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GRES PORCELLANATO

Rex 
Florim

Il gres fine porcellanato 
diventa un vero e proprio 
elemento di design, 
restituendo una collezione 
che può essere definita 
un progetto aperto, le 
pareti diventano enormi 
quadri in cui il colore 
viene inteso come 
elemento principale di 
espressione dalle efficaci 
proprietà comunicative, 
uno sfondo emozionale 
che prende forma dalla 
libertà di immaginazione 
del singolo.
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Rex 
Florim

Il sapore autentico, 
la sensazione delle 
superfici nate dalla 
lavorazione della 
materia, un lusso informale 
e versatile, è Matières de 
Rex. 
Un appassionato lavoro di 
perfezionamento ha 
definito lo sviluppo 
morbido e differenziato 
delle sfumature di colore, 
che esprimono al massimo 
il loro peculiare equilibrio 
estetico sulle ampie 
superfici. Il tocco è caldo, 
profondo, vissuto.

GRES PORCELLANATO
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GRES PORCELLANATO

Rex 
Florim

La matericità e il 
minimalismo del cemento 
vengono reinterpretati 
con questa serie in modo 
inedito e suggestivo. 
Tre differenti texture, due 
colori e un decoro grafico 
dal sapore retrò giocano 
in squadra per essere 
combinati tra loro in 
modo elegante e f
unzionale. Esprit de Rex è il 
risultato di un preciso 
studio di equilibri tra s
uggestioni cromatiche e 
proporzioni 
architettoniche.
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GRES PORCELLANATO

Rex 
Florim

Realizzata in gres fine 
porcellanato, Industrial si 
distingue per il suo vasto 
programma di colori, 
formati modulari, spessori 
e finiture, efficaci e 
accattivanti in ogni 
contesto architettonico. 
Inoltre, gli innovativi 
formati del progetto 
Magnum Oversize per-
mettono di concepire lo 
spazio con una visione 
inedita, per evidenziare 
chiaramente la matrice 
ispirativa interpretata con 
moderna semplicità e 
lineare imponenza.

01

paint

ivory

industrial



02
sage

03
steel

04
plomb

05
taupe

06
mokam

oo
d 

bo
ar

d



GRES PORCELLANATO

Herberia

Il marmo, pietra 
splendente, rappresenta 
sin dall’antichità un 
elemento decorativo di 
raffinato lusso. 
Con il tempo non ha mai 
perso il suo fascino e ora 
racconta la tradizione in 
una superficie ceramica 
innovativa. 
L’acutezza dei suoi colori 
e la fiammeggiante 
diramazione delle sue 
venature trasformano in 
un’opera d’arte ogni 
ambiente nel quale viene 
utilizzato.
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GRES PORCELLANATO

Italgraniti

Il match tra tecnologie 
segue una filosofia di 
fusione 
materica che dà forma 
alla contemporaneità. 
Italgraniti valorizza al 
massimo la ricchezza 
cromatica e grafica delle 
superfici con una 
meticolosa riproduzione 
delle sedimentazioni 
naturali emerge per 
raccontare una nuova 
storia ceramica.

01

paint

ceppo
di gre

silver
grain



beige

taupe

dark

grey

m
oo

d 
bo

ar
d

white

ceppo dark



GRES PORCELLANATO

Italgraniti

Una linea in grado 
d’interpretare al meglio 
l’architettura 
contemporanea 
ed energica, 
mixandola a uno stile 
industriale dall’impatto 
vintage. 
Colori ispirati ai metalli per 
una casa di ispirazione 
industrial capace di 
stupire con un forte 
carattere che parla del 
suo tempo.
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GRES PORCELLANATO

Italgraniti

Caldo e avvolgente, Loft 
interpreta fedelmente 
l’aspetto vintage del 
legno recuperato, con 
nodi, venature e 
variegate cromie, 
declinate nelle tonalità 
più moderne e di 
tendenza. Loft riproduce 
le caratteristiche estetiche 
di un legno vissuto, 
stuccato, verniciato e 
segnato dallo scorrere del 
tempo, per creare 
ambienti ricchi di realismo 
e personalità.
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GRES PORCELLANATO

Italgraniti

La monumentale bellezza 
della pietra viene 
reinterpretata in questo 
progetto in gres 
porcellanato Italgraniti in 
cui il design incontra la 
natura.
La collezione di 
rivestimenti e pavimenti in 
gres porcellanato effetto 
pietra Stone Mix nasce da 
una lavorazione digitale, 
in grado di cogliere solo le 
migliori sfumature delle 
pietre.
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La monumentale bellezza 
della pietra viene 
reinterpretata in questo 
progetto in gres 
porcellanato Italgraniti in 
cui il design incontra la 
natura.
La collezione di 
rivestimenti e pavimenti in 
gres porcellanato effetto 
pietra Stone Mix nasce da 
una lavorazione digitale, 
in grado di cogliere solo le 
migliori sfumature delle 
pietre.

PARQUET IN ROVERE

Marmi
& Point

Il calore e l’eleganza che 
solo il legno sa dare, con 
un parquet in rovere e la 
possibilità di scegliere tra 
la posa a spina italiana e 
quella a correre.
Un’ampia gamma di 
colori disponibili per 
soddisfare i trend 
contemporanti.
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LAVABO DA APPOGGIO

Cielo

Una linea curata nei 
minimi dettagli, di grande 
raffinatezza formale, 
realizzata con materiali di 
altissima qualità. Lavabi 
dall’aspetto leggero con 
linee armoniosamente 
curve che esaltano al 
massimo la qualità di 
questi prodotti.
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LAVABO DA APPOGGIO

Geberit

La soluzione da appoggio 
si presenta nella sua 
purezza di forme e volumi, 
ideale da installare su 
piani a misura e mobili. Il 
taglio del piano limitato al 
passaggio del sifone 
consente un’ottimale 
progettazione degli spazi. 
la disponibilità del lavabo 
con il piano rubinetteria 
ne aumenta la libertà 
progettuale. Il profilo 
sottile dei bordi esalta il 
design universale del 
lavabo.
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SANITARI SOSPESI

Cielo

Elevata flessibilità 
compositiva, massima 
funzionalità e attenzione 
al design.
Composizioni dall'appeal 
sofisticato, che nascono 
dall'incontro di elementi 
dalle forme essenziali e da 
linee pure e geometriche 
per un risultato che mixa 
perfettamente estetica e 
funzionalità.
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SANITARI SOSPESI

Geberit

Sanitari sospesi dal design
moderno con un appeal 
forte che si adatta ad 
ogni tipologia di arredo.
Bagni moderni e funzionali 
che nascono dalla ricerca 
di una geometria 
essensiale e di volumi puri 
ottenuti attraverso un 
processo di sottrazione 
che esalta la purezza 
delle forme.
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PIATTI DOCCIA

Fiora

Bellissimo design e 
accessibilità sono le 
caratteristiche chiave di 
questo piatto doccia 
dall’aspetto minimalista e 
delicato. Essential dispone 
di una griglia esclusiva in 
acciaio inossidabile e di 
un sifone speciale 
adattato al suo basso 
spessore.
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RUBINETTERIA

Bellosta

I rubinetti non sono
semplici oggetti, sono i
custodi dell'acqua e
l'acqua è il bene più
prezioso perché è la vita.
L'amore incondizionato
che lega la rubinetteria
Bellosta all'acqua si
distingue anche per
l'attenzione nella scelta
delle materie prime di
alta qualità e nei processi
produttivi caratterizzati
dalle tecnologie più
avanzate a ridotto
impatto ambientale.
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SERRAMENTI INTERNI

Italporte

Serramenti in legno con 
profili e 
modanature sagomate 
dal gusto 
classico, di ultima 
generazione 
per garantire
alte performance in 
termini di isolamento 
termico e acustico.
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SERRAMENTI INTERNI

Italporte

Porte che parlano da 
sole.
Linee essenziali, pulite e 
geometriche che 
esaltano lo spazio che le 
circonda.
Diverse nuance per 
adattarsi all’anima della 
casa.
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SISTEMA VMC

Alpac

Un corretto ricambio e 
filtraggio dell'aria è 
fondamentale per 
garantire il benessere 
delle persone e delle 
strutture. Un sistema di 
ventilazione meccanica 
controllata assicura un 
costante ricambio 
dell'aria e la regolazione 
dell'umidità esistente, 
impedendo così la 
formazione di muffe e 
assicurando un piacevole 
clima negli ambienti.

 





PANNELLI RADIANTI

Impianto
geotermico

La combinazione tra 
pannelli radianti a 
pavimento e impianto 
geotermico usignifica 
assicurarsi un ambiente 
domestico confortevole, 
piacevolmente caldo 
d’inverno e fresco 
d’estate, 
utilizzando una tecnologia 
rispettosa dell’ambiente e 
vantaggiosa dal punto di 
vista economico.

 





PROGETTAZIONE

Taylor 
made

Lo studio di 
progettazione è a 
disposizione dei nostri 
clienti per la 
personalizzazione degli
appartamenti secondo il 
proprio sogno di casa, 
fornendo assistenza sia 
progettuale che 
di interior design.

 







La proprietà si riserva il diritto di modificare o sostituire materiali o finiture illustrate nella presente, per motivi 
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