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SALAMANCA
UNA LASTRA D'ALTRI TEMPI



Il SALAMANCA è una delle nostre nuove proposte di arredamento, in lastra, decisamente fuori dagli
schemi. Raffinata, elegante, in una tonalità unica, si presta molto bene sia ad arredare contesti interni, 
che esterni, rievocando l’atmosfera delle dimore aristocratiche di un tempo. Si presenta in lastre con 
vari formati ed uno spessore molto contenuto. 
Questo prodotto è disponibile sia nella versione piana, che ad angolo.



MARES

P E R F E T T A  P E R  G L I  S P A Z I  E S T E R N I



Il MARES è un'altra delle
nostre nuove proposte di

arredamento, in lastra,
anch'essa fuori dagli schemi.

Più “ruvido e graffiante”
rispetto agli altri modelli della

stessa collezione, in una
tonalità unica, si presta

arredare soprattutto grandi
pareti e spazi esterni. 

Si presenta in lastre con vari
formati ed uno spessore molto
contenuto. Questo prodotto è

disponibile sia nella versione
piana, che ad angolo.



TRAVERTINO ARENADO

UNA LASTRA SCAVATA DAL TEMPO



Il TRAVERTINO ARENADO è la terza delle

nuove proposte di arredamento, in lastra.

Essenziale e “scavato dal tempo”, ricrea

perfettamente l’effetto della pietra, presente in

natura. Un’unica elegante tonalità per rivestire

pareti dall’effetto vissuto. Si presenta in lastre

mono formato, di spessore decisamente

contenuto. Questo prodotto è disponibile sia nella

versione piana, che ad angolo.



TRAVERTINO
L I S C I O  E  D E L I C A T O



Il TRAVERTINO è invece un modello
più liscio e delicato rispetto al suo
“fratello”, il Travertino Arenado. 
E' proposto in 2 delicate tonalità,
perfette per arredi essenziali e
senza fronzoli.
Si presenta in lastre mono formato,
di spessore decisamente contenuto,
solo in versione piana.



F O S I L
ESSENZIALE E DELICATO

Anche il FOSIL rientra a pieno titolo tra le nuove proposte in lastra, originali e raffinate. 
Sufficientemente liscio e delicato, con una leggera erosione del tempo, questo modello

si presta ad arredi minimal e contemporanei. 
Si presenta in lastre mono formato, di spessore decisamente contenuto, solo in

versione piana.





P IZARRA
DECISA E DI CARATTERE



Il PIZARRA è certamente una delle più originali tra le nuove
proposte di quest'anno, totalmente diversa da tutte le altre.

Decisa e di carattere, arreda gli ambienti, prendendosi il suo
spazio, senza incertezza. Disponibile in due forti tonalità, si

presta ad arredare contesti particolarmente moderni.



MONTREAL
ANCHE MEGLIO DEL LEGNO



Il MONTREAL è un
prodotto decisamente
essenziale e caldo. Ecco
un altro modello con
uno sbalorditivo effetto
legno, a listoni, per
arredare ambienti sia
interni che esterni, con
calore ed essenzialità.





Il NIAGARA è un’ prodotto, con un perfetto effetto
legno, “a cubetto”, che decora gli ambienti interni
con originalità e movimento, dando un effetto
differente in base alla tonalità scelta.
Rientrante nelle novità di quest'anno, si discosta
totalmente dagli altri formati.





Il LANDES è caldo,
essenziale e

imponente. Questo
prodotto, con il suo

“prepotente” e
realistico effetto
legno, a listoni di

grandi dimensioni,
può ricreare degli

effetti scenici
importanti, sia in
ambienti interni

che esterni.



T I M A N F A Y A
CALDO ED EROSO DAL TEMPO



Il modello TIMANFAYA è
un’altra delle nostre nuove
proposte di arredamento,

ad opera incerta. Con
superficie lavorata e
craterata, in 2 calde

tonalità legate ai colori
della terra, si presta ad
arredare ambienti che

necessitino di un restyling
o di un connotato che

“riscaldi” l’insieme.



MATTONE OXFORD

UN MATTONE URBAN STYLE



Il MATTONE OXFORD è uno
dei nuovi modelli che

proponiamo da quest’anno,
per un arredo in stile

urban. Questo mattone si
presenta in un formato
leggermente più lungo

rispetto al nostro
tradizionale mattone da

rivestimenti e con una
colorazione unica ed

originale.



MALECON

LA NUOVA FRONTIERA DELLO SCAGLIATO



Il MALECON è una nuovissima
variante di prodotto scagliato,

regolare, con formelle costanti,
squadrate e rettangolari, sottile e

frastagliato. 
Perfetto soprattutto per l’arredo

interno, nel suo peculiare tono
antracite, è l’ideale per le abitazioni

contemporanee. 
Anche questo prodotto è disponibile

naturalmente sia nella versione
piana, che ad angolo.



SCHISTE

RESISTENTE, AUTENTICO, CONTEMPORANEO



Il modello SCHISTE è un nuovo rivestimento, dall'aspetto naturale ed autentico.
La "roccia" in questo effetto laminato, dona rilievo e profondità alle pareti e rafforza la

sobrietà di uno stile contemporaneo.
E' disponibile in 2 tonalità, a forte contrasto, per poter essere abbinato all'ambiente in cui va inserito.



MARBRE
GRAFICO, ZEN, MINERALE



Il modello MARBRE è un
rivestimento dal disegno

geometrico, attuale, che dona
sostanza e volume alle vostre

pareti e crea
un'atmosfera minerale, molto

rilassante. 
È disponibile

in 2 tonalità, di moda, per un
perfetto inserimento decorativo.



ARDOISIERE
ESSENZIALE, RAFFINATO, MODERNO



Il modello ARDOISIERE ha
una superficie

ed un formato raffinati.
 

Il suo aspetto “grezzo” di
lavorazione e la

tonalità scura creano un
contrasto chic ed elegante,

soprattutto se
opportunamente

illuminato, per scandire lo
spazio in modo

decisamente
contemporaneo.
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