
















 
 
 
 

 
Dettaglio zona living 
designer // Domenico Bisogno 
formato // 20x60cm 
note // alto spessore / TR2 /  
disponibile in tutti i colori TR 

 
Particolare parete soggiorno 
prodotto // cubetto C3 
designer // Domenico Bisogno 
note // disponibile in tutte le tinte 
della gamma SL 



 
 
 

 
Particolare sala da pranzo 
prodotto // pavimento TR5 
formato // 20x40cm 
note // disponibile in tutte le tinte della 
gamma TR / SL 
 

 
Ambientazione esterna terrazzo 
note // pasta colorata / disponibile in 
tutte le tinte TR / SL 



 
 
 
 

 
Particolare bagno 
prodotto // parete decoro Plous / 
fondo cristalline 
note // realizzabile in tutte le tinte 
della gamma CR  

 
Particolare zona living 
formato // 30x30cm 
prodotto // Rami 
note // pasta nera / particolare 
realizzabile in tutte le tinte TR / SL 



 
 
 
 

 
Plous 
designer // Sarah Adinolfi 
formati // 20x20cm 
note // pasta colorata / particolare 
decoro interno realizzabile in tutte le 
tinte della gamma TR / SL10 

 
Plous 
designer // Sarah Adinolfi 
formati // 20x20cm 
note // pasta colorata / particolare 
decoro interno realizzabile in tutte le 
tinte della gamma cristalline CR 



 
 
 

 
Leaf 
designer // Sarah Adinolfi 
formati // 30x30cm 
note // parte lucida realizzabile in tutte 
le tinte della gamma SL 
 

 
Rabat 
designer // Cotto del Mediterraneo 
formati: 15x15cm 
note // disponibile in tutte le tinte 
pasta rossa TR / SL / SM 



 
 
 

 
Modulo 3 
designer // Cotto del mediterraneo 
formati: 10x10 – 20x20cm 
note // realizzabile in tutte le tinte 
della gamma colore 
pasta rossa TR / SL / SM 

 
Modulo 2 
designer // Cotto del mediterraneo 
formati: 10x10 – 20x20cm 
note // realizzabile in tutte le tinte 
della gamma colore 
pasta rossa TR / SL / SM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agadir 
designer // Firouz Galdo 
formati: 15x15cm 
note // decoro in pasta bianca in tutte 
le tinte CL - CR. 
A richiesta anche su supporto pasta 
rossa e con relative tinte TR / SL / SM 
 

 
Posidonia 
designer // Ferrucci e Vitale 
formati: 30x30cm 
note // realizzabile in tutte le tinte  della 
gamma pasta rossa TR / SL / SM 
 




