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Il riferimento evoca-
tivo, di uno dei pe-
riodo più significativi 
e rilevanti della 
nostra storia, si 
fonde coerentemen-
te con questa 
nuova collezione, 
che attraverso i 
colori della terra e 
del mare coglie il 
senso profondo 
della tradizione me-
diterranea. Lucidi 
splendenti come 
gocce al sole, e ru-
stici, si alternano in 
più formati renden-
do possibili svariate 
soluzioni applicative 
per pavimentazioni 
e rivestimenti interni 
ed esterni ma sicu-
ramente eleganti e 
senza tempo. 

The evocative refe-
rence of one of the 
most significant and 
important period of 
our history, melt 
with this new collec-
tion, that through 
the colors of the 
earth and of the sea 
grasps the deep 
meaning of the Me-
diterranean tradi-
tion. Bright, shining 
like the sun drops, 
and rustic, alternate 
themselves in many 
sizes, creating a 
great variety of solu-
tions for both inter-
nal and external 
wall and floor, but 
definitely elegant 
and timeless.
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20x20 nisida
5x20 portofino
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formato 20X20 spessore 10 mm
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formato 20X20 spessore 10 mm
formato 30x30
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