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La storia della pavimentazione è un frammento d’esistenza quotidiana che riflette l’evoluzione 
complessiva della società e dei modi di vivere. La funzione simbolica e talvolta narrativa che il 
pavimento acquista nei secoli con le più svariate tecniche e materiali accompagna la funzione 
fondamentale anche di quei pavimenti che costituiscono vere e proprie opere d’arte: quella cioè 
di consentire il passaggio ripetuto e la massima durevolezza nel tempo. Fin dai tempi più lontani, 
l’uomo ha cercato soluzioni per isolare da freddo e umidità il pavimento, per secoli e secoli 
costituito da semplice terra battuta.
Nelle società più evolute comincia a farsi strada anche la necessità di rappresentare il proprio 
“status” attraverso l’abbellimento e la decorazione: nelle nobili case greche e romane, compaiono 
raffinati pavimenti policromatici a mosaico, con inserimento di materiali sempre più pregiati, 
come il marmo colorato importato dall’Egitto.
Il pavimento acquista via via una funzione celebrativa che si ritrova, con stili diversi e differenti 
decorazioni nelle chiese medievali, ma anche nei palazzi rinascimentali.
Per secoli e secoli, tuttavia, la pavimentazione, frutto di lavorazioni artigianali e materiali costosi, 
è stata una prerogativa delle classi privilegiate, ed è solo alla fine dell’800, con l’inizio della 
produzione su scala industriale dei materiali da rivestimento, con il conseguente abbattimento 
dei costi e l’allargarsi progressivo della rete dei trasporti, che hanno iniziato una più vasta 
applicazione della pavimentazione, nelle case d’ogni tipo e ceto sociale.
Accanto ai materiali tradizionali come il marmo e il legno, compaiono nuovi materiali: 
le piastrelle a uso non più esclusivamente ornamentale, ma in una gran varietà di tipi, formati 
e colori, per soddisfare l’esigenza di un nuovo tipo di pavimento che sia alla portata di tutti.
II pavimento a livello visivo, non è solo il piano di appoggio di ogni sviluppo verticale nello 
spazio, ma è la superficie da cui originano tutte le forme che abitano l’architettura. La vita stessa 
del pavimento è segnalata dalla ricchezza pulsante dei suoi colori e dalla sua lucentezza, che 
avvolge e anima gli oggetti contribuendo a creare un intrinseco dinamismo dello spazio.
Secondo l’uso, i carichi e le preferenze costruttive un pavimento può essere scelto tra molteplici 
possibilità. Ne abbiamo selezionati alcuni per le spiccate caratteristiche innovative 
e di design: dai pavimenti in legno di Listone Giordano, al grès porcellanato d’alta qualità 
di GranitiFiandre e alle resine speciali di Mapei e di Kerakoll.



design focus_factory

d
es

ig
n 

fo
cu

s_
fa

ct
o
ry

Grès porcellanato GranitiFiandre
GranitiFiandre Porcelain Stoneware

115.000 mq di superficie coperta complessiva per produrre infinite tipologie di lastre in grès porcellanato tecnico alto di gamma per 
pavimenti e rivestimenti di prestigio: il Direttore di produzione ci accompagna nella visita allo stabilimento GranitiFiandre di Castellarano, nel 
cuore di un distretto industriale storicamente vocato alla produzione di materiali per pavimenti e rivestimenti. 
Una struttura industriale che si articola in due spazi principali. Da un lato, un complesso che ospita uno stabilimento (di circa 70.000 mq), 
nelle quali sono collocate tutte le attività legate alla produzione del materiale grezzo, al quale si affiancano uffici e showroom; poco distante 
un’unità operativa (di circa 45.000 mq), nel quale si svolgono tutte le attività di finitura superficiale delle lastre, levigatura, lappatura o 
trattamenti speciali.
Le più moderne tecnologie caratterizzano tutto il processo produttivo, dalle lavorazioni alle quali è sottoposto il materiale alla movimentazione 
delle lastre, dallo stoccaggio del prodotto prefinito al suo confezionamento. Si ottengono prodotti di grande qualità che nascono dalla volontà 
di interpretare i più pregiati materiali naturali preservandone le qualità estetiche, ma perfezionandone le caratteristiche funzionali, per 
adeguarle a un uso contemporaneo.

115,000 m2 of total roofed-in surface area dedicated to the production of an infinite variety of high-tech porcelain stoneware slabs for high 
quality floors and surfacings: the production manager, takes us on a tour of the GranitiFiandre production facility in Castellarano, located in 
the heart of an industrial area traditionally dedicated to the production of materials used for floors and surfacings. 
The factory itself is divided into two main spaces: on one side, a complex housing a building of about 70,000 m2 containing all the activities 
related to the production of the raw material, including offices and showrooms. Close by there is an operative unit of about 45,000 m2 , in 
which all the activities related to the surface finishing of the slabs are carried out (polishing, lapping or special treatments).
The most advanced technology is utilized throughout the entire production process, from the treatment of the material to the transport of the 
slabs, the storage of the semi-finished product and packaging. The result is products of excellent quality, the expression of a combination of the 
highest quality natural materials, retaining their esthetic quality and enhancing their functional characteristics to make them suitable for today’s 
needs.



Le materie prime che arrivano nello stabilimento vengono immagazzinate in un’area di stoccaggio esterna al capannone principale dalla 
quale vengono poi movimentate fino alla parte antistante la macinazione e divise per tipologia e caratteristiche in differenti box.
Lo step successivo prevede la misurazione, la pesatura e il dosaggio delle materie prime che vengono predisposte nelle quantità e nelle 
proporzioni stabilite per la macinazione ad umido. In questa fase il materiale viene addizionato della necessaria quantità d’acqua e di 
polielettroliti, i quali, grazie alle intrinseche caratteristiche dispersive, consentono di mantenere separate le particelle e preservare la fluidità 
dell’impasto. 

The raw materials that arrive at the facility are stored in an area outside the main building, from which they are then moved to the grinding 
area, where they are divided by type and other properties and loaded into boxes.
The next step is the measurement, weighing and dosing of the raw materials in the required proportions for wet grinding. In this stage, the 
material is blended with the necessary quantity of water and polyelectrolytes, which, thanks to their intrinsic anti-coagulation property, keep the 
particles separated and preserve the fluidity of mixture.
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La macinazione avviene all’interno di due mulini a ciclo continuo (uno dei quali dedicato alla produzione di impasto bianco, l’altro di un 
superbianco), dalla capacità di 180.000 litri ciascuno. All’interno dei cilindri in acciaio rivestiti in gomma, due paratie determinano una 
sequenza di tre camere di macinazione nelle quali, tramite corpi macinanti di differente tipologia, la materia viene ridotta a una sospensione 
fluida di buona densità, la cosiddetta barbottina. 

Grinding occurs inside two continuous cycle mills (one dedicated to the production of white blend, the other a superwhite blend) with a 
capacity of 180,000 liters each. Inside the rubber-lined steel drums, two partitions define a series of three grinding chambers, in which 
different types of grinding mechanisms reduce the material to a dense and liquid solution, the so-called "barbottina". 
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Il materiale nella forma fluida viene recuperato all’uscita dei mulini nelle apposite vasche di stoccaggio e avviato verso la fase successiva, la 
pigmentazione. All’interno di grandi contenitori la barbottina viene additivata e miscelata meccanicamente con colori in forma liquida nelle 
quantità prestabilite che unite alla base neutra iniziale determinano la colorazione desiderata.
L’essicazione o meglio l’atomizzazione dell’argilla macinata, è determinata dall’incontro, all’interno dell’atomizzatore, tra l’aria calda (circa 
600°C) immessa dall’alto e la barbottina inserita dal basso, durante il quale avviene l’essicamento immediato delle gocce in granuli sferici, 
parzialmente cavi. Ciò consente l’eliminazione dell’acqua in eccesso e l’ottenimento delle polveri atomizzate (che contengono in realtà un 
residuo di umidità necessario come legante per la pressatura) che verranno stoccate in silos prima di passare alla fase di pressatura.

In this liquid form, the material is collected in storage vats when it emerges from the mills and sent on to the next stage, pigmentation. Inside 
large containers, liquid colorings are mixed and added mechanically to the "barbottina", in the pre-established quantities depending on the 
desired color.
The drying, or the spraying of the powdered clay, is produced by the combination – inside the atomizer – of hot air (at about 600°C) added 
from above and the "barbottina" added from below, resulting in the immediate drying of the drops, which turn into partially hollow spherical 
grains. This eliminates the excess water and produces atomized powders (which actually contain a residue of moisture, necessary as a binder 
during pressing) that are then stocked in silos before passing on to the semi-dry pressing stage. 
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Una serie di presse automatiche consentono infatti di compattare le polveri atomizzate e di ottenere le lastre ceramiche di forma e dimensioni 
desiderate. Le lastre così ottenute vengono avviate alla successiva fase di cottura che avviene in forni di nuova generazione, caratterizzati 
da un’elevato rendimento termico in virtù dei dispositivi di recupero calore installati e che consentono una cottura omogenea delle lastre. Il 
materiale rimane nel forno a una temperatura di circa 1250 °C, per tempi variabili tra 40 e 60 minuti, in funzione del tipo di impasto, dello 
spessore e delle dimensioni. All’uscita dei forni la lastra viene sottoposta a squadratura attraverso una macchina dotata di utensili diamantati 
che elimina il materiale in eccesso e permette di ottenere le caratteristiche dimensioni prestabilite e la perfetta ortogonalità.

In fact, a set of automatic presses compact the atomized powders, producing ceramic slabs of the desired size and thickness. The slabs thus 
obtained are sent on to the next stage, firing, which occurs in next generation kilns, featuring high thermal yields thanks to state-of-the-art heat 
recovery systems that ensure even firing of the pieces. The material remains in the kiln for a variabil time of 40 to 60 minutes, at a temperature 
of about 1,250 °C. The time varies depending on the composition, thickness and sizes of the slabs.
When it emerges from the kiln, the slabs is squared off by a cutter with diamond tipped utensils that eliminate the excess material and ensure 
that the slabs has the predetermined dimensions.
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Il prodotto finito viene avviato alla scelta dove con apposite unità di controllo dotate di sistemi di visione ottici viene verificata la 
corrispondenza di ogni lastra ai parametri richiesti: planarità della superficie, cromaticità della lastra e assenza di qualsiasi elemento 
anomalo che possa compromettere la qualità del prodotto. 
Le stesse saranno quindi smistate e confezionate in base alle caratteristiche con processi completamente automatizzati e da qui avviate al 
magazzino prodotti finiti. 

The finished product is then loaded onto a conveyor belt equipped with a computerized control mechanism with cameras and optical scanners 
that check the slabs’ compliance with the required parameters: flat surface, color and absence of any foreign object or substance that may 
compromise product quality. 
The raw slabs are ready for assignment, packaging and sorting, based on their corresponding characteristics, all completely automated 
processes that will bring the slabs to the finished-product warehouse. 

d
es

ig
n 

fo
cu

s_
fa

ct
o
ry

Il prodotto ceramico così ottenuto può essere anche destinato ad ulteriori lavorazioni superficiali, quali levigatura, lappatura e satinatura, 
attraverso l’ausilio di apposite macchine di ultima generazione. 
Attenzione e costante ricerca dell’innovazione tecnologica consentono di ottenere prodotti dalle caratteristiche eccezionali di durezza, 
resistenza all’usura e agli attacchi chimici, ingelività, inassorbenza e brillantezza superficiale.

GranitiFiandre spa – www.granitifiandre.com
via Radici Nord, 112 – 42014 Castellarano (RE) – tel 0536 819611 – fax 0536 858082 – info@granitifiandre.it

Thus packaged, the product is moved to the nearby surfacing plant, equipped with last generation continuous equipment that treat the slabs for 
grinding, lapping and satin finish. 
Close attention and constant technological innovation result in the production of exceptional quality slabs, with superior hardness, resistance to 
wear and chemical action, anti-freeze, anti-absorbent and surface gloss characteristics.
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Scala – Armstrong Floor Products
Scala – Armstrong Floor Products

Nel settore Retail e dell’esposizione in genere la presentazione del prodotto deve essere particolarmente accattivante per mettere in 
evidenza il marchio o l’identità aziendale e indurre all’acquisto. Il pavimento rappresenta il palco sul quale sono posizionati tutti gli 
altri elementi, quindi trovare il pavimento giusto diventa fondamentale per ogni ulteriore scelta di design. Praticità d’uso, versatilità, 
look moderno ed eccellenti caratteristiche definiscono la collezione Scala e lo rendono ideale per molte soluzioni in questo settore. 
L’aspetto moderno e gli innovativi decori grafici e tridimensionali dall’effetto metallico rappresentano il fulcro della collezione 
e assicurano sorprendenti creazioni di pavimento.

In the Retail industry and Display sector in general, product presentation must be as attractive as possible in order to highlight the 
brand or the corporate identity and stimulate purchasing. A floor represents a stage on which to position all the other elements. 
As a result, finding the right flooring becomes essential to any subsequent choice of design. Easy use, versatility, a modern look 
and quality characteristics are the key points for the Scala collection, making it suitable for a myriad of other applications in this 
sector. The contemporary look and innovative graphic and 3D metallic patterns are at the heart of this collection of striking flooring 
creations. 
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Scala 100 sorprende con una vasta gamma di decori, un totale di novantasei colori garantiti dalla produzione made in Germany 
e dal design e manifattura di elevata qualità.
La collezione Scala Colours offre una paletta di colori vivi e freschi, Scala Neutrals presenta tonalità sobrie chiare di grigio 
e marrone che infondono un senso di calma allo spazio, mentre Scala Woods offre una vasta scelta di sorprendenti e realistici 
decori legno (grazie alla straordinaria qualità di stampa, le varie essenze legno, venature e colorazioni sono perfettamente 
riprodotte). Il sistema di prima qualità PUR Eco System assicura una superficie particolarmente economica. Le pavimentazioni 
sono infatti rinforzate con PUR, che rende la pavimentazione più resistente alle macchie, alle scalfitture e ai graffi garantendo 
una pulizia veloce, bassi costi di manutenzione e un aumento significativo a livello di durata.

Scala 100 surprises with its wide range of patterns, a total of ninety-six colors made possible by a made-in-Germany production 
and high quality design and manufacturing.
The Scala Colours collection offers a lively and fresh range of colors; the Scala Neutrals collection presents light subdued light grey 
and brown hues, inspiring calmness in the space, and the Scala Woods collection offers a wide range of unusual and realistic 
wood patterns (thanks to the extraordinary printing quality, the various types of wood, grains and colors are perfectly re-produced). 
The first quality PUR Eco System ensures a particularly economic surface. The floorings are enriched with PUR, which makes 
it more resistant to stains, grazes and scratches, while ensuring easy cleaning, low maintenance costs and a significant increase 
in duration. 

Natural Genius
Natural Genius

Sotto l’evocativa declinazione Natural Genius (Listone Giordano collezione Atelier) sono stati raccolti gli spunti e le 
“provocazioni” di cinque personalità e talenti nei settori dell’architettura, design e arti grafiche: Enzo Calabrese, 
Michele De Lucchi, Massimo Iosa Ghini, Matteo Nunziati e Marco Tortoioli Ricci. Il parquet incontra il design e viene 
“letto” in chiave contemporanea attraverso un interessante percorso narrativo, esito di un laboratorio sperimentale 
di nuova generazione, contribuendo ad apportare soluzioni impreviste e introducendo commistioni inedite di diversi 
materiali, finiture, geometrie ed effetti di luce. Suggestioni, riflessioni e spunti creativi per plasmare una “materia” 
viva e portatrice di valori e di una storia che da sempre ha guardato da vicino quella dell’uomo.

The evocative name of Natural Genius (Listone Giordano’s Atelier collection) covers the inspirations and 
“provocations” by five talented figures from the world of architecture, design and graphic arts: Enzo Calabrese, 
Michele De Lucchi, Massimo Iosa Ghini, Matteo Nunziati and Marco Tortoioli Ricci. Parquet meets design and is 
“interpreted” in a contemporary context through an intriguing narrative process resulting from a next generation 
experimental laboratory, contributing to the creation of unpredictable solutions and unusual combinations of different 
materials, finishes, shapes and lighting effects. Suggestions, reflections and creative touches that shape a “living” 
material that has accompanied us closely throughout our history.

Enzo Calabrese + Fabio Meliota
PavimentOggetto
Parole chiave del progetto: PavimentOggetto – Colonizzazione – Landscape – Immagine – Contaminazione – Flessibilità – Identità – Recycling 
– Composizione – Fluttuazione

… è possibile che una superficie si trasformi in spazio e poi in oggetto.
Il segno e la sua forma come in un ologramma si trasferiscano dalla dimensione orizzontale alla dimensione verticale con l’energia di una 
presenza totemica. La contaminazione dei materiali latori di una storia - il legno - con altri - il Corian, la cui storia è ancora tutta da scoprire nel 
futuro.
L’idea filosofica della decorazione come identità di uno spazio che indica un modo di stare, diviene forma che colonizza e libera dall’uso 
organizzato. Un paesaggio nuovo, la superficie che si percepisce come materia in movimento, come un oggetto da collocare dove l’istinto 
vuole. Uno strumento per l’architettura senza dimensioni. La libertà del disegno come danza dello spazio.

PavimentoOggetto
Project keywords: PavimentOggetto – Colonization – Landscape – Image – Contamination – Flexibility – Identity – Recycling – Composition 
– Fluctuation

… a surface can transform itself into space, and then into an object.
Its sign and form, as in a hologram, are transferred from the horizontal to the vertical dimension with the energy of a totemic presence. The 
contamination of material with a history - wood – with others, like Corian, whose history lies in the future.
The philosophical idea of decoration as giving a space an identity, that indicates a way of being, becomes a shape that colonizes and frees the 
space from an organized use. A new landscape, a surface that is perceived as matter in movement, as an object to be placed wherever instinct 
dictates. An instrument for a dimensionless architecture. Freedom of design as space dancing.
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Scala 100 sorprende con una vasta gamma di decori, un totale di novantasei colori garantiti dalla produzione made in Germany 
e dal design e manifattura di elevata qualità.
La collezione Scala Colours offre una paletta di colori vivi e freschi, Scala Neutrals presenta tonalità sobrie chiare di grigio 
e marrone che infondono un senso di calma allo spazio, mentre Scala Woods offre una vasta scelta di sorprendenti e realistici 
decori legno (grazie alla straordinaria qualità di stampa, le varie essenze legno, venature e colorazioni sono perfettamente 
riprodotte). Il sistema di prima qualità PUR Eco System assicura una superficie particolarmente economica. Le pavimentazioni 
sono infatti rinforzate con PUR, che rende la pavimentazione più resistente alle macchie, alle scalfitture e ai graffi garantendo 
una pulizia veloce, bassi costi di manutenzione e un aumento significativo a livello di durata.

Scala 100 surprises with its wide range of patterns, a total of ninety-six colors made possible by a made-in-Germany production 
and high quality design and manufacturing.
The Scala Colours collection offers a lively and fresh range of colors; the Scala Neutrals collection presents light subdued light grey 
and brown hues, inspiring calmness in the space, and the Scala Woods collection offers a wide range of unusual and realistic 
wood patterns (thanks to the extraordinary printing quality, the various types of wood, grains and colors are perfectly re-produced). 
The first quality PUR Eco System ensures a particularly economic surface. The floorings are enriched with PUR, which makes 
it more resistant to stains, grazes and scratches, while ensuring easy cleaning, low maintenance costs and a significant increase 
in duration. 

Natural Genius
Natural Genius

Sotto l’evocativa declinazione Natural Genius (Listone Giordano collezione Atelier) sono stati raccolti gli spunti e le 
“provocazioni” di cinque personalità e talenti nei settori dell’architettura, design e arti grafiche: Enzo Calabrese, 
Michele De Lucchi, Massimo Iosa Ghini, Matteo Nunziati e Marco Tortoioli Ricci. Il parquet incontra il design e viene 
“letto” in chiave contemporanea attraverso un interessante percorso narrativo, esito di un laboratorio sperimentale 
di nuova generazione, contribuendo ad apportare soluzioni impreviste e introducendo commistioni inedite di diversi 
materiali, finiture, geometrie ed effetti di luce. Suggestioni, riflessioni e spunti creativi per plasmare una “materia” 
viva e portatrice di valori e di una storia che da sempre ha guardato da vicino quella dell’uomo.

The evocative name of Natural Genius (Listone Giordano’s Atelier collection) covers the inspirations and 
“provocations” by five talented figures from the world of architecture, design and graphic arts: Enzo Calabrese, 
Michele De Lucchi, Massimo Iosa Ghini, Matteo Nunziati and Marco Tortoioli Ricci. Parquet meets design and is 
“interpreted” in a contemporary context through an intriguing narrative process resulting from a next generation 
experimental laboratory, contributing to the creation of unpredictable solutions and unusual combinations of different 
materials, finishes, shapes and lighting effects. Suggestions, reflections and creative touches that shape a “living” 
material that has accompanied us closely throughout our history.

Enzo Calabrese + Fabio Meliota
PavimentOggetto
Parole chiave del progetto: PavimentOggetto – Colonizzazione – Landscape – Immagine – Contaminazione – Flessibilità – Identità – Recycling 
– Composizione – Fluttuazione

… è possibile che una superficie si trasformi in spazio e poi in oggetto.
Il segno e la sua forma come in un ologramma si trasferiscano dalla dimensione orizzontale alla dimensione verticale con l’energia di una 
presenza totemica. La contaminazione dei materiali latori di una storia - il legno - con altri - il Corian, la cui storia è ancora tutta da scoprire nel 
futuro.
L’idea filosofica della decorazione come identità di uno spazio che indica un modo di stare, diviene forma che colonizza e libera dall’uso 
organizzato. Un paesaggio nuovo, la superficie che si percepisce come materia in movimento, come un oggetto da collocare dove l’istinto 
vuole. Uno strumento per l’architettura senza dimensioni. La libertà del disegno come danza dello spazio.

PavimentoOggetto
Project keywords: PavimentOggetto – Colonization – Landscape – Image – Contamination – Flexibility – Identity – Recycling – Composition 
– Fluctuation

… a surface can transform itself into space, and then into an object.
Its sign and form, as in a hologram, are transferred from the horizontal to the vertical dimension with the energy of a totemic presence. The 
contamination of material with a history - wood – with others, like Corian, whose history lies in the future.
The philosophical idea of decoration as giving a space an identity, that indicates a way of being, becomes a shape that colonizes and frees the 
space from an organized use. A new landscape, a surface that is perceived as matter in movement, as an object to be placed wherever instinct 
dictates. An instrument for a dimensionless architecture. Freedom of design as space dancing.

d
es

ig
n 

fo
cu

s_
e
le

m
e
n
t

design focus_element



Michele De Lucchi (in collaborazione con Philippe Nigro)

Parole chiave del progetto: Spessore – Polpa – Artigianalità – Sega imprecisa – Albero – Sagoma trapezoidale – Libertà – Variabilità di posa 
– Colore – Profumo

Non ho mai avuto dubbi a scegliere pavimenti di legno, perché so che i pavimenti di legno funzionano bene sempre. Questo nostro 
nuovo disegno è proprio concepito per lasciare al legno il suo effetto di “polpa”, di materiale massiccio, solido, consistente, utilizzando 
propriamente le tecnologie maturate negli anni dai collaboratori della famiglia Margaritelli. Due i dettagli caratterizzanti, la sagoma a tronco 
che riprende la forma trapezoidale dei vecchi tavolati quando ancora si usava non rettificare le tavole per non sprecare legno inutilmente, 
e il taglio a sega imprecisa per valorizzare l’effetto a spessore che più rimanda il legno al suo effetto naturale.

Project keywords: Thickness – Pulp – Artisanship – Imprecise sawing – Tree – Trapezoidal shape – Freedom – Variable installation – Color 
– Scent

I have never hesitated about choosing wooden flooring, because I know that wooden floors always work well. Our new design is conceived 
to retain wood’s “pulpy” effect, that of a solid, massive material, applying the technology developed over the years by the collaborators 
of the Margaritelli family. There are two typical details: the trapezoidal trunk outline inspired by the old style planks, when wood was not 
rectified in order to avoid excessive waste, and the imprecise sawing, which enhances the thickness effect and gives the wood its most natural 
appearance.

Massimo Iosa Ghini
Parquet luminoso
Parole chiave del progetto: Graffio – Fluido – Sfumato – Luce – Materia viva – Linfa luminosa – Innovazione – Ricerca – Atmosfera – 
Tecnologia

Questo parquet è il risultato di un nobile accordo tra design, tecnologia e innovazione.
La luce, come linfa irradiante, invade la materia donandole nuova vita. Le superfici sono così ridisegnate sottolineando la tattilità del Rovere 
di Fontaine nella sua forma più pura. I listelli incisi, graffiati e illuminati definiscono lo spazio e conferiscono al piano calpestabile una nuova 
dimensione non più passiva ma protagonista di un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Questo nuovo “teatro”, dove nulla più è necessario 
e dove ogni elemento aggiunto acquista un nuovo volto, getta le basi per un rinnovato concetto di interior design. Questa contrapposizione 
tra materiale e immateriale, tra staticità del legno e dinamismo dei tagli di luce rivoluzionano e rinnovano il concetto di parquet adattandolo 
alle più svariate esigenze d’arredo.

Parquet luminoso
Project keywords: Scratch – Fluid – Faded – Light – Living matter – Luminous lymph – Innovation – Research – Atmosphere – Technology

This parquet floor is the result of the ideal combination of design, technology and innovation.
The light, like luminous lymph, penetrates the material and gives it new life. The surfaces are thus redesigned, underscoring the tactile quality 
of Fontaine Oak in its purest form. The chiseled, scratched and illuminated slats define the space and give the floor a new dimension, no 
longer passive, but instead the protagonist of a suggestive and evocative atmosphere. This new “theater”, which lacks nothing and where 
each added element acquires a new look, lays the foundation for a renewed concept of interior design. This contrast between the material and 
the immaterial, between the static nature of wood and the dynamism of the slashes of light revolutionizes and renews the concept of parquet, 
making it suitable for a host of different décor needs
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Marco Tortoioli Ricci
Mappe originarie
Parole chiave del progetto: Scrittura – Codice – Memoria – Mappa – Origine – Sequenza – Infinito – Musicale – Armonia –  Appartenenza

Il mio lavoro è il design della comunicazione visiva; l’analisi, la composizione e la semantica della scrittura dei segni e delle immagini; codici 
visuali che alimentano ogni giorno la vita di ciascuno di noi. Le definisco “scritture”, sia che al termine si associ la sequenza di segni fonetici 
che chiamiamo alfabeto, sia che ci si riferisca a forme simultanee di lettura più tipiche delle figure. Il tema del progetto di un pavimento 
in legno parte essenzialmente da qui, dalla scrittura, convinto come sono che il luogo di vita che ognuno di noi sceglie, debba contenere 
ed esprimere le origini, le radici, la memoria. Il pavimento è quindi la mappa originaria, scrittura del nostro codice genetico. Il legno è di 
per se un materiale contenitore di memoria, ma a questo ho voluto associare lo studio di alcune mappe che nella storia dell’uomo hanno 
segnato luoghi fondamentali; mi riferisco ad esempio alle calligrafie cicliche e ai motivi periodici dell’Alhambra a Granada, la cui creazione 
auspicava il fluire della forma e la non limitazione.

Mappe originarie
Project keywords: Writing – Code – Memory – Map – Origin – Sequence – Infinite – Musical – Harmony –  Belonging

My work is the design of visual communication; the analysis, composition and semantics of the writing of signs and images; visual codes that 
we see constantly in our everyday lives. I call them “writings”, whether we use the term to refer to the sequence of phonetic symbols we call the 
alphabet or whether we are talking about forms of simultaneous reading more typical of figures. The idea of designing a wood floor begins 
with writings, basically, because I am convinced that each of us chooses a living space that contains and expresses his origins, his roots, 
his memories. The floor thus represents the original map, the writing of our genetic code. Wood is a material that contains a memory, and I 
associated it with some maps that described fundamental places in man’s history, such as the cycles of calligraphy and the periodic motifs 
found in the Alhambra, in Granada, whose creation aspired to create a flow of forms rather than to impose limitations on them.

Matteo Nunziati

“+ –“ pavimento in legno
Parole chiave del progetto: Pieno – Vuoto – Colline – Essenzialità – Calore – Contemporaneità – Tradizione – Discrezione – Lentezza – Benessere

Per questo progetto abbiamo studiato un pavimento costituito da listoni di legno formato 1200 x 190 cm pantografato lateralmente. Questa 
incisione effettuata rimuovendo una striscia dello spessore “nobile” (di legno massello) del pannello possiede 6 differenti varianti. Tali differenti 
tipologie possono essere liberamente accostate e composte dal progettista creando per ogni spazio un pavimento in legno sempre diverso. 
Il nome “+ -“ è legato al delicato effetto di pieni e vuoti che si riesce ad ottenere sulla superficie del pavimento applicando questo prodotto. 
Abbiamo cercato di creare un prodotto industriale che mantenesse questa raffinatezza artigianale. Siamo stati affascinati dalla tecnica antica 
della lavorazione della superficie del pavimento in legno con la piallatura a mano, tale tecnica rende il pannello percettibilmente mosso ricco 
di un morbido effetto di pieni e vuoti pur mantenendo la sua planarità. Abbiamo scelto come essenza lignea per la realizzazione del prodotto 
l’Acero Canadese sbiancato, per evidenziare l’effetto della luce sulla superficie mossa del pannello. 

“+ –“ wood flooring
Project keywords: Full – Empty – Hills – Essence – Warmth – Contemporary – Tradition – Discretion – Slowness – Well-being

For this design we designed a pavement composed of large slats of wood - dimensions 1200 x 190 cm –that is laterally pantographed. The 
incision is made by removing a strip of solid wood from the panel and can be made in 6 different versions, all of which can be easily used in 
combination with each other, producing different wood floors for each space. The name “+ -“ is inspired by the subtle effect of full and empty 
space that a floor surface acquires when this product is used. We have tried to create an industrial product that would retain a measure of this 
refined artisanship. The ancient technique of hand-planing the surface of a wooden floor fascinated us because of the perceptibly dynamic 
quality it gives to a floor, with a smooth effect of full and empty space that somehow remains planar. As the wood essence for the realization of 
this project, we chose blanched Canadian maple, to enhance the effect of light playing across the wavy surface of the panel. 



Michele De Lucchi (in collaborazione con Philippe Nigro)

Parole chiave del progetto: Spessore – Polpa – Artigianalità – Sega imprecisa – Albero – Sagoma trapezoidale – Libertà – Variabilità di posa 
– Colore – Profumo

Non ho mai avuto dubbi a scegliere pavimenti di legno, perché so che i pavimenti di legno funzionano bene sempre. Questo nostro 
nuovo disegno è proprio concepito per lasciare al legno il suo effetto di “polpa”, di materiale massiccio, solido, consistente, utilizzando 
propriamente le tecnologie maturate negli anni dai collaboratori della famiglia Margaritelli. Due i dettagli caratterizzanti, la sagoma a tronco 
che riprende la forma trapezoidale dei vecchi tavolati quando ancora si usava non rettificare le tavole per non sprecare legno inutilmente, 
e il taglio a sega imprecisa per valorizzare l’effetto a spessore che più rimanda il legno al suo effetto naturale.

Project keywords: Thickness – Pulp – Artisanship – Imprecise sawing – Tree – Trapezoidal shape – Freedom – Variable installation – Color 
– Scent

I have never hesitated about choosing wooden flooring, because I know that wooden floors always work well. Our new design is conceived 
to retain wood’s “pulpy” effect, that of a solid, massive material, applying the technology developed over the years by the collaborators 
of the Margaritelli family. There are two typical details: the trapezoidal trunk outline inspired by the old style planks, when wood was not 
rectified in order to avoid excessive waste, and the imprecise sawing, which enhances the thickness effect and gives the wood its most natural 
appearance.

Massimo Iosa Ghini
Parquet luminoso
Parole chiave del progetto: Graffio – Fluido – Sfumato – Luce – Materia viva – Linfa luminosa – Innovazione – Ricerca – Atmosfera – 
Tecnologia

Questo parquet è il risultato di un nobile accordo tra design, tecnologia e innovazione.
La luce, come linfa irradiante, invade la materia donandole nuova vita. Le superfici sono così ridisegnate sottolineando la tattilità del Rovere 
di Fontaine nella sua forma più pura. I listelli incisi, graffiati e illuminati definiscono lo spazio e conferiscono al piano calpestabile una nuova 
dimensione non più passiva ma protagonista di un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Questo nuovo “teatro”, dove nulla più è necessario 
e dove ogni elemento aggiunto acquista un nuovo volto, getta le basi per un rinnovato concetto di interior design. Questa contrapposizione 
tra materiale e immateriale, tra staticità del legno e dinamismo dei tagli di luce rivoluzionano e rinnovano il concetto di parquet adattandolo 
alle più svariate esigenze d’arredo.

Parquet luminoso
Project keywords: Scratch – Fluid – Faded – Light – Living matter – Luminous lymph – Innovation – Research – Atmosphere – Technology

This parquet floor is the result of the ideal combination of design, technology and innovation.
The light, like luminous lymph, penetrates the material and gives it new life. The surfaces are thus redesigned, underscoring the tactile quality 
of Fontaine Oak in its purest form. The chiseled, scratched and illuminated slats define the space and give the floor a new dimension, no 
longer passive, but instead the protagonist of a suggestive and evocative atmosphere. This new “theater”, which lacks nothing and where 
each added element acquires a new look, lays the foundation for a renewed concept of interior design. This contrast between the material and 
the immaterial, between the static nature of wood and the dynamism of the slashes of light revolutionizes and renews the concept of parquet, 
making it suitable for a host of different décor needs
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Marco Tortoioli Ricci
Mappe originarie
Parole chiave del progetto: Scrittura – Codice – Memoria – Mappa – Origine – Sequenza – Infinito – Musicale – Armonia –  Appartenenza

Il mio lavoro è il design della comunicazione visiva; l’analisi, la composizione e la semantica della scrittura dei segni e delle immagini; codici 
visuali che alimentano ogni giorno la vita di ciascuno di noi. Le definisco “scritture”, sia che al termine si associ la sequenza di segni fonetici 
che chiamiamo alfabeto, sia che ci si riferisca a forme simultanee di lettura più tipiche delle figure. Il tema del progetto di un pavimento 
in legno parte essenzialmente da qui, dalla scrittura, convinto come sono che il luogo di vita che ognuno di noi sceglie, debba contenere 
ed esprimere le origini, le radici, la memoria. Il pavimento è quindi la mappa originaria, scrittura del nostro codice genetico. Il legno è di 
per se un materiale contenitore di memoria, ma a questo ho voluto associare lo studio di alcune mappe che nella storia dell’uomo hanno 
segnato luoghi fondamentali; mi riferisco ad esempio alle calligrafie cicliche e ai motivi periodici dell’Alhambra a Granada, la cui creazione 
auspicava il fluire della forma e la non limitazione.

Mappe originarie
Project keywords: Writing – Code – Memory – Map – Origin – Sequence – Infinite – Musical – Harmony –  Belonging

My work is the design of visual communication; the analysis, composition and semantics of the writing of signs and images; visual codes that 
we see constantly in our everyday lives. I call them “writings”, whether we use the term to refer to the sequence of phonetic symbols we call the 
alphabet or whether we are talking about forms of simultaneous reading more typical of figures. The idea of designing a wood floor begins 
with writings, basically, because I am convinced that each of us chooses a living space that contains and expresses his origins, his roots, 
his memories. The floor thus represents the original map, the writing of our genetic code. Wood is a material that contains a memory, and I 
associated it with some maps that described fundamental places in man’s history, such as the cycles of calligraphy and the periodic motifs 
found in the Alhambra, in Granada, whose creation aspired to create a flow of forms rather than to impose limitations on them.

Matteo Nunziati

“+ –“ pavimento in legno
Parole chiave del progetto: Pieno – Vuoto – Colline – Essenzialità – Calore – Contemporaneità – Tradizione – Discrezione – Lentezza – Benessere

Per questo progetto abbiamo studiato un pavimento costituito da listoni di legno formato 1200 x 190 cm pantografato lateralmente. Questa 
incisione effettuata rimuovendo una striscia dello spessore “nobile” (di legno massello) del pannello possiede 6 differenti varianti. Tali differenti 
tipologie possono essere liberamente accostate e composte dal progettista creando per ogni spazio un pavimento in legno sempre diverso. 
Il nome “+ -“ è legato al delicato effetto di pieni e vuoti che si riesce ad ottenere sulla superficie del pavimento applicando questo prodotto. 
Abbiamo cercato di creare un prodotto industriale che mantenesse questa raffinatezza artigianale. Siamo stati affascinati dalla tecnica antica 
della lavorazione della superficie del pavimento in legno con la piallatura a mano, tale tecnica rende il pannello percettibilmente mosso ricco 
di un morbido effetto di pieni e vuoti pur mantenendo la sua planarità. Abbiamo scelto come essenza lignea per la realizzazione del prodotto 
l’Acero Canadese sbiancato, per evidenziare l’effetto della luce sulla superficie mossa del pannello. 

“+ –“ wood flooring
Project keywords: Full – Empty – Hills – Essence – Warmth – Contemporary – Tradition – Discretion – Slowness – Well-being

For this design we designed a pavement composed of large slats of wood - dimensions 1200 x 190 cm –that is laterally pantographed. The 
incision is made by removing a strip of solid wood from the panel and can be made in 6 different versions, all of which can be easily used in 
combination with each other, producing different wood floors for each space. The name “+ -“ is inspired by the subtle effect of full and empty 
space that a floor surface acquires when this product is used. We have tried to create an industrial product that would retain a measure of this 
refined artisanship. The ancient technique of hand-planing the surface of a wooden floor fascinated us because of the perceptibly dynamic 
quality it gives to a floor, with a smooth effect of full and empty space that somehow remains planar. As the wood essence for the realization of 
this project, we chose blanched Canadian maple, to enhance the effect of light playing across the wavy surface of the panel. 



design focus_element

Kerakoll Design
Kerakoll Design

Kerakoll Design, brand di Kerakoll Innovative Group dedicato all’home design, è un progetto di colori e superfici coordinate che abbina materiali 
innovativi – resine e cementi – con materiali della tradizione riproposti in chiave moderna – legno e pitture.
Nel campo dell’home design gli ambienti vengono sempre più vissuti come spazi aperti, un insieme armonico senza confini o barriere che ognuno ama 
creare e personalizzare seguendo le proprie emozioni, le proprie sensazioni e la propria creatività. Con questi presupposti è stata ideata Love York, la 
prima collezione di pavimenti e rivestimenti in resina Kerakoll Design. Nata in uno studio newyorchese, Love York interpreta l’anima della Grande Mela, 
un omaggio alla città che non dorme mai, una collezione che ne incarna il dinamismo. Le nuove superfici in resina Kerakoll Design sono congeniali 
all’ideale estetico contemporaneo e hanno raggiunto un livello qualitativo di finitura tale da poter essere impegnate anche nell’architettura civile e sono 
particolarmente amate da architetti, progettisti e interior designer nella conversione di ex capannoni industriali e magazzini, nella progettazione di loft in 
stile newyorchese, atelier o locali di tendenza. Le resine Kerakoll Design rappresentano per il progettista un efficace strumento espressivo e contengono 
un alto potenziale creativo ancora parzialmente inesplorato.
Molti artisti e designer le hanno scelte per la creazione di curiosi oggetti, sculture e installazioni allargandone l’uso al di là del tradizionale campo 
dell’architettura d’interni.
Le resine Kerakoll Design sono state utilizzate per realizzazioni davvero particolari come nella rinnovata sede di Radio Deejay, in via Massena a Milano 
grazie al concept progettuale di Francesca Montanaro, interior designer e scenografa che sfruttando le potenzialità espressive delle resine Kerakoll 
Design, ne ha interpretato la “poetica del colore” per la realizzazione delle pavimentazioni degli uffici di Radio Deejay. Colori molto intensi che variano 
da ufficio a ufficio ricoperti da uno strato di resina traslucida che enfatizza il senso di profondità rendendo gli ambienti davvero unici.

Kerakoll Design, a brand to Kerakoll Innovative Group, is dedicated to home design. It includes co-ordinated colours and surfaces, combining innovative 
materials – resins and concrete – with traditional ones – wood and paintings -, in a totally modern key. 
In the home design field, the environments are always perceived as places where to live, open spaces, an unbounded harmony, in which everyone can 
create and personalize according to one’s own emotions, sensations and creativity. Based on these presuppositions, Love York was developed, the first 
collection of floors and resin-based cover developed by Kerakoll Design. Developed in a New York based firm, Love York interprets the soul of the city, 
paying homage to New York, a city that never goes to sleep, a collection fully embodying the city’s frantic dynamism. The new Kerakoll Design resins 
perfectly match the contemporary aesthetics and reach such a high level of qualitative finish that they can also be employed in residential architecture. 
In fact, they are particularly appreciated by architects, designers and interior designers working on the conversion of abandoned industrial complexes 
and warehouses, transforming them into typically New York-styled lofts, ateliers and trendy locations. Kerakoll Design resins provide designers with an 
effective tool for the creation of new expressions and a very high level of creative potential that can be further explored. 
Many artists and designers used Kerakoll Design products for creating curious objects, sculptures and installations, further extending their use beyond the 
traditional field of interior design. 
Kerakoll Design resins are used for very special designs, like in the case of the recently renovated offices of Radio Deejay in Milan, based on the design 
concept developed by Francesca Montanaro, interior designer and stage designer, who, exploiting the expression potential of the Kerakoll Design resins, 
gave a poetic interpretation of colours for the creation of the floors of the Radio Deejay offices. Very intense colours, varying from one office to the other, 
lined with a translucent layer of resin, that emphasizes the perception of depth, making the environments unique. 

Pavimento continuo in resina color Nero Wall Street della Collezione Love York di Kerakoll Design; la nuova sede di ceramiche Mutina a Sassuolo (MO), un allestimento di grande impatto 
emotivo grazie alle potenzialità creative delle resine Kerakoll Design. Wall Black resin continuous floor Street of the Love York Collection by Kerakoll Design; the new ceramic plant at 
Mutina a Sassuolo (MO), a highly impacting installation showing the great creative potential of Kerakoll Design resins.
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L’installazione “100 Flames for Reading” firmata da Odile Decq e realizzata da Kerakoll Design in occasione del FuoriSalone 2007. The “100 Flames for Reading” installation, designed by Odile Decq and developed 
by Kerakoll Design on the occasion of the 2007 FuoriSalone in Milan.

L’installazione “LACE” firmata da Antonio Citterio e realizzata da Kerakoll Design in occasione del FuoriSalone 2008. The “LACE” installation designed by Antonio Citterio and developed by Kerakoll Design on 
the occasion of the 2008 FuoriSalone in Milan.



Tra le applicazioni più recenti e di grande design la nuova sede di ceramiche Mutina a Sassuolo (MO), un allestimento di grande impatto 
emotivo grazie alle potenzialità creative delle resine Kerakoll Design. Diversi i sistemi utilizzati: al primo piano negli uffici uno spatolato 
evidenziato con rilievi ben visibili, color Silver Soho Opaco; al piano terra nell’area showroom un autolivellante colore White Madison, 
una superficie omogenea che rende gli ambienti vibranti di luce: un omaggio esplicito alla White Cube Gallery di Londra, centro di 
sperimentazione e ricerca sull’arte contemporanea.
Anche l’elemento scala assume un ruolo determinante grazie a una speciale resina trasparente antigraffio che lascia intravedere l’originale 
struttura grezza in calcestruzzo.
In occasione del FuoriSalone 2008 che si è tenuto a Milano nei Cortili dell’Università degli Studi Antonio Citterio, per la realizzazione 
dell’installazione LACE, ha scelto la collezione “Love York” di Kerakoll Design valorizzando al massimo la matericità delle resine. 
L’installazione è costituita da 160 formelle esagonali rivestite in una speciale resina opaca a effetto materico. Le formelle di dimensione 
150 x 130 cm sono fissate a una tessitura alveolare ultraleggera in profilati di acciaio che formano l’esile struttura portante e compongono 
un’unica matrice geometrica di fori e materia che avvolge tutta l’installazione. Il decoro appare come un intreccio ordinato di materia traforata 
e consente all’edificio di riempirsi di luce e di respirare. La speciale resina che riveste le formelle è stata studiata per esaltare anche su bassi 
spessori un effetto materico unico nel suo genere.

Among the most recent and newest design applications is the new ceramics plant at Mutina a Sassuolo (MO), a highly impacting installation 
thanks to the creative potential of Kerakoll Design resins. Different systems were used: on the first floor, a spatula effect with visible reliefs in 
Silver Soho Opaco colour; on the ground floor, in the showroom area, a self-levelling White Madison color layer, a homogenous surface, 
creating vibrant light effects. This is an explicit homage paid to the White Cube Gallery of London, a research and experimentation centre of 
contemporary art.
The stairs element plays a fundamental role thanks to a special anti-scratch transparent resin, which allows to see the original rough concrete 
structure underneath.
On the occasion of the 2008 Fuori Salone in Milan, the Love York collection of Kerakoll Design was selected, displayed for the development 
of the LACE installation in the courtyards of the Antonio Citterio University, highlighting the material’s strong materic impact. The installation is 
composed of 160 hexagonal tiles lined with a special opaque materic-effect resin. The 150 x 130 cm tiles are fixed on an extra-light, cell-like 
structure with profiles in steel, representing the bearing structure and creating a geometrical matrix that envelops the entire installation. The 
decoration appears like an ordered cut-work weave, allowing for large quantity of light to pass through. The special resin was specifically 
developed to be applied also on low thickness levels to provide for a very unique materic effect.

Pavimento e rivestimento continuo in resina color New Harem Stone della Collezione Love York di Kerakoll Design; pavimento continuo in resina color White Madison della Collezione 
Love York di Kerakoll Design. Vasca in cemento grezzo su misura rivestita con resina trasparente protettiva a effetto lucido sempre della collezione Kerakoll Design; la nuova sede di 
ceramiche Mutina a Sassuolo (MO), dettaglio della scala. New Harem Stone continuous floor and cover of the Love York Collection by Kerakoll Design; White Madison resin continuous 
floor of the Love York collection by Kerakoll Design. Custom cement tub with the application of a protective transparent resin, glossy effect, of the Kerakoll Design collection; the new 
ceramic plant at Mutina a Sassuolo (MO), details of the staircase.

Pavimento continuo in resina della Collezione Love York di Kerakoll Design, colore: Silver Soho Opaco. Resin continuous floor of the Love York Collection by Kerakoll Design, colour: 
Silver Soho Opaco,
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Da molti anni Cementodiluna si dedica alla ricerca, alla progettazione e alla produzione di superfici continue, pavimentazioni 
monolitiche e rivestimenti. Il nome esprime da subito il senso di un lavoro volto a garantire la continuità onirica degli ambienti in 
cui viene posato. Tagli e fughe sono esclusi così da sospendere la frammentarietà del frenetico quotidiano e offrire una sensazione 
di calmo benessere: spazio e tempo si fondono in un’armonia rilassante dal sapore vagamente primigenio per proporre superfici 
dalle caratteristiche estetiche ed “emozionali”. 
Lo studio approfondito dei materiali garantisce resistenza, durevolezza e praticità. Le texture sono state sviluppate dal designer 
romano Andrea Orsini, ideatore del progetto Cementodiluna e dei suoi molteplici sviluppi, tra cui il seducente cottocontinuo. Ne 
derivano superfici minimali mai piatte, caratterizzate da una nota “vibrante” e decisa e da molteplici colori, spunti cromatici di 
fondo e sfumature, le cui varianti sono oggetto di continue elaborazioni, sempre codificate e gestite secondo un rigoroso principio 
di riproducibilità tecnica che esclude qualsiasi improvvisazione.  

For years now, Cementodiluna has dedicated itself to researching, designing and producing continuous surfaces, monolithic 
floorings and linings.   The name of the brand immediately conveys the idea of a work intended to guarantee the ideal continuity 
between the environments in which the material is used. Cuts and interruptions are completely avoided, so as to suspend the 
fragmentary nature of the daily mania and provide a sensation of calm well-being. Space and time merge into a relaxing harmony 
with a vaguely primordial taste to suggest surfaces with aesthetic and emotional features. 
The in-depth study of materials ensures resistance, duration and functionality. Andrea Orsini, a Rome-based designer and the 
founder of the cementodiluna project and its subsequent developments, including cottocontinuo, personally designed and developed 
all the relevant textures.  The minimal surfaces are therefore never flat, but characterized by a vibrant and marked note, several 
colors, background color hints and hues, the variations of which create different results, specifically coded and managed according 
to a rigorous principle of technical reproducibility that excludes any improvisation.   



Tra le applicazioni più recenti e di grande design la nuova sede di ceramiche Mutina a Sassuolo (MO), un allestimento di grande impatto 
emotivo grazie alle potenzialità creative delle resine Kerakoll Design. Diversi i sistemi utilizzati: al primo piano negli uffici uno spatolato 
evidenziato con rilievi ben visibili, color Silver Soho Opaco; al piano terra nell’area showroom un autolivellante colore White Madison, 
una superficie omogenea che rende gli ambienti vibranti di luce: un omaggio esplicito alla White Cube Gallery di Londra, centro di 
sperimentazione e ricerca sull’arte contemporanea.
Anche l’elemento scala assume un ruolo determinante grazie a una speciale resina trasparente antigraffio che lascia intravedere l’originale 
struttura grezza in calcestruzzo.
In occasione del FuoriSalone 2008 che si è tenuto a Milano nei Cortili dell’Università degli Studi Antonio Citterio, per la realizzazione 
dell’installazione LACE, ha scelto la collezione “Love York” di Kerakoll Design valorizzando al massimo la matericità delle resine. 
L’installazione è costituita da 160 formelle esagonali rivestite in una speciale resina opaca a effetto materico. Le formelle di dimensione 
150 x 130 cm sono fissate a una tessitura alveolare ultraleggera in profilati di acciaio che formano l’esile struttura portante e compongono 
un’unica matrice geometrica di fori e materia che avvolge tutta l’installazione. Il decoro appare come un intreccio ordinato di materia traforata 
e consente all’edificio di riempirsi di luce e di respirare. La speciale resina che riveste le formelle è stata studiata per esaltare anche su bassi 
spessori un effetto materico unico nel suo genere.

Among the most recent and newest design applications is the new ceramics plant at Mutina a Sassuolo (MO), a highly impacting installation 
thanks to the creative potential of Kerakoll Design resins. Different systems were used: on the first floor, a spatula effect with visible reliefs in 
Silver Soho Opaco colour; on the ground floor, in the showroom area, a self-levelling White Madison color layer, a homogenous surface, 
creating vibrant light effects. This is an explicit homage paid to the White Cube Gallery of London, a research and experimentation centre of 
contemporary art.
The stairs element plays a fundamental role thanks to a special anti-scratch transparent resin, which allows to see the original rough concrete 
structure underneath.
On the occasion of the 2008 Fuori Salone in Milan, the Love York collection of Kerakoll Design was selected, displayed for the development 
of the LACE installation in the courtyards of the Antonio Citterio University, highlighting the material’s strong materic impact. The installation is 
composed of 160 hexagonal tiles lined with a special opaque materic-effect resin. The 150 x 130 cm tiles are fixed on an extra-light, cell-like 
structure with profiles in steel, representing the bearing structure and creating a geometrical matrix that envelops the entire installation. The 
decoration appears like an ordered cut-work weave, allowing for large quantity of light to pass through. The special resin was specifically 
developed to be applied also on low thickness levels to provide for a very unique materic effect.

Pavimento e rivestimento continuo in resina color New Harem Stone della Collezione Love York di Kerakoll Design; pavimento continuo in resina color White Madison della Collezione 
Love York di Kerakoll Design. Vasca in cemento grezzo su misura rivestita con resina trasparente protettiva a effetto lucido sempre della collezione Kerakoll Design; la nuova sede di 
ceramiche Mutina a Sassuolo (MO), dettaglio della scala. New Harem Stone continuous floor and cover of the Love York Collection by Kerakoll Design; White Madison resin continuous 
floor of the Love York collection by Kerakoll Design. Custom cement tub with the application of a protective transparent resin, glossy effect, of the Kerakoll Design collection; the new 
ceramic plant at Mutina a Sassuolo (MO), details of the staircase.

Pavimento continuo in resina della Collezione Love York di Kerakoll Design, colore: Silver Soho Opaco. Resin continuous floor of the Love York Collection by Kerakoll Design, colour: 
Silver Soho Opaco,
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Da molti anni Cementodiluna si dedica alla ricerca, alla progettazione e alla produzione di superfici continue, pavimentazioni 
monolitiche e rivestimenti. Il nome esprime da subito il senso di un lavoro volto a garantire la continuità onirica degli ambienti in 
cui viene posato. Tagli e fughe sono esclusi così da sospendere la frammentarietà del frenetico quotidiano e offrire una sensazione 
di calmo benessere: spazio e tempo si fondono in un’armonia rilassante dal sapore vagamente primigenio per proporre superfici 
dalle caratteristiche estetiche ed “emozionali”. 
Lo studio approfondito dei materiali garantisce resistenza, durevolezza e praticità. Le texture sono state sviluppate dal designer 
romano Andrea Orsini, ideatore del progetto Cementodiluna e dei suoi molteplici sviluppi, tra cui il seducente cottocontinuo. Ne 
derivano superfici minimali mai piatte, caratterizzate da una nota “vibrante” e decisa e da molteplici colori, spunti cromatici di 
fondo e sfumature, le cui varianti sono oggetto di continue elaborazioni, sempre codificate e gestite secondo un rigoroso principio 
di riproducibilità tecnica che esclude qualsiasi improvvisazione.  

For years now, Cementodiluna has dedicated itself to researching, designing and producing continuous surfaces, monolithic 
floorings and linings.   The name of the brand immediately conveys the idea of a work intended to guarantee the ideal continuity 
between the environments in which the material is used. Cuts and interruptions are completely avoided, so as to suspend the 
fragmentary nature of the daily mania and provide a sensation of calm well-being. Space and time merge into a relaxing harmony 
with a vaguely primordial taste to suggest surfaces with aesthetic and emotional features. 
The in-depth study of materials ensures resistance, duration and functionality. Andrea Orsini, a Rome-based designer and the 
founder of the cementodiluna project and its subsequent developments, including cottocontinuo, personally designed and developed 
all the relevant textures.  The minimal surfaces are therefore never flat, but characterized by a vibrant and marked note, several 
colors, background color hints and hues, the variations of which create different results, specifically coded and managed according 
to a rigorous principle of technical reproducibility that excludes any improvisation.   



Cementodiluna è un rivestimento in malta resino-cementizia standardizzato, multistrato e armato. Si presenta come una materia 
spatolata talmente versatile da poter essere posata su superfici verticali e orizzontali, su arredi, volumi e gradini. Il risultato è la 
possibilità di ottenere uno spazio intero, senza cesure, come un foglio bianco dove poter esprimere in purezza i propri segni.
Cottocontinuo è un rivestimento innovativo realizzato con resine e inerti concreti di coccio e terre naturali. Rivisitazione 
dell’antichissimo cotto/cocciopesto attraverso un sistema gestibile negli spessori, nei tempi di realizzazione e nei risultati, crea un 
ponte tra passato e presente, offrendo uno scambio tra tradizione e contemporaneità.

Cementodiluna is a standardized, multi-layered and reinforced resin-cement mortar. It presents itself as an extremely versatile, 
spatula-applied material that can be used both on vertical and horizontal surfaces, furniture, volumes and steps. The final result is 
the possibility of creating a seamless space, like a white sheet of paper, where one can display one’s own expressions in absolute 
freedom.
Cottocontinuo is an innovative lining deriving from the combination of resins and inert earthenware and natural earth materials. 
This is a re-interpretation of the ancient cotto/cocciopesto, through a system that allows for thickness variations with different results, 
thus  creating a bridge that unites past and present, tradition and modernity.

II Cementodiluna è stato usato in ambienti domestici di qualsiasi tipo, dalla villa storica alla residenza contemporanea, dal piccolo 
negozio alla grande reception. Grazie all’assenza di segmentazione visiva ha trovato applicazione naturale in quei luoghi in cui 
la concentrazione è elemento essenziale come, ad esempio, nelle gallerie d’arte dove consente una fruizione diretta e più intensa 
delle opere. Trattandosi di un’applicazione artigianale, le irregolarità della stesura fanno parte delle caratteristiche del rivestimento 
finale e ne valorizzano l’aspetto estetico. I rivestimenti proposti possono essere applicati sopra sistemi di riscaldamenti a placca e 
migliorano la tenuta termica degli ambienti.

Informazioni Tecniche:
 struttura:  malta sintetica multistrato antiritiro e anticavillo armata con rete in fibra minerale
 spessore:  4/5 mm
 peso medio:  7/10 kg/mq
 aspetto:  naturale, opaco/satinato, quasi monocromo
 colore:  i colori campionati sono più di 200
 supporti idonei:  massetto di appoggio piano, solido, stagionato e privo di risalite di umidità; pavimenti preesistenti; intonaci 

semifiniti; lastre e pannelli
 tecnica applicativa:  a mezzo spatola americana per sovrapposizioni

cementodiluna has been successfully used in all kinds of household environments, from historic villas to modern housing and from 
small shops to large reception areas. Thanks to the absence of discontinuous lines, it is especially suited for those environments in 
which concentration is the main element, like, for instance, in art galleries, to allow for a more direct and intense appreciation of 
the works of art on display. cementodiluna is a man-made material and therefore its irregularity becomes an integrating element of 
the final surface, improving its look. The proposed coatings can also be applied on top of plate heating systems, enhancing heat 
retention in the environment.  

Technical Data:
 Material:  Anti-shrinkage, anti-crackle multi-layered synthetic mortar, reinforced with mineral fiber mesh
 Thickness:  4/5 mm
 Average weight:  7/10 kg/m2

 Look:  natural, opaque/satin, almost mono-color
 Color:  more than 200 sample colors to choose from
 Suitable Supports:  plane support rocky soil, solid, seasoned and moisture-free; pre-existing flooring; semi-finished plasters; sheets 

and panels
 Application:  American spatula for overlapping layers
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Cementodiluna è un rivestimento in malta resino-cementizia standardizzato, multistrato e armato. Si presenta come una materia 
spatolata talmente versatile da poter essere posata su superfici verticali e orizzontali, su arredi, volumi e gradini. Il risultato è la 
possibilità di ottenere uno spazio intero, senza cesure, come un foglio bianco dove poter esprimere in purezza i propri segni.
Cottocontinuo è un rivestimento innovativo realizzato con resine e inerti concreti di coccio e terre naturali. Rivisitazione 
dell’antichissimo cotto/cocciopesto attraverso un sistema gestibile negli spessori, nei tempi di realizzazione e nei risultati, crea un 
ponte tra passato e presente, offrendo uno scambio tra tradizione e contemporaneità.

Cementodiluna is a standardized, multi-layered and reinforced resin-cement mortar. It presents itself as an extremely versatile, 
spatula-applied material that can be used both on vertical and horizontal surfaces, furniture, volumes and steps. The final result is 
the possibility of creating a seamless space, like a white sheet of paper, where one can display one’s own expressions in absolute 
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Cottocontinuo is an innovative lining deriving from the combination of resins and inert earthenware and natural earth materials. 
This is a re-interpretation of the ancient cotto/cocciopesto, through a system that allows for thickness variations with different results, 
thus  creating a bridge that unites past and present, tradition and modernity.

II Cementodiluna è stato usato in ambienti domestici di qualsiasi tipo, dalla villa storica alla residenza contemporanea, dal piccolo 
negozio alla grande reception. Grazie all’assenza di segmentazione visiva ha trovato applicazione naturale in quei luoghi in cui 
la concentrazione è elemento essenziale come, ad esempio, nelle gallerie d’arte dove consente una fruizione diretta e più intensa 
delle opere. Trattandosi di un’applicazione artigianale, le irregolarità della stesura fanno parte delle caratteristiche del rivestimento 
finale e ne valorizzano l’aspetto estetico. I rivestimenti proposti possono essere applicati sopra sistemi di riscaldamenti a placca e 
migliorano la tenuta termica degli ambienti.

Informazioni Tecniche:
 struttura:  malta sintetica multistrato antiritiro e anticavillo armata con rete in fibra minerale
 spessore:  4/5 mm
 peso medio:  7/10 kg/mq
 aspetto:  naturale, opaco/satinato, quasi monocromo
 colore:  i colori campionati sono più di 200
 supporti idonei:  massetto di appoggio piano, solido, stagionato e privo di risalite di umidità; pavimenti preesistenti; intonaci 

semifiniti; lastre e pannelli
 tecnica applicativa:  a mezzo spatola americana per sovrapposizioni

cementodiluna has been successfully used in all kinds of household environments, from historic villas to modern housing and from 
small shops to large reception areas. Thanks to the absence of discontinuous lines, it is especially suited for those environments in 
which concentration is the main element, like, for instance, in art galleries, to allow for a more direct and intense appreciation of 
the works of art on display. cementodiluna is a man-made material and therefore its irregularity becomes an integrating element of 
the final surface, improving its look. The proposed coatings can also be applied on top of plate heating systems, enhancing heat 
retention in the environment.  

Technical Data:
 Material:  Anti-shrinkage, anti-crackle multi-layered synthetic mortar, reinforced with mineral fiber mesh
 Thickness:  4/5 mm
 Average weight:  7/10 kg/m2

 Look:  natural, opaque/satin, almost mono-color
 Color:  more than 200 sample colors to choose from
 Suitable Supports:  plane support rocky soil, solid, seasoned and moisture-free; pre-existing flooring; semi-finished plasters; sheets 

and panels
 Application:  American spatula for overlapping layers
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MoMÀ e Hirsh – project by Giuseppe Lazzarotto 
MoMÀ and Hirsh – project by Giuseppe Lazzaretto

Il calcestruzzo lavorato nelle sue forme più insolite e particolari, la ricerca dei colori e delle sfumature più originali e naturali: queste sono 
le caratteristiche di Decorative Concrete Ideal Work, una tipologia di prodotti assolutamente innovativa dalle eccellenti potenzialità estetiche e 
scenografiche che li rendono particolarmente adatti alle applicazioni di interior design, ove sia richiesta una finitura resistente ma anche 
di aspetto prestigioso.
I pavimenti Decorative Concrete Ideal Work sono stati impiegati in due locali di tendenza, recentemente inaugurati in provincia di Treviso, 
il MoMÀ di Asolo e l’Hirsh di Montebelluna. Entrambi ristoranti, offrono spazi polivalenti per servizi di enoteca, american bar, brunch, 
aperitivo. 
Il MoMÀ, ricavato all’interno di un antico casale in pietra a vista, si propone come un locale eclettico, vivace, nel quale la tradizione della 
cucina veneta si coniuga alle “sperimentazioni” aperte al mondo e alla modernità. In quest’ottica, il pavimento acidificato scelto per gli interni 
(realizzato con Ideal Floor Pewter), di un caldo colore ocra, moderno eppure antico, dialoga in un gioco di contrasti-richiami con le superfici 
in pietra viva, i soffitti in travi lignee, gli impianti a vista in rame e le grandi vetrate che si aprono sull’esterno. Appare come una superficie 
perfettamente liscia, svincolata da qualsiasi geometria modulare, disponibile alla creatività del progettista grazie agli effetti cromatici ottenuti 
diluendo l’acido anche con acqua. È stata poi eseguita una protezione superficiale con densificante Ideal Hard e cera protettiva.
Nella grande veranda esterna con Ideal Floor marrone è stato invece realizzato un pavimento nuvolato, pettinato, di tonalità marrone, 
abbinato a inserti in listoni di parquet scuro, che riprende all’esterno le atmosfere degli interni. Dal punto di vista tecnico la finitura “pettinata”, 
a leggera buccia d’arancia, offre interessanti proprietà antiscivolo. 
Lusso e design sono anche le caratteristiche di Hirsh: legni pregiati in linee curve si rincorrono nei differenti ambienti che compongono 
il locale, sinuosità che si alternano e si interrompono per poi riproporsi nelle volte geometriche e nelle trasparenze di cristallo che distinguono, 
senza mai separare, le varie location: il living-bar, il ristorante, il cocktails-bar, la zona dance. In questo caso il pavimento è un acidificato 
estremamente elegante, realizzato con Ideal Floor Pewter, perfettamente liscio e di colore molto scuro, quasi nero, in contrasto con la 
luminosità delle pareti intonacate di bianco e in legno chiaro, ancora più esaltata dai fari posti a pavimento e a soffitto. Anche in questa 
applicazione, la totale assenza di texture del pavimento, il suo aspetto non sintetico e non asettico creano un’atmosfera calda e naturale, 
che impreziosisce un arredamento estremamente curato e raffinato. 

Concrete worked into the most unusual shapes imaginable, the most original and natural colors: these are the characteristics of Decorative 
Concrete Ideal Work, a totally innovative product line with excellent esthetic and scenic potential, particularly suited for interior design 
applications that require a resistant surfacing with a prestigious look.
Decorative Concrete Ideal Work floor surfacings were installed in two trendy spaces recently inaugurated in the province of Treviso, the MoMÀ 
in Asolo and the Hirsh in Montebelluna. Both restaurants feature multipurpose areas used for wine service, American bar, brunch and cocktails. 
The MoMÀ, built in an ancient farmhouse with exposed stone walls, presents itself as a lively, eclectic space, in which traditional Venetian 
cuisine is combined with “experimentation” derived from other cultures and modern trends. In line with this image are the acidified flooring 
chosen for the interior spaces (made with Ideal Floor Pewter), of a warm ochre color that is modern and antique at the same time, which 
contrasts and matches the surfaces in exposed stone, the wooden beams of the ceilings, the exposed copper piping and the large picture 
windows. It gives the appearance of a perfectly smooth surface, free of any modular shape and perfectly adaptable to the designer’s 
demands, thanks to the chromatic effects obtained by diluting the acid, even with water. A surface protection treatment was then carried out, 
using Ideal Hard hardener and a protective wax.
The floor of the large outside verandah was done in a brown Ideal Floor, with a cloudy brushed effect, with inserts of dark parquet slats, 
repeating the atmosphere of the interior in this exterior space. From a technical standpoint, the “brushed” finish, with a light orange peel 
pocking, provides excellent traction. 
Luxury and design are also characteristics of the Hirsh restaurant: curved outlines of precious wood snake through the various rooms 
composing the restaurant, alternating and interrupting only to reappear in the geometric vaults and the glass walls that delineate, without 
separating, the different locales: the living-bar, the restaurant, the cocktail bar, the dance area. In this case the pavement is made of an 
extremely elegant acidified compound, realized with Ideal Floor Pewter, perfectly smooth and very dark, almost black, in contrast with the 
luminosity of the walls, in white plaster and light wood, emphasized further by the floor and ceiling mounted spotlights. In this application as 
well, the complete absence of texture in the floor, its non-synthetic and non-aseptic appearance create a warm and natural atmosphere that 
lends additional style to an extremely refined and studied decor. 
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MoMÀ e Hirsh – project by Giuseppe Lazzarotto 
MoMÀ and Hirsh – project by Giuseppe Lazzaretto

Il calcestruzzo lavorato nelle sue forme più insolite e particolari, la ricerca dei colori e delle sfumature più originali e naturali: queste sono 
le caratteristiche di Decorative Concrete Ideal Work, una tipologia di prodotti assolutamente innovativa dalle eccellenti potenzialità estetiche e 
scenografiche che li rendono particolarmente adatti alle applicazioni di interior design, ove sia richiesta una finitura resistente ma anche 
di aspetto prestigioso.
I pavimenti Decorative Concrete Ideal Work sono stati impiegati in due locali di tendenza, recentemente inaugurati in provincia di Treviso, 
il MoMÀ di Asolo e l’Hirsh di Montebelluna. Entrambi ristoranti, offrono spazi polivalenti per servizi di enoteca, american bar, brunch, 
aperitivo. 
Il MoMÀ, ricavato all’interno di un antico casale in pietra a vista, si propone come un locale eclettico, vivace, nel quale la tradizione della 
cucina veneta si coniuga alle “sperimentazioni” aperte al mondo e alla modernità. In quest’ottica, il pavimento acidificato scelto per gli interni 
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a leggera buccia d’arancia, offre interessanti proprietà antiscivolo. 
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il locale, sinuosità che si alternano e si interrompono per poi riproporsi nelle volte geometriche e nelle trasparenze di cristallo che distinguono, 
senza mai separare, le varie location: il living-bar, il ristorante, il cocktails-bar, la zona dance. In questo caso il pavimento è un acidificato 
estremamente elegante, realizzato con Ideal Floor Pewter, perfettamente liscio e di colore molto scuro, quasi nero, in contrasto con la 
luminosità delle pareti intonacate di bianco e in legno chiaro, ancora più esaltata dai fari posti a pavimento e a soffitto. Anche in questa 
applicazione, la totale assenza di texture del pavimento, il suo aspetto non sintetico e non asettico creano un’atmosfera calda e naturale, 
che impreziosisce un arredamento estremamente curato e raffinato. 

Concrete worked into the most unusual shapes imaginable, the most original and natural colors: these are the characteristics of Decorative 
Concrete Ideal Work, a totally innovative product line with excellent esthetic and scenic potential, particularly suited for interior design 
applications that require a resistant surfacing with a prestigious look.
Decorative Concrete Ideal Work floor surfacings were installed in two trendy spaces recently inaugurated in the province of Treviso, the MoMÀ 
in Asolo and the Hirsh in Montebelluna. Both restaurants feature multipurpose areas used for wine service, American bar, brunch and cocktails. 
The MoMÀ, built in an ancient farmhouse with exposed stone walls, presents itself as a lively, eclectic space, in which traditional Venetian 
cuisine is combined with “experimentation” derived from other cultures and modern trends. In line with this image are the acidified flooring 
chosen for the interior spaces (made with Ideal Floor Pewter), of a warm ochre color that is modern and antique at the same time, which 
contrasts and matches the surfaces in exposed stone, the wooden beams of the ceilings, the exposed copper piping and the large picture 
windows. It gives the appearance of a perfectly smooth surface, free of any modular shape and perfectly adaptable to the designer’s 
demands, thanks to the chromatic effects obtained by diluting the acid, even with water. A surface protection treatment was then carried out, 
using Ideal Hard hardener and a protective wax.
The floor of the large outside verandah was done in a brown Ideal Floor, with a cloudy brushed effect, with inserts of dark parquet slats, 
repeating the atmosphere of the interior in this exterior space. From a technical standpoint, the “brushed” finish, with a light orange peel 
pocking, provides excellent traction. 
Luxury and design are also characteristics of the Hirsh restaurant: curved outlines of precious wood snake through the various rooms 
composing the restaurant, alternating and interrupting only to reappear in the geometric vaults and the glass walls that delineate, without 
separating, the different locales: the living-bar, the restaurant, the cocktail bar, the dance area. In this case the pavement is made of an 
extremely elegant acidified compound, realized with Ideal Floor Pewter, perfectly smooth and very dark, almost black, in contrast with the 
luminosity of the walls, in white plaster and light wood, emphasized further by the floor and ceiling mounted spotlights. In this application as 
well, the complete absence of texture in the floor, its non-synthetic and non-aseptic appearance create a warm and natural atmosphere that 
lends additional style to an extremely refined and studied decor. 
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I Nuvolati sono pavimenti in calcestruzzo (RCK 30 di consistenza S5) colorato e corazzato con il premiscelato Ideal Floor, fibrorinforzati con 
fibre in polipropilene e armati con rete elettrosaldata. La superficie viene lavorata artigianalmente in modo da realizzare una tonalità di fondo 
e una sfumatura superficiale leggermente più scura: presenta un aspetto disomogeneo, volutamente ottenuto con speciali prodotti coloranti. 
Dopo circa sette giorni dal termine della lavorazione, la superficie viene trattata con il densificante Ideal Hard, una finitura semilucida, che 
la rende resistente al graffio e facilmente lavabile. La stesura di una mano di cera acrilica autolucidante conclude il ciclo. Pavimenti Nuvolati 
di colore molto chiaro (bianco o grigio), giunti a completa maturazione (28 giorni), costituiscono la base degli Acidificati. La lavorazione 
consiste nello spruzzare degli speciali acidi colorati, penetranti e reattivi, con tecniche diversificate atte a ottenere effetti sempre diversi 
e personalizzati. Gli acidi non creano una pellicola superficiale ma si uniscono chimicamente al calcestruzzo maturo, producendo effetti di 
colore permanenti, variegati o traslucidi. Per durabilità e resistenza all’abrasione il colore dei pavimenti acidificati è superiore a quello delle 
superfici in calcestruzzo rivestite con coloranti a base di resine; gli acidi infatti diventano parte integrante del calcestruzzo e non sono soggetti 
a fenomeni di dissoluzione, intacco, screpolatura o spellatura. Molto apprezzata è anche la possibilità di coniugarsi a sistemi di riscaldamento 
a pavimento.

The Nuvolati are pavements in concrete (RCK 30 with a consistency of S5), colored and reinforced with the premixed Ideal Floor, 
polypropylene fibers and an electrowelded mesh support. The surface is treated with a craft technique, to create a background color and 
a surface hue that is slightly darker: it has an uneven appearance, deliberately produced by using special pigments. About seven days after 
installation, the surface is treated with Ideal Hard hardener, a semi-gloss finish that makes it resistant to abrasion and easily washable. 
The application of a coat of self-shining acrylic wax completes the process. Nuvolati floors of a very light color (white or gray), that reach 
full maturity (28 days), constitute the base of the Acidificati. The processing consists of spraying special colored acids, penetrating and 
reactive, with different techniques designed to produce different, individualized effects. These acids do not form a superficial film, but combine 
chemically with the mature concrete, producing permanent color effects, whether variegated or translucent. Acidified pavements provide color 
with superior durability and wear resistance compared to concrete surfaced with resin-based pigments; in fact, the acids become an integral 
part of the concrete itself and thus the color does not dissolve, chip, scrape or peel off. Another feature that is highly appreciated is their 
suitability for use with floor-based heating systems.

design focus_project

Les Fleurs, Bulgaria
Studio Lucchese – Mapei

L’hotel Les Fleurs, inaugurato nel giugno del 2007 situato in un’area centrale di Sofia, offre 31 camere, un ristorante e negozi in un’atmosfera 
caratterizzata da ampie campiture di colore che decorano pavimenti e pareti e mosaici a grandi fiori colorati, sia all’esterno che all’interno, 
che nel soggetto richiamano il nome dell’albergo. Per progettare la struttura è stato contattato uno studio italiano, Studio Lucchese, che si è 
avvalso della collaborazione di progettisti bulgari; anche per la decorazione e il lay-out interno è stato chiamato un interior designer italiano.
Le finiture dovevano essere di ottimo livello, sia per le prestazioni tecniche sia per gli effetti decorativi. Per questa ragione i progettisti hanno 
proposto al committente di realizzare buona parte dei pavimenti in resina, utilizzando i sistemi per pavimentazioni decorative di Mapei. 
Questo specifico tipo di rivestimento è spesso utilizzato in ambienti lavorativi e privati per le sue particolari caratteristiche di elevata resistenza 
al traffico e agli agenti chimici, la facile pulizia e la possibilità di avere grandi superfici in continuo. I pavimenti in resina, inoltre, sono sempre 
più apprezzati dai progettisti per il loro effetto decorativo. La possibilità di colorare la miscela direttamente in cantiere in un’ampia gamma di 
colori consente inoltre all’artista-posatore di scegliere i colori assecondando la sua libertà creativa.

The Les Fleurs hotel, inaugurated in June 2007, is located downtown Sophia. It features 31 rooms, a restaurant and stores characterized by wide 
coloured areas, decorating the floors and walls and large flowery colourful mosaics, both inside and outside, which repeat, in their pattern, the 
logo of the hotel. An Italian firm of architecture was contacted for the development of this design project and, precisely, the Studio Lucchese, which 
availed itself of the collaboration of Bulgarian designers. An Italian interior designer was in charge for interior decoration and layout. 
Finish details are top quality, both in terms of technical performance and decorative effects. For this reason, designers proposed the customer 
to have resin floorings, using Mapei decorative flooring systems. This special type of flooring is often used in working and private environments 
because of its special features of high resistance to wear and chemical agents, easy cleaning and the possibility of having continuous large 
surfaces. In addition, resin floorings are very appreciated by designers for their special decorative effect. The possibility of directly dyeing the 
blend during production to provide a very wide range of colours also allows the artist-designer to choose colours following one’s own creative 
direction. 
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L’assistenza tecnica Mapei ha coadiuvato i progettisti proponendo i prodotti del sistema Decor System 70 per realizzare circa 1000 metri 
quadrati di pavimenti in resina nella zona ristorante, nella hall, nei corridoi su cui si affacciano le camere degli ospiti e nello showroom Frank 
Muller localizzato al pianoterra dell’hotel. Decor System 70, che appartiene alla grande famiglia Mapefloor System, è un sistema a base di 
resine epossidiche esente da solvente con cui si ottengono pavimentazioni decorative con effetto spatolato o nuvolato in ambienti sottoposti 
a traffico medio come abitazioni, showroom, negozi ecc. Gli ambienti oggetto di questo intervento, sono l’esempio della versatilità di questo 
innovativo siste ma Mapei che può contare su prodotti specifici per soddisfare ogni esigenza sia funzionale sia estetica.
Per quanto riguarda la hall dopo un opportuno sopralluogo in cantiere, i tecnici Mapei hanno consigliato al progettista e all’impresa 
esecutrice di iniziare con l’applicazione sul supporto di primer sn, un primer bicomponente a base di resine epossidiche prive di solventi che 
viene utilizzato per preparare il sottofondo e migliorare l’adesione dei prodotti che saranno successivamente stesi. Sulla superficie apprettata 
ancora fresca è stato spolverato del Quarzo 0,5. Quest’operazione consente una perfetta adesione del rivestimento decorativo, realizzato 
mediante l’applicazione di due mani di Mapefloor Decor 700, una pasta epossidica bicompo nente idrodispersa priva di solvente. Mapefloor 
Decor 700, fornito in un colore neutro, è stato colorato direttamente in cantiere con Mapecolor Paste, colorante in pasta concentra to, scelto, 
per questo ambiente, nella tinta Rame. Infine, per conferire alla superficie profondità e brillantezza è stato utilizzato Mapefloor 1300 Sl Trp, 
un formulato epossidico bicom ponente, privo di solventi, particolarmente indicato come finitura di pavimentazioni decorative sottoposte 
a traffico pedonale.
II prodotto, oltre che impermeabile ai liquidi, possiede anche una buona resistenza meccanica e all’abrasione, è trasparente e a basso 
ingiallimento. Lo spessore medio applicato di tutto il sistema è stato di 3 mm. L’utilizzo del sistema in resina Decor System 70 ha consentito 
di realizzare una pavimentazione in continuo senza la presenza di giunti e questo ha permesso di dare una forte caratterizzazione 
a tutti gli ambienti in cui è stato applicato.

Mapei Technical Assistance strictly collaborated with designers, proposing the products of the Decor System 70 system, to develop the 
approximately 1,000 square meter resin flooring of the restaurant area, the hall and the corridors guiding to the rooms as well as in Frank 
Muller’s showroom, located on the ground floor of the hotel. Décor System 70 is part of the Mapefloor System larger product family, it is an 
epoxy based, solvent-free resin that allows for decorative floors with a spatula or cloud effect in environment subject to medium traffic, like 
apartments, showrooms, stores, etc.. These environments show a high level of versatility thanks to the use of this innovative system developed 
by Mapei, which includes a range of special products that can satisfy any functional and aesthetic need. 
With specific regard to the hall, after a due inspection on site, Mapei engineers suggested to the designer and the building firm to start with 
the application of a primer, an epoxy-based, solvent-free bi-component primer, used to prepare the bed and improve product adhesion. 
The prepared surface is sprayed with Quartz 0.5. This operation allows a perfect adhesion to the decorative lining, achieved through the 
application of two layers of Mapefloor Decor 700, an epoxy-based bi-component hydro-dispersed solvent-free paste. Mapefloor Decor 700, 
which comes in a neutral colour, was directly dyed on site by the addition of Mapecolor Paste, a concentrate colour dye, specially selected for 
this environment in the Copper hue. Lastly, in order to create depth and improve luminosity, Mapefloor 1300 Sl Trp was used, an epoxy-based 
bi-component solvent-free compound, particularly indicated as a finish for decorative floors subject to pedestrian traffic.
The product is water resistant and also features a high level of mechanical and abrasion resistance, it is transparent and provides for a low 
yellowing process. The average thickness applied was 3 mm. The use of the Décor System 70 resin system allowed for the development 
of a continuous flooring without joints. This also allowed to create a powerful characterization in all the environments in which it was applied. 
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linoleum

linoleum

Per l’Asilo Sant’Elia a Como (1934-37) e per la torre Galfa (1959) che fa da contrappunto al 
grattacielo Pirelli, Giuseppe Terragni e Melchiorre Bega scelgono, a vent’anni di distanza, il 
linoleum per le pavimentazioni “moderne”, che tanta parte ha avuto sulle riviste specializzate sin 
dagli anni Trenta da “Edilizia Moderna” a “Stile e industria”. La produzione del lino leum si pone 
in Italia intorno a quegli anni come la prima alternativa alla pietra, al legno e all’argilla, cioè ai 
pavimenti naturali dalla millenaria tradizione. 
In Italia, pur non avendo raggiunto per ragioni ambientali le quote registrate nei paesi del Nord 
Europa, ha rappresentato il pavimento resiliente più venduto. Le motivazioni che stanno alla base 
della sua fortuna sono varie e molteplici: I’architettura industrializzata si basa essenzialmente 
sulla prefabbricazione, la standardizzazione, la modulazione, la maggior meccanizzazione 
del cantiere. I pavimenti resilienti, avendo caratteristiche di prodotti industriali, si qualificano a 
interpretare le fondamentali necessità della nuova edilizia.
Gli elementi prefabbricati orizzontali, che costituiscono le solette portanti, sono spesso in metallo 
o legno oltre che in cemento armato. Vogliono rivestimenti leggeri per I’economia delle strutture e 
per un facile trasporto: i pavimenti resilienti come il linoleum e la gomma pesano quasi dieci volte 
meno dei tradizionali rivestimenti lapidei inoltre sono elastici tanto da assorbire tutte le vibrazioni 
senza dar luogo a lesioni. Da ultimo il montaggio di questi pavimenti e un lavoro rapido e pulito.
Tutti i pavimenti resilienti sono ottenuti per amalgamazione di un legante base con materiali 
di incorporo e pigmenti. Le caratteristiche merceologiche dei pavimenti stessi dipendono 
sostanzialmente dal tipo di legante impiegato e dal tipo di materiale additivo incorporato 
nell’impasto. Anche se in grado differente, caratteristiche comuni sono la leggerezza, il basso 
spessore, la coibenza termica e acustica, la morbidezza delle tinte, I’igienicità della superficie 
liscia e compatta, la lunga durata e la buona conservazione, con un minimo di manutenzione.
II linoleum è caratterizzato dalla tecnologia dell’olio di lino il quale si trasforma e solidifica a 
contatto con I’ossigeno dell’aria. Si differenzia dagli altri tipi anche per I’impiego di sughero 
polverizzato atto a conferire al pavimento spiccate proprietà di resistenza all’usura, di elasticità, 
di flessibilità, di coibenza termica ed acustica. L’impasto di linoleum è accoppiato a un tessuto di 
supporto che consente di ottenere teli lunghi oltre 30 m e larghi 2 m. Viene prodotto in un’estesa 
gamma di tinte, disegni e spessori, che consentono soluzioni tecnicamente valide per applicazioni 
ricercate e per quelle più economiche; per condizioni di traffico medio oppure intense. 
È silenzioso, caldo, confortevole.
I termini economici degli spazi e le dimensioni che intervengono nella costruzione, rappresentano 
componenti determinanti del prodotto edilizio. Riuscire a ridurre una dimensione per aumentare 
lo spazio e la soluzione che si richiede ai materiali di rivestimento. Come per i tamponamenti 
verticali, le curtain walls hanno ridotto al minimo le differenze tra volume esterno e volume 
interno, così le nuove tecniche di pavimentazione hanno ridotto nelle divisioni orizzontali gli 
spessori delle solette. L’incidenza del costo del terreno e i vincoli posti dai regolamenti edilizi, 
legano molto spesso il risultato economico di una costruzione all’economia di pochi centimetri, 
che ripetuti per il numero dei piani possono permettere un considerevole aumento di volume utile.
Cosa ancor più valida per gli edifici con un notevole numero di piani come il Galfa. Da qui 
I’importanza di questi materiali e la necessità che rispondano alle stesse caratteristiche fornite, 
con ben altri spessori, dai materiali tradizionali. A questo si aggiunge che negli edifici moderni 
la concentrazione della vita è tale da richiedere a questi materiali ancora maggiori garanzie di 
resistenza, afonicità e coibenza. 
Particolarmente interessanti e studiate sono le colorazioni di questi pavimenti, garantite nella 
inalterabilità delle tinte. Questa componente del colore in ambienti che per le loro funzioni 
devono essere essenziali, rappresenta molto spesso I’unico valore decorativo su cui si possa 
operare nella progettazione. Bega sceglie un linoleum giallo, un colore brillante in grado di 
stimolare comportamenti improntati all’operosità e al dinamismo, i valori della moderna impresa 
industriale. Terragni un azzurro per garantire tranquillità alle attività didattiche e di gioco dei 
bambini.
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For the Sant’Elia nursery school in Como (1934-37) and the Galfa tower (1959), which provides the 
counterpoint for the Pirelli skyscraper, Giuseppe Terragni and Melchiorre Bega chose, twenty years 
apart, linoleum for their “modern” floors, a material whose virtues had been trumpeted since the 
thirties in the sector magazines, from “Edilizia Moderna” to “Stile e industria”. In those years, linoleum 
production in Italy was presented as the preferred alternative to stone, wood and clay, the natural 
pavement materials for thousands of years. 
In Italy, though for other reasons it never reached the levels registered in the countries of northern 
Europe, linoleum was the best-selling resilient flooring. The reasons behind its success were varied: 
industrial architecture is based on prefabrication, standardization, modularity and the mechanization 
of the construction site. Because they share the characteristics of industrial products, resilient flooring 
were well suited to meeting the basic needs of the new construction industry.
The horizontal prefab elements, which make up the floor support slabs, are often in wood or metal, as 
well as in reinforced concrete. They require lightweight surfacing, to reduce the weight of the structure 
and for easier transport: resilient flooring such as linoleum and rubber weigh almost ten times less than 
hard surfaces and are elastic enough to absorb any vibration without breaking. Last but not least, these 
floors can be installed rapidly and neatly.
All resilient flooring is created by blending a base binder with other materials and pigments. The 
merceological characteristics of the flooring depend largely on the type of binder used and the type 
of additives incorporated in the blend. Although to a different degree, they share some common 
characteristics, such as light weight, reduced thickness, thermal and acoustic insulation, soft colors 
and the hygienic quality of a smooth and compact surface with a long duration, resistant to wear and 
requiring a minimum of maintenance.
Linoleum is characterized by the technology of linseed oil, which transforms itself and solidifies when it 
comes in contact with the oxygen in the air. It is also distinguished from other resilients because of the 
use of powdered cork that gives the material high resistance to wear, elasticity, flexibility and thermal 
and acoustic insulation properties. The linoleum blend is coupled with a support mesh that permits 
the production of 2 meter wide sheets of over 30 meters in length. It is produced in a wide range of 
colors, patterns and thicknesses, permitting technically adequate solutions for many applications, from 
the most refined to the most economical, for low, medium and high traffic areas. It is quiet, warm and 
convenient.
The economic characteristics of the spaces and dimensions that occur in construction are critical 
components of the building product. Surfacing materials must increase the available space by reducing 
their dimensions. As with vertical surfaces, where curtain walls have reduced the space between 
exterior and interior walls to a minimum, the new flooring techniques have reduced the overall 
thickness of the horizontal dividing slabs. The cost of the real estate and the regulations governing the 
construction industry often create conditions where the profitability of a construction depends on a 
few centimeters saved, which over a number of floors can add up to a considerable amount of extra 
volume to exploit.
This advantage becomes more significant for buildings with many floors, such as the Galfa tower. The 
key property of these materials is thus to deliver the same performance as traditional materials, but 
with thicknesses of a far lesser order. Add to this the concentration of activities carried out in modern 
buildings, which requires materials that provide elevated resistance to wear and thermal and sound 
insulation. 
The colors of these floors are particularly refined and attractive, and their hues are guaranteed to 
retain their original tones. In functional, simply decorated spaces, the color is often the only decorative 
characteristic the designer can easily manipulate. Bega chose a yellow linoleum, a brilliant color that 
stimulates industrious, dynamic behavior, in line with the values of a modern industrial firm. Terragni 
chose a sky blue that would lend serenity to teaching activities and children’s play.

Torre Galfa, Milano (1959)
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buildings, which requires materials that provide elevated resistance to wear and thermal and sound 
insulation. 
The colors of these floors are particularly refined and attractive, and their hues are guaranteed to 
retain their original tones. In functional, simply decorated spaces, the color is often the only decorative 
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stimulates industrious, dynamic behavior, in line with the values of a modern industrial firm. Terragni 
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E. Sottsass e C. Redfern intervengono 
sulla superficie a bolli privilegiandone 
l’aspetto percettivo: cerchi nell’acqua, 
gocce in sospensione, una serie 
infinita di associazioni visive anima il 
pattern. Una distribuzione volutamente 
casuale dei cerchi, in quattro diametri 
differenti. Tra geometria e design 
organico, Zero.4 è un’interpretazione 
che riesce a coniugare originalità e 
rigore, un “progetto accidentale”, 
ispirato alla natura. 

E. Sottsass and C. Redfern 
contributed to the design of these 
bubble-shaped surfaces: water circles 
create an infinite series of visual 
combinations for each single pattern. 
An absolutely random distribution 
of the circles in four different 
diameters. Between geometry and 
organic design, Zero.4 allows for 
an interpretation that manages to 
combine innovation and rigor, an 
“organic design” inspired by nature. 

Zero.4

Artigo

Artigo spa
via dei Tulipani, 3 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
tel 02 90786415 – fax 02 90786449
www.artigo.com – info@artigo.com

Fashionglass è la linea di piastre 
in cristallo contenenti frammenti 
di vetro variopinti.
Ventiquattro colori differenti, anche 
combinati tra loro, per trasformare 
in veri e propri gioielli pavimenti, 
pareti, scale e complementi d’arredo. 
La lucentezza dell’extrachiaro e 
la provocazione dello specchiato 
donano al vetro cristallo una forza e 
un carattere che lo rendono sfarzoso 
e nobile allo stesso tempo.

Fashionglass is the line featuring 
crystal glass slabs containing 
coloured fragments of glass.
The products come in twenty-four 
different colours, which allow for 
different combinations, transforming 
floors, walls, stairs and furniture into 
jewellery. The luminosity of the extra-
clear and the provocation of the 
mirror effect give crystal glass that 
special character, making it stand 
out for elegance and splendour.

Fashionglass
Bluestein

Bluestein
via Lecco, 457 – 24030 Pontida (BG) 
tel 035 4385404 – fax 035 4385598
www.bluestein.it – info@bluestein.it

Appiani presenta Opera – 
Architectural floors, un nuovo prodotto 
di ceramica in monopressocottura 
dedicato alle pavimentazioni, interne 
ed esterne, specialmente di grandi 
dimensioni. Componendo tasselli-
piastrelle di colori e formati diversi 
Appiani ha creato i moduli con un 
disegno che privilegia il fondo oppure 
la componente decorativa, aprendo 
così al progettista innumerevoli 
soluzioni creative.

Appiani presents Opera 
– Architectural floors, a new cold 
forged, pressed ceramic product for 
flooring, both indoor and outdoor, 
specially designed for large surfaces. 
Thanks to a creative combination of 
elements and tiles of different colors 
and shapes, Appiani is suitable 
for designs that privilege either the 
background or the decoration, giving 
designers a multitude of different 
creative possibilities.

Opera – Architectural floors 
Appiani

Appiani
via Pordenone, 13 – 31046 Oderzo (TV)
tel 0422 502611 – fax 0422 814026
www.appiani.it – info@appiani.it

La linea Granitoker sintetizza 
i contenuti innovativi del grès 
porcellanato smaltato di ultima 
generazione. Colorato nella massa 
con le stesse tonalità della superficie, 
questo grès porcellanato smaltato 
si caratterizza per la particolare 
lavorazione metallizzata dello strato 
di finitura, che richiama al tatto 
la brillantezza, la matericità e i 
cromatismi dei metalli di riferimento: 
acciaio inox, rame, nichel, ferro.

The Granitoker line features 
all the innovative elements of 
next generation enamel glazed 
stoneware. Deep-dyed with the 
same hues appearing on the 
surface, this enamel glazed 
stoneware stands out for its special 
metallic finishing process, which 
gives it the gloss, material texture 
and color of the relevant metals: 
stainless steel, copper, nickel and 
iron. 

Granitoker – Serie Metallica

Casalgrande Padana 

Casalgrande Padana 
via Statale 467, 73 – 42013 Casalgrande (RE)  
tel 0522 9901 – fax 0522 996121 
www.casalgrandepadana.com – info@casalgrandepadana.it
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Plan è un progetto di design per gli 
spazi esterni, sia a pavimento che 
a rivestimento. Realizzato in grès 
porcellanato tecnico vanta un’estetica 
di finissimo pregio, caratterizzata da 
un movimento grafico contemporaneo 
e da un raffinato effetto di lucentezza 
che ne impreziosisce la superficie, 
e qualità tecniche eccellenti grazie 
allo spessore di 12 mm. La serie Plan 
si struttura in cinque colori e cinque 
formati combinabili.

Plan is an outdoor design project 
suitable both for flooring and 
coating. Made in hi-tech glazed 
stoneware, this product is particularly 
special, because it features a modern 
graphical movement combined with 
a refined luminous effect, adding 
value to its surface, as well as 
excellent technical characteristics 
granted thanks to its 12 mm 
thickness. The Plan series includes 
five colors and five formats.

Plan

Ceramiche Atlas Concorde

Ceramiche Atlas Concorde spa
via Canaletto, 141 – 41042 Spezzano di Fiorano (MO)
tel 0536 867989 – fax 0536 867726
www.atlasconcorde.it – webmaster@atlasconcorde.it

Link è la rivisitazione in chiave 
contemporanea dei pavimenti a 
superficie continua realizzati per 
piccoli moduli. Grazie ai quattro 
formati Quadro, Più, Elle e Cerchio, 
Link rende possibili infiniti giochi di 
relazione. L’aspetto della superficie 
è liscio e compatto con una luce 
eggshell. La materia, grés porcellanato 
ottenuto tramite estrusione e ribattitura, 
assicura al prodotto aspetto artigianale 
e alta qualità tecnica.

Link is a modern interpretation 
of continuous surface flooring 
developed for small modules. Thanks 
to its four formats – Quadro, Più, 
Elle and Cerchio – Link allows for an 
infinite number of combinations. The 
surface is smooth and compact with 
an eggshell translucence. Glazed 
stoneware – obtained from extrusion 
and clinching processes – gives the 
product both a hand-made look 
and high technical quality.

Link
Casamood

Casamood – made in Florim
via Viazza, II° Tronco 45 – 41042 Fiorano Modenese (MO)
tel 0536 841011 – fax 0536 841001
www.casamood.com – info@casamood.com 
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ottenuto tramite estrusione e ribattitura, 
assicura al prodotto aspetto artigianale 
e alta qualità tecnica.

Link is a modern interpretation 
of continuous surface flooring 
developed for small modules. Thanks 
to its four formats – Quadro, Più, 
Elle and Cerchio – Link allows for an 
infinite number of combinations. The 
surface is smooth and compact with 
an eggshell translucence. Glazed 
stoneware – obtained from extrusion 
and clinching processes – gives the 
product both a hand-made look 
and high technical quality.

Link
Casamood

Casamood – made in Florim
via Viazza, II° Tronco 45 – 41042 Fiorano Modenese (MO)
tel 0536 841011 – fax 0536 841001
www.casamood.com – info@casamood.com 



Luminar è intreccio di saperi, dove la 
trama è la tecnologia e l’ordito nasce 
da una cultura che attinge a diversi 
settori, è materia che gioca con la 
luce, un elemento interattivo che nasce 
dalla luce, la riflette, e al contempo, la 
genera. Il materiale è sormontato da 
una serie continua di incisioni circolari 
concentriche che generano una 
superficie lucida e riflettente, anche 
grazie a una lavorazione particolare 
applicata al porcellanato tecnico.

Luminar is like a fabric whose warp 
is technology and whose weft derives 
from a culture stemming from different 
sectors. It is a material that plays with 
light, an interactive element resulting 
from the irradiation of light, reflecting 
it, but still generating it. It is surmounted 
by a continuous series of circular 
concentric engravings that result in 
a glossy and self-reflecting surface, 
thanks also to a special treatment 
applied to this high-tech stoneware. 

Luminar 
GranitiFiandre

GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112 – 42014 Castellarano (MO)
tel 0536 819611 – fax 0536 858082
www.granitifiandre.com – info@granitifiandre.it

Porcelainwood è una collezione, 
in grès porcellanato, che risponde alle 
esigenze dell’architettura bioecologica. 
Capace di coniugare il calore e la 
bellezza senza tempo del legno con 
la resistenza della pietra presenta 
una struttura simile a quella del legno 
a cui si affianca una superficie 
pietrificata che la rende applicabile sia 
a progetti di interni sia a realizzazioni 
in esterno. Porcelainwood è declinata 
in cinque nuances. 

Porcelainwood is a new glazed 
stoneware collection, designed 
to meet the requirements of bio-
ecological architecture. Combining 
the warmth and timeless beauty of 
wood with the resistance of stone, it 
presents a structure with a petrified 
surface, very much like wood, 
ideal for multiple applications both 
in interior and exterior design 
projects. Porcelainwood comes in 
five different colors. 

Porcelainwood 

Iris Ceramica

Iris Ceramica  
via Ghiarola Nuova, 119 – 41042 Fiorano Modenese (MO) 
tel 0536 862111 – fax 0536 804602
www.irisceramica.it – infoiris@irisceramica.com

ProntoParquet Vintage è un parquet 
prefinito due strati, costituito da 
uno strato di specie legnosa nobile 
di circa 4 mm e da un supporto 
stabilizzante, uniti tra loro con colla 
vinilica D4; abbinata alla collaudata 
tecnologia strutturale di ProntoParquet, 
la linea Vintage presenta una nuova 
finitura effetto olio, ottenuta con basi 
ecologiche e adatta alle soluzioni 
di arredo classiche e anche alle più 
moderne.

ProntoParquet Vintage is a pre-
finished double-layer parquet, 
composed of a 4-mm high-quality 
wood essence and a stabilizing 
support, glued together with a 
D4 vinyl adhesive. Together with 
ProntoParquet’s tested structural 
technology, the Vintage line presents 
a new oil-effect finish, obtained using 
environmentally friendly materials, 
which is suitable for both classical 
and modern interior design schemes. 

ProntoParquet Vintage 

Gazzotti

Gazzotti spa
via Lame, 282 – 40013 Trebbo di Reno (BO)
tel 0531 6329611 – fax 0531 701518
www.gazzotti.it – info@gazzotti.it

Possibilità estetiche infinite e 
differenti, immagini sempre più varie, 
definizione, qualità e impatto grafico 
delle superfici nettamente superiore. 
Maxima è l’innovativo progetto con 
un numero pressoché illimitato di 
piastrelle sempre differenti: utilizzando 
simultaneamente più soluzioni 
grafiche, le superfici esprimono un 
nuovo dinamismo, regalando così 
più varietà ed estetica ad ambienti di 
grande respiro e di rinnovato design. 

Countless different aesthetic options, 
immensely different images, definition 
and definitely superior quality and 
graphical surface impact. Maxima is 
the innovative design with an almost 
infinite number of always different 
tiles. In fact, by using various graphic 
solutions together, the surfaces 
show different and new movements, 
providing aesthetic variety for large 
environments as well as a renewed 
design. 

Maxima
Cooperativa Ceramica d’Imola

Cooperativa Ceramica d’Imola
via Vittorio Veneto, 13 – 40026 Imola (BO) 
tel 0542 601601 – fax 0542 31749 
www.imolaceramica.it – imola@imolaceramica.it
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