. The integrated synchro-
nous pore surface ST28 Feelwood nature 
gives spaces a particularly natural and 
authentic appearance. This finish is 
synchronously adapted to the printing 
cylinder of Rovere Gladstone to augment 
the sandblasted character.

Inspired by the feel of ducal art in Bur-
gundy, Chateau is a collection of por-
celain stoneware tiles that reinter-
prets classical splendour in a contem-
porary manner. Irregular and elegant, 
the stone of limestone origin tradi-
tional to Burgundy conveys the image 
of the French aristocracy in an aes-
thetic able to bring a vibrant feel to 
settings. Chateau is proposed in dif-
ferent formats that include a version 
for exteriors of 20 mm.


