
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wire System  
Simone Micheli per Tagina Ceramiche d’Arte 
 
Un sistema unico per tutte le superfici 
 
 
Wire System è un innovativo progetto nato dalla collaborazione tra Simone Micheli e Tagina. Un 
rivoluzionario sistema ceramico in grado di generare architetture continue e fluide, capace di 
animare gli spazi per renderli altamente sensoriali, funzionali ed unici. Un sistema completo e 
versatile studiato per rivestire le superfici degli ambienti domestici fino ad arrivare alle 
aree wellness e alle spa, passando attraverso il residenziale, l’hotellerie e il settore 
contract. 
 
Il sistema presenta numerosissimi pezzi speciali, caratterizzati da un forte contenuto 
tecnologico. L’antica tecnica del colaggio, infatti, che distingue l’azienda umbra sul mercato 
internazionale, viene riletta in chiave moderna, ad applicata a forme e dimensioni mai 
sperimentate prima. Il risultato è quindi un sistema concepito per risolvere ogni situazione 
progettuale, studiato da un architetto per gli architetti. 
 
“Il progetto che ho sviluppato per Tagina – racconta lo stesso Simone Micheli - non è un 
progetto di un semplice prodotto, ma un sistema che si pone come obiettivo principale di 
portare una nuova luce dentro e fuori dall’architettura, definendo così nuovi campi segnici e 
funzionali”. 
 
Immaginando di definire degli elementi per rendere gli spazi infiniti, continui, fluidi oltre che 
pratici ed esteticamente ineccepibili, Simone Micheli ha così realizzato una collezione capace di 
cambiare camaleonticamente pelle al prodotto in relazione al contatto con lo spazio. 
 
Di particolare interesse applicativo è il formato “Compact”, una lastra di grès 
porcellanato dallo spessore di 20 mm. Posato su supporti portanti in polipropilene, questo 
pezzo straordinario può essere posto, senza l’utilizzo di colle, indifferentemente su sabbia o 
ghiaia, o su strutture ibride, per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate. Senza l’aiuto 
dei supporti, questa lastra può altresì essere posata come una normale piastrella. 
 
“Ho immaginato – continua Micheli - di disegnare plurimi racconti tridimensionali con l’idea di 
realizzare un sistema perfetto per l’uomo contemporaneo e capace di donare efficaci risposte 
estetico-prestazionali alle domande di un mercato mondiale sempre più esigente”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Scheda tecnica 
 
WIRE.HOUSE 
La collezione Wire.House, realizzata in pasta bianca 12 mm, destinata ad un uso interno, 
presenta numerosissimi pezzi speciali, che contribuiscono a creare ambienti morbidi e 
un’elegante continuità di posa. 
L’antica tecnica del colaggio, infatti, che distingue l’azienda umbra sul mercato internazionale, 
viene riletta in chiave moderna, ed applicata a forme e dimensioni mai sperimentate prima. 
Disponibile in due colori per i fondi e in due distinti colori per i pezzi speciali. 
 
WIRE.NATURAL 
Wire.Natural è nata per rivestire l’architettura sia all’interno che all’esterno. Realizzata in gres 
porcellanato, presenta una materia di grande effetto estetico, valorizzando tutte le suggestioni 
strutturali e tattili della pietra. Due sono gli spessori disponibili: il classico 12 mm e il 
sorprendente 20 mm. 
Wire.Natural è disponibile in una duplice finitura: la confortevole R9 e la speciale protezione 
antiscivolo R11. Numerosi pezzi speciali contribuiscono ad ovviare alla difficili applicazioni della 
ceramica in condizioni non convenzionali. Il sistema Wire, infatti, prevede l’utilizzo di specifici 
pezzi per il deflusso dell’acqua, costruzione di pedane per il contenimento e mantenimento del 
verde, implementazione di fioriere. Wire.Natural da interno è particolarmente indicata per 
l’impiego nelle spa. 
 
20 MM 
Tagina è nota in campo internazionale per la sua capacità di fondere la tecnologia con l’alta 
qualità artigianale nella gestione della materia prima. Attraverso lo sviluppo delle proprie 
capacità innovative Tagina consente oggi di passare da 16 a 20 mm di spessore. Posato su 
supporti portanti in polipropilene, questo pezzo straordinario può essere posto, senza l’utilizzo 
di colle, indifferentemente su sabbia o ghiaia, o su strutture ibride, per la realizzazione di 
pavimentazioni sopraelevate. Senza l’aiuto dei supporti, questa lastra può altresì essere posata 
come una normale piastrella. 
 
Simone Micheli 
Fonda l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990. E’ docente presso il Polidesign di Milano e presso la Scuola 
Politecnica di Design di Milano. Le creazioni dell’Architetto, sostenibili e con particolare attenzione per l’ambiente, 
risultano avere una forte identità ed unicità. Le plurime realizzazioni, dal design all’architettura, lo rendono uno dei 
principali attori della dimensione progettuale europea. Molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste 
internazionali, dedicate al suo lavoro. Nel 2009 riceve il prestigioso premio ”International Design Award” - Los 
Angeles come “Interior Designer of the Year”. Per la visione delle sue opere si rimanda al sito internet: 
www.simonemicheli.com 
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