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furniture surfaces
superfici di arredo

spirito internazionale
international spirit

richiamo all’arte e al design
appeal to art and design

progetto sartoriale
tailoring project

trasformano spazi che diventano arredi alla moda
transform spaces that become fashionable furnishings 



Fashion Wall represents our new program 
of decorated slabs realized with two diffe-
rents technologies: Warm Digital Technolo-
gy (TDFuoco) and Cold Digital Technology 
(TDBassa)

The project is useful both for architects 
and designers, because it can give many 
decoratives solutions, matching different 
materials.

Fashion Wall can cover residential walls 
(bathrooms, kitchens, livings, bedrooms, 
entrances…) and commercial spaces (ho-
tels, restaurants, bars, shops, offices…), 
besides all the possible solutions for out-
doors. 

The final result is a unique collection, cha-
racterized by colors’ multiplicity, combina-
tions and effects, as well as architectural 
and decorative inspirations. All of this 
collected in 6 different graphics solutions.

Fashion Wall rappresenta il nuovo programma 
di lastre decorate realizzate con due differen-
ti tecnologie: la tecnologia del caldo (TDFuo-
co) e la teconologia del Freddo (TDBassa).

Il progetto è funzionale alle esigenze di ar-
chitetti e progettisti, perché può fornire tante 
soluzioni decorative che possono essere 
abbinate a diversi materiali.

Fahion Wall  può rivestire sia le pareti de-
gli spazi residenziali (bagni, cucine, living, 
camere da letto, ingressi…) che ambienti 
commerciali (hotel, ristoranti, bar, negozi, 
uffici…), oltre a tutte le possibili soluzioni per 
esterni, sia su facciate che per soluzioni di 
outdoor. 

Il risultato finale è una collezione unica, 
caratterizzata da una molteplicità di colori, 
abbinamenti ed effetti nonchè da ispirazioni 
architettoniche e decorative, il tutto raccolto 
in 6 differenti varietà grafiche.
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DISEGNI Derivano da grafiche di stampe vere che 
fanno parte del passato o che troviamo nei 
tessuti per poi passare ad avere dei disegni 
realizzati dalla mano dell’uomo.

They come from real patterns from the past, 
which now can be found in fabrics, or
handmade by artisans.

FLOREALE Protagonisti sono i fiori con i loro colori che 
devono dare la sensazione di vivere in libertà 
contornati da una cosa bella.
La realizzazione in ceramica dà brillantezza 
in grado di colpire anche da lontano.

Flowers lead this collection, with their
colours that must give us the feeling of living 
free, sorrounded by something beautiful. Ce-
ramic realisation gives them the brightness 
that can get under your skin from afar.

La materia protagonista. Gli effetti ceramici 
sono la sua forza con contrasti lucidi e matt 
e spessori che variano.   

Material is the key player. Ceramic
effects are its strenght with glossy and mat-
te contrasts, and differents thicknesses.

MATERICI

Ci deve ricordare muri dove qualcuno ha vo-
luto lasciare un segno che rimesse. Effetti 
consumati dal tempo che ha fatto la sua 
parte.

It must remind us of the walls where some-
one wanted to leave a mark on. A worn-out 
effect because of the time that made its 
work on them.

MURALES

Ispirazione di superfici vere che sono nella 
cultura del mondo di cose attuali e del pas-
sato, che raccontano un luogo.

Inspiration that comes from real surfaces 
which can be found in past and present wor-
ld culture and that describe a place.

TRADIZIONE

ASTRATTE è un modo di richiamare alla mente immagini 
che esulano dalla realtà, che ci liberano e ci 
permettono di vivere l’illusione di trovarsi in 
un ambiente diverso da quello in cui siamo.

It is a way to call to mind images out of 
reality, which free us and allow us to live an 
illusion to be in a place different than the one 
in which we are.
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Warm Digital Technology (TDF) gives to the 
slabs materiality, colour intensity, unique 
brightness and contrasts thanks to vitrified 
varnishes and high technical features gi-
ven by the firing temperature between 900° 
and 1100° degrees which allow their use 
also on external walls or outdoor solutions.

This kind of technology gives to the sur-
faces tridimensional effects, thanks to 
various thicknesses used to highlight the 
decorations.

Sizes: 100x100 and 50x100 cm
Thickness: 6 mm

La tecnologia del caldo (TDFUOCO) rega-
la alle lastre matericità ceramica, intensità 
di colore, contrasti e brillantezza singolari 
grazie agli smalti vetrosi utilizzati, oltre a 
caratteristiche tecniche elevate date dalla 
cottura tra i 950° e i 1100° gradi, che ne per-
mettono l’utilizzo anche su facciate esterne o 
per soluzioni di outdoor.

Questo tipo di tecnologia, inoltre, conferisce 
alle superfici effetti tridimensionali grazie 
agli spessori variabili utilizzati per mettere in 
risalto i decori.

Formati: 100x100 e 50x100 cm
Spessore: 6 mm
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La tecnologia digitale del freddo (TDBASSA) è 
una tecnologia decorativa a bassa temperatu-
ra e ad alta risoluzione. Il metodo di lavo-
razione è assolutamente green, infatti non 
vengono utilizzati solventi o altri componenti 
dannosi per l’ambiente che ci circonda.
Grazie al tipo di teconolgia digitale 
utilizzata si possono soddisfare anche 
le piccole richieste con pezzi unici ed 
è possibile personalizzare ogni pro-
getto con grafiche e design forniti, 
offrendo cosi un servizio di customiz-
zazione dedicato.

Formati: 100x300 e 50x150 cm
Spessore: 3+ mm con rete

Superfici:   
- Liscia con finitura opaca
-Texture con finitura lucida

Cold Digital Technology (TDB) works with 
low temperatures and in high resolution. 
Our productive method is completely 
green, since we don’t use any solvents or 
harmful components dangerous for the 
environment.
Besides, thanks to this kind of tech-
nology, it is possible to satisfy even 
the smaller requests with unique 
pieces. It is also possible to perso-
nalise each project with supplied 
graphics and designs, offering a 
dedicated customization service.

Sizes: 100x300 and 50x150 cm
Thickness: 3+ mm woven roving

Surfaces:
- Smooth and matte finish
- Texture with glossy finish
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La combinazione di tre diversi interven-
ti di lavorazione e la successiva cottura tra i 
950°C e i 1100°C creano texture dagli effet-
ti materici e tridimensionali che imprezio-
siscono ogni decoro di questa collezione.

The combination of the three differents 
steps and the subsequent heating process 
between 950°C and 1100°C create a material 
and three-dimensional texture effect that 
enriches every decoration of this collection.
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STAMPA DIGITALE

Stampa in quadricromia con inchiostri ad alta 
temperatura

DIGITAL PRINT

Four-color printing with high temperature 
inks

SILK-SCREEN PRINTING

Realised with ceramic glazes, glass paste 
or metallic glazes, it gives substance and 

brightness to the decorated slabs

SERIGRAFIA

Realizzata con smalti ceramici, pasta di vetro 
o smalti metallizzati dona spessore e brillan-

tezza alle lastre decorate

SPRINKLE

Manual involvement with colored glass 
grits and mixed glass and metallic grits to 
create casual, glossy and three-dimensio-

nal effects

CADUTA

Intervento manuale con graniglie di vetro co-
lorate e mix di graniglie vetrose e metalliche 
per creare effetti tridimensionali e lucidi in 

modo casuale
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100x100 cm

TRADIZIONE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

ISPIRAZIONE

12

A_BLU

A_VERDE

ARALDICO A texture of different shapes, which interwine and find themselves in all cultures’ history: from 
the middle-eastern to the continental ones. Always with that fineness look that comes from 
marquetry of precious materials

Trama di forme che si intrecciano e che si ritrovano nella storia in tutte le culture, da quella
araba a quella del continente, sempre con un aspetto di preziosità derivando da intarsi di

materiali preziosi

INSPIRATION
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Araldico Verde 100x100



Araldico Blu 100x100



Araldico Verde 100x100
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100x100 cm

TRADIZIONE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Old ceramics from Neapolitan coast, especially Capri island villas, where we find them in intense 
blue and green

Le vecchie ceramiche della costiera napoletana con la sua isola di Capri dove, nelle sue splendi-
de ville, troviamo queste maioliche con i colori intensi del blu e del verde

A_BLU

A_VERDE

CAPRI
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Capri Verde 100x100





Capri Blu 100x100
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100x100 cm

TRADIZIONE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Design inspired by hydraulic floors, in coloured cement. Its design gives softness and continuity

Disegno della cultura dei pavimenti idraulici in cemento colorato. Il suo disegno da continuità e 
morbidezza

CLESSIDRA

A_ROSSO

A_OLIVA

A_AZZURRO
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Clessidra Azzurro 100x100
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Clessidra Rosso 100x100
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100x100 cm

TRADIZIONE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Its name already recounts about an important historical period and an artistic movement.
Art-Decò are its designs

Già il nome ci racconta un periodo importante di arte e di storia.
Art-Decò sono i suoi disegni

A

B

DECO’
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Deco’ 100x100
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100x100 cm

TRADIZIONE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

It comes from an old ceramic tile designed by an artisan in OHIO, USA. It’s been magnified on 
100x100 size

E’ una vecchia ceramica di un artigiano nello stato dell’OHIO negli STATI UNITI. E’ stato esploso 
nel formato 100x100

A_ROSA

A_PISTACCHIO

GIRASOLE
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Girasole Pistacchio 100x100
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100x100 cm

TRADIZIONE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Arabian design that surely influenced Neapolitan ceramics. This design has been revisited to 
give us that feeling of being in Hammamet houses

Disegno di origine araba che senz’altro ha influenzato la ceramica napoletana. E’ stato ripreso 
per dare quel sapore che ci riporta nelle case di Hammamet

HAMMAMET

A_OCRA

A_CAMMELLO
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Hammamet Cammello 100x100



30

100x100 cm

TRADIZIONE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

A detail found on old japanese designs from Tokyo city, here replicated in its original colours

Particolare che è stato trovato su vecchi disegni giapponesi della città di Tokyo nei suoi colori 
originali

TOKYO

A_BIANCO

A_BLU
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Tokyo Blu 100x100





Tokyo Bianco 100x100
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100x100 cm ISPIRAZIONE

INSPIRATIONDISEGNI

Graphic inspired by old foulards, with their soft elegance

Grafica che rimanda ai vecchi foulard, di un’eleganza leggera

ARISTON

A_INDACO

A_SABBIA



35

Ariston Sabbia 100x100
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100x100 cm ISPIRAZIONE

INSPIRATIONDISEGNI

The elegance of women poses on a print from early 1900s

Eleganza di pose di donna su stampa dei primi del ‘900

DONNE

A_CIOCCOLATO

A_GRIGIO
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Donne Cioccolato 100x100





Donne Grigio 100x100
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100x100 cm ISPIRAZIONE

INSPIRATIONDISEGNI

I enjoyed designin some lines, but since I know it’s hard to draw them equidistant from each 
other, I draw them casually

Mi sono divertito a fare delle righe, ma capisco chè è difficile tenerle equidistanti, allora le ho 
disegnate in modo casuale

RIGHE

A_TERRE

A_CIELO

B_TERRE

B_CIELO
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B A

A B

A

B

B A

A B

A

B

B AA

Righe Cielo 100x100





Righe Terra 100x100
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100x100 cm ISPIRAZIONE

INSPIRATIONMATERICI

Brush stokes which form a geometrical pattern

Tratti di pittura per formare una geometria

PENNELLATE

A_MULTICOLOR

A_GREEN COLOR



45

Pennellate Green Color 100x100





Pennellate Multicolor 100x100
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100x100 cm ISPIRAZIONE

INSPIRATIONMURALES

FOGLIE The desire to remember that wall, once covered with green leafed vine that in autumn changed 
its colours

E’ la voglia di ricordare che quel muro, un tempo, era ricoperto da un rampicante di foglie di 
colore verde che poi, in autunno, cambiavano di colore

A_ARANCIO

A_VERDE

B_ARANCIO

B_VERDE
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A B

B A

A

B

B A B

A B A

A B A

Foglie Verde 100x100



50



51

Foglie Verde 100x100





50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

50x100 cm

FLOREALE

BOTANIC

A_CALDO A_FREDDO

Reference to the Hawaian textile, which aim is to stimulate a full 
immersion of colours

Ricordo di tessuti hawaiani che vogliono stimolare un’immersione 
di colore
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Botanic Freddo 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

50x100 cm

FLOREALE

It is made to give to the spaces a feeling of happiness trough 
which, if you close your eyes, you still can see flowers

E’ nato per donare agli ambienti una sensazione di felicità in cui, 
se chiudi gli occhi, continui a vedere i fiori

DAMASCO ITALIANO

A_ARANCIO A_VERDE
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Damasco Italiano Verde 50x100



60

50x100 cm

FLOREALE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Flowers printed on contemporary and modern patterns 

Fiori stampati su fondi contemporanei moderni

FIORI

A_TULI B_NARCISO C_IRIS
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Fiori Narciso, Tuli, Iris 50x100



62

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

50x100 cm

FLOREALE

The “original sin” of Adam and Eve

GUCI

A B

A B

Il peccato di Adamo ed Eva
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A B A B A B

B A B A B A

A B A B A B

A B A B A B

B A B A B A

Guci 50x100



Guci 50x100



Guci 50x100
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50x100 cm

FLOREALE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

We fill walls with Hibiscus flowers to smell their scent

IBISCO

A_CARAMEL B_CARAMEL A_PESCO B_PESCO

Tappezziamo le pareti di ibisco per sentirne il profumo
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A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

Ibisco Pesco 50x100





Ibisco Caramello 50x100
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50x100 cm

FLOREALE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Daisy field in which we can dream

MARGHERITE

A_BIANCO C_GIALLOB_ROSA

Campo di margherite per poter sognare
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Margherite Bianco, Rosa, Giallo 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Play of lights and reflections in ninpheam lakes, where the sun 
tries to reflect itself

50x100 cm

FLOREALE

NINFA

A_GIADA B_GIADA A_AMBRA B_AMBRA

E’ il gioco del riflesso dei laghetti di ninfee giapponesi dove il sole 
cerca di rispecchiarsi
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A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

Ninfa Ambra 50x100
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Ninfa Ambra 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

50x100 cm

FLOREALE

Petals of light transformed in ceramic, with soft circular
movements

PETALI

A_BOSCO A_TERRAA_MARE

Petali di luce trasformati in ceramica con movimenti leggeri e 
circolari
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Petali Mare 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

50x100 cm

FLOREALE

TULIPANI

Tulips to pick in the colour mix of its background

A_GRIGIO B_BEIGE C_NERO D_MARRONE

Tulipani da strappare nel mix di colori di fondo
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Tulipani Grigio, Beige, Nero, Marrone 50x100



80



81
Tulipani Grigio, Beige, Nero, Marrone 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

50x100 cm

DISEGNI

HEXAGO

Hexagonal geometry with mixed designs and colours, that call to 
mind the day and night, to make every space elegant

A_GIORNO B_GIORNO A_NOTTE B_NOTTE

Geometrie di esagoni con disegni mixati e toni di colore che ricor-
dano il giorno e la notte per rendere gli ambienti eleganti



83

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

Hexago Notte 50x100





Hexago Giorno 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Prints typical of british colonialism, in which exotic animals and 
flowers were mixed together

50x100 cm

DISEGNI

LONDRA

A_LILLA A_ARAGOSTA A_SENAPE A_SALVIA

Stampe tipiche del periodo coloniale inglese in cui animali esotici 
e fiori si fondevano tra di loro
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Londra Aragosta 50x100
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Londra Senape 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

It recalls prints and fabrics from the transition period that led to 
Napoleonic era

50x100 cm

DISEGNI

PARIGI

A_BIANCO A_GRIGIO

Evoca stampe e tessuti tipici del periodo di passaggio all’epoca e 
alla cultura napoleonica
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Parigi Grigio 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Coloured lines with floreal marquetry

50x100 cm

DISEGNI

VIENNA

A_BLU A_ARANCIOA_VERDE

Righe colorate con intarsi floreali
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Vienna Verde 50x100





Vienna Arancio 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Volcanic explosion represented with ceramic glazes

50x100 cm

MATERICI

SPLASH

A_BLU B_BLU A_MOGANO B_MOGANO

Esplosione del vulcano rappresentato con smalti ceramici
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A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

Splash Mogano 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Right and left, never straight. Blue is the sea with the sand, green 
are the fields on the hills

50x100 cm

MATERICI

ZIG ZAG

A_BLU A_VERDE

Destra e sinistra, mai diritto. Il colore blu è il mare con la sabbia, il 
verde sono i campi nelle colline
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Zig Zag Verde 50x100





Zig Zag Blu 50x100
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50x100 cm

FLOREALE

ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Trama di marmo che ho coperto con un vetro acidato a cui ho 
dato cadenze di colore

Marble theme, covered with etched coloured glass to which I gave 
colour shades

50x100 cm

MURALES

MARBLE

A_BEIGE A_GRIGIO

B_BEIGE B_GRIGIO

A_PISTACCHIO

B_PISTACCHIO
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A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

A B A B A B

Marble Grigio 50x100





Marble Pistacchio 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Oxidised metal base, with coloured engravings and designs insipi-
red by Renaissance

50x100 cm

MURALES

MORESCO

Fondo di metallo ossidato con incisioni di colore e disegni ispirati 
al Rinascimento

A
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Moresco 50x100
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ISPIRAZIONE

INSPIRATION

Snakes’ skins, drew by ancients on stones, inspired this
collection. Coloured version is new

50x100 cm

MURALES

TRAMA

A_NEUTRAL B_NEUTRAL A_COLORMIX B_COLORMIX

Sono trame delle pelli di serpenti che gli antichi disegnarono su 
roccia. La versione con colore è nuova
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A B A B A B

B A B A B A

A B A B A B

A B A B A B

B A B A B A

Trama Colormix 50x100





Trama Neutral 50x100





50x150
100x300



Le lastre della collezione Fashion Wall (TDB) 
sono decorate mediante la nuova tecnologia 
di stampa digitale con inchiostri a freddo ed 
è destinata esclusivamente al rivestimento di 
pareti di ambienti interni agli edifici. Questa 
tecnologia permette di raggiungere risultati 
estetici cormatici di altissimo livello.

Lo spessore ridotto di 3+ mm con rete in fibra 
di vetro*, garantisce maggior leggerezza
offrendo allo stesso tempo massima sicurez-
za per la movimentazione e la posa con sen-
sibile aumento delle resistenze meccaniche.

Tutta la collezione TDB è proposta con due 
diverse superfici e relative finiture:
 - Liscia con finitura opaca
 - Texture con finitura lucida

TDB Fashion Wall slabs are decorated with 
a new printing technology which uses cold 
inks and uses cold ink, for interior spaces 
as wall cladding use only. This technolo-
gy let us reach high aesthetical cromatic 
standards.

Reduced thickness at 3+ mm with woven 
roving*, can guarantee more lightness and 
security at the same time, for their han-
dling and laying, with a substancial increa-
se of the mechanical resistance.

The whole TDB collection is proposed in 
two differents finishes:
- Smooth with matte finish
- Texture with glossy finish

*woven roving / rete in fibra di vetro



TexTuRe WiTh glossy Finish

gives a superior brightness, 
looks like coloured

crystals

n.B. glossy effect increases colour intensity

SUPERFICIE TEXTURE CON FINITURA LUCIDA

Brillantezza superioree, 
assomiglia a cristalli di colore

N.B. L’effetto lucido aumenta l’intensità del colore

smooTh suRFace WiTh maTTe Finish

gives materiality to surfaces,
without shadows games

SUPERFICIE LISCIA CON FINITURA OPACA

Regala matericità alle superfici,
senza giochi di ombre
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ISPIRAZIONE

Flower stems, that rise in front of me with elegant movements, like a 
dancer

Steli di fiori che mi si innalzano con un movimento elegante da
ballerina

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

sTeli

Bianco soFFioFioRDaliso semPReVeRDe VeRDe celanDoVioleTTa
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Steli_100x300
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ISPIRAZIONE

It’s beautiful to see an iris bloom, but its florescence is 
brief, hence the needs to always have it around

È bello vedere l’Iris in fiore, ma il su tempo di fioritura è 
breve, da qui la voglia di averlo sempre attorno

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

iRis

a B c
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Iris_100x300
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ISPIRAZIONE

Flowers from flemish paintings, born in the ‘400. They’re perfect in their intenses colours 
and flowing.

Fiori della pittura fiamminga nata nel ‘400. Sono perfetti nei loro colori intensi e ricchi di 
movimento.

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

Fiammingo

a B

Bianco

a B

gRigio noTTe

a B

PoRPoRa
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Fiammingo Bianco_50x150
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ISPIRAZIONE

Classic floral desing that we can find in
koreans and japanese watercolour paintings 

Tipico disegno floreale che troviamo negli 
acquerelli coreani e giapponesi

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

KyoTo

salmone celesTe ocRa
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Kyoto Salmone_100x300
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ISPIRAZIONE

Classic, impactful design, that decorates and personalises 
the rooms with its elegant style
Classico decoro di grande impatto che arreda e personalizza 

in stile elegante

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

Rose

DesiRRe laRissa ameliaannee
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Rose Larissa_100x300
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ISPIRAZIONE

A set of leaves, which recalls a stylized nature

Un insieme di foglie che evocano una natura
stilizzata

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

gaRDen

B a Ba

maRRone Blu chiaRo
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Garden Blu chiaro_100x300
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ISPIRAZIONE

Tropical flower in three different shades that harmonize with the room, giving a fresh and natu-
ral mark

Foglie tropicali in tre diverse tonalità che si armonizzano con gli ambienti donando una nota 
fresca e naturale

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

FloRa

a B a B

aZZuRRo/VeRDe giallo/aRancio

a B

Bianco e neRo
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Flora Azzurro/Verde_100x300
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ISPIRAZIONE

It’s a beautiful feeling to be sorrounded by 
orchids, in their warm colours

E’ bello essere circondati dalle orchidee nei 
suoi colori caldi

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

FLOREALE

oRchiDea

B a Ba

acQuamaRina conchiglia
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Orchidea Acquamarina_100x300
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ISPIRAZIONE

This beautiful tree, which we all recognize for its big and indented leafs that someti-
mes match with flowers’ bouquets

Questa bellissima pianta che tutti ricordiamo per le foglie grandi e frastagliate che 
molte volte accompagnano mazzi di fiori

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

MURALES

FiloDenDRo

a B c

cielo

a B c

Fumo

a B c

senaPe
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Filodendro Fumo_100x300
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100x300/50x150 cm

MURALES

ginKgo

a B c

a B c

Bianco

neRo

Ginkgo Bianco_100x300
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ISPIRAZIONE

Ancient tree with asian origins, which dates back to 250 million years ago. Its 
fan-shaped leafs give a sense of lightness, just like a real fan

Pianta di origini asiatiche antichissima, risale a 250 milioni di anni fa. Le sue foglie a 
forma di ventaglio danno un senso di leggerezza, proprio come un ventaglio

INSPIRATION

a B c

a B c

ToRToRa

VeRDe maRe

Ginkgo Tortora_100x300
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ISPIRAZIONE

Slightly shaded floreal decorations that warm 
surfaces and the surrounding environment

Decori floreali leggermente sfumati che
scaldano le superfici e l’ambiente circostante

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

MURALES

sPRing

Bianco/Beige grigio/azzurro grigio Perla
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Spring Bianco/Beige_100x300
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ISPIRAZIONE

Texture surfaces blended with colours, which 
call to mind the industrial style

Superfici materiche sfumate dai colori che 
evocano lo stile industriale

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

MURALES

VinTage

sTucco Beige sTucco BlacKsTucco gRigio



141
Vintage Stucco Black_100x300
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ISPIRAZIONE

I see it from apart and draw it in my mind, changing colours according to the sea-
sons

Lo vedo da lontano, lo disegno nella mia mente, cambiando colore a seconda delle 
stagioni

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

DISEGNI

Bosco

a B c

VeRDe

magenTa

neRo

a B c

a B c
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Bosco Nero_50x150
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Bosco Magenta_50x150
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ISPIRAZIONE

Mediterranean taste, with its cladodes full of thorns

Il sapore mediterraneo con le sue pale piene di spine

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

DISEGNI

Fico D’inDia

a B c

VeRDe

Blu

maRRone

a B c

a B c
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Fico d’India Verde_100x300
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ISPIRAZIONE

Simple and linear geometrical shapes that remind the 
60/70’s style, with a breath of modernity

Semplici e lineari forme geometriche che rimandano allo 
stile anni 60/70 con una ventata di moderna attualità

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

DISEGNI

shaPes

coloRi B&W
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Shapes Colori_100x300
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ISPIRAZIONE

Proposal insipired by city posters overlapping, for 
high-impact spaces, with multitude of colours

Proposte ispirate alle sovrapposizioni dei manifesti citta-
dini per ambienti di forte impatto con molteplicità di colori

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

DISEGNI

JouRnal

a B
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Journal_100x300
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ISPIRAZIONE

Patchwork graphic in different colour shades to 
characterize rooms and surfaces

Grafica stile patchwork con toni di colore per
caratterizzare ambienti e superfici

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

DISEGNI

PaTchWoRK

mulTicoloRTaBacco
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Patchwork Multicolor_100x300
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ISPIRAZIONE

In remembrance the well known artist 
(1872-1944) who, with the simplicity of its 
geometrical figures, colourful and never bo-
ring, describes us how much equilibrium and 
perfectionism are present in its artistical style

Ricordo del famoso pittore olandese (1872-
1944) che con la semplicità di queste geome-

trie, mai banali e piene di colore, ci racconta 
quanto equilibrio e perfezione formale siano 

presenti nel suo stile di artista

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

DISEGNI

PiTTuRa Di monDRian

B a Ba

comPosiZione amaRanTo

comPosiZione Blu
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Pittura di Mondrian Composizione Blu_50x150
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ISPIRAZIONE

Modern reinterpretation of traditional cemen-
tine

Rivisitazione in chiave moderna delle
tradizionali cementine

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

MURALES

cemenTine

caTania siena soRRenTo



157
Cementine Catania_100x300
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ISPIRAZIONE

I threw myself into tropical vegetation

Mi sono buttato dentro alla vegetazione tropicale 

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

ASTRATTE

immeRso TRoPical

a B c a B c

TaBacco Vinaccia
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Immerso Tropical Vinaccia_100x300
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Immerso Tropical Tabacco_100x300
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ISPIRAZIONE

Rain has come, and on the still water of the lake we can see circles touching eachother
because of the raindrop

È arrivata la pioggia e sull’acqua stagnante del laghetto si formano cerchi che
si toccano tra loro

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

ASTRATTE

lagheTTo

a Ba B a B

TuRchese Blu cielo Fucsia
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Laghetto Turchese_100x300
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ISPIRAZIONE

When the sea is calm, there are no waves and, with the reflection of the sun on it, the surface 
seems creating salt crystals

Quando il mare è calmo non ci sono onde e, con il riflesso del sole, la sua superficie sembra 
formare un cristallo di sale

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

ASTRATTE

maRe

a Ba B a B

Blu ceRuleo giallo oRo Rosa
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Mare Blu Ceruleo_50x150
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ISPIRAZIONE

A vision of pistils that come close and go away as they try to touch 
each other

Visione di pistilli che si avvicinano e si allontanano mentre
si provano a toccare

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

ASTRATTE

imPRessione

neBBia

VeRDe

aZZuRRo

a B c D

a B c D

a B c D
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Impressione Azzurro_50x150
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ISPIRAZIONE

I take a deep breath and blow out the air upwards, imagining 
blowing the flowers to push them away, to fill the atmosphere

Prendo un gran respiro e soffio fuori aria verso l’alto, immaginando 
di soffiare i fiori per farli allontanare e riempire l’atmosfera

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

ASTRATTE

soFFio

a B c

gioRno

D

noTTe

seRa

a

a B c D

B c D
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Soffio Giorno_50x150
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Soffio Giorno_100x300
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ISPIRAZIONE

Big and dense cacti, full of energy and strenght, just like my room should be

Sono grossi e molto vicini, pieni di vigore ed energia, così come deve essere il mio ambiente

INSPIRATION

100x300/50x150 cm

ASTRATTE

cacTus

a B c a B c

Rosso VeRDe
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Cactus Rosso_100x300
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Cactus Verde_100x300
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Thanks to this digital technology it is possible to personalise the decorations on demand, to satisfy the 
increasing demands not only for the clients, but also for architects and designers who are always looking for 
unique projects.

Even small requests can be satisfied, with unique pieces and supplied files. 

TECHNICAL REQUIRMENT:
Files accepted: ai/eps/pdf/tiff/jpg

Resolution:
300 dpi/vectorials

Colors references:
Pantone/NCS/RAL

CUSTOMIZATION
pr

og
et

to
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ria
le
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ilo
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t

PERSONALIZZAZIONE
Grazie al tipo di teconologia digitale utilizzata è possibile personalizzare i decori su richiesta per cercare di 
soddisfare le crescenti esigenze non solo del cliente ma anche di progettisti, architetti o designers sempre 
alla ricerca di progetti unici.

Possono essere personalizzate anche piccole richieste, con pezzi unici e files forniti.

REQUISITI TECNICI
Tipi di files accettati:

ai/eps/pdf/tiff/jpg
Risoluzione:

300 dpi/vettoriale
Riferimento colore:

Pantone/NCS/RAL
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TABLE FOLDING CARTON WITH SAMPLES

BOX DA TAVOLO IN CARTONE TESO
CON PLANCE

Content
Contenuto

Dimension cm
Dimensione cm

Weight Kg
Peso Kg

Box nr 1 41x12 h 10 0,5
Samples/Plance in cartone teso nr 15 20x40 7,5

BASE FOR MDF PANEL WITH SLABS

BASE PER LASTRE IN MDF
CON PANNELLI

Content
Contenuto

Dimension cm
Dimensione cm

Weight Kg
Peso Kg

Base nr 1 49X53 h 25 cm 14
Panels/Pannelli nr 10 18x100 cm 26
Slab/Lastra nr 1 50x100 cm 7,8

Total weight
Peso totale

47,8

CUTOUT CARDBOARD FOLDER_4 SIDES

FOLDER IN CARTONE TESO_4 ANTE
Content

Contenuto
Dimension cm
Dimensione cm

Weight Kg
Peso Kg

100x100 TDF nr 1 16X42 3
50x100 TDF nr 1 16X42 3
100x300 e 50x150 TDB nr 1 16X42 2,5

CUTOUT CARDBOARD FOLDER_3 SIDES

FOLDER IN CARTONE TESO_3 ANTE
Content

Contenuto
Dimension cm
Dimensione cm

Weight Kg
Peso Kg

100x100 TDF nr 1 22X29 1,5
50x100 TDF nr 1 22X29 1,5
100x300 e 50x150 TDB nr 1 22X29 1,3
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SIZE
FORMATO

BOX/SCATOLA PALLET
pieces 
pezzi Kg m2 boxes 

scatole kg/pallet m2

100x100 cm 1 15,44 1,00 50 740 50
50x100 cm 2 15,44 1,00 24 710 48

N.B.:
When ordering always specify the exact quantity needed for each face.

Nota bene:
Al momento dell’ordine specificare sempre il quantitativo esatto per ogni faccia

DECORATED SLABS PACKED SEPARATELY
FACCE DECORI IMBALLATE SEPARATAMENTE

DECORATED SLABS PACKED TOGETHER
FACCE DECORI IMBALLATE A COMPOSIZIONE

SIZE
FORMATO

PIECES/ PEZZI PACKAGE/ IMBALLO (tare/tara)

nr Kg m2 Type 
Tipo dim kg

100x300 cm 1 24,6 3,00 cassa 100x300 50

50x150 cm 1 6,2 0,75 pallet con gabbia 50x150 45
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LAYING INSTRUCTIONS
The substrate must be flat and stable with no brittle parts and must have completed the normal hygrometric 
shrinkage. Any uneven areas of flatness must be filled in with levelling products. Brittle parts and cracks 
from shrinkage must be de-dusted and sealed with suitable materials. 

ADHESIVE, APPLY, CUT AND DRILLING
It is important to use a deformable or highly deformable adhesive able to suit the coating natural expansion 
movement, thus balancing the tensions generated on the substrate. On crumbled or very absorbing renders it 
may be necessary to use a professional water-based concentrated “insulating”. Product (PRIMER), according 
to the indications given by the chosen adhesive manufacturer. Apply the adhesive in full bed with backbut-
tering both on the substrate and on the slab, caring to cover corners and edges, too. The quantity of used 
adhesive must be directly proportional to the slab dimensions and to the substrates features. The operator 
shall choose the squeegees to be used: generally smooth or 3-mm toothed squeegees are to be used on 
the slab and 6-9-mm sloped toothed squeegees are to be used on the substrate. It is important that the 
quantity of adhesive ensures an application without air gaps between slab and substrate. Apply the adhesive 
gradually only on the surface involved in the application of a slab, to avoid surface film that could jeopardize 
bonding.

It is essential to use a linear and clean surface for cutting and drilling. Execute the cut with diamond blade 
12mm thickness (ex.Tyrolit Premium DCT 1A1R) put on cutting machine (ex.Kera-cut from Sigma) or han-
dcut with flexible sander.

Execute the holes with a tungsten tip drill, pouring it repeatedly. For bigger holes use continuous band dia-
mond cup wheels on a sander.
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ISTRUZIONI PER LA POSA
Il fondo deve essere planare, senza crepe, stabile e dovrà aver completato il normale ritiro igrometrico. 
Eventuali dislivelli di planarità dovranno essere colmati con prodotti livellanti, crepe o fessurazioni da ritiro 
dovranno essere depolverizzate e sigillate con materiali adeguati. 

ADESIVO, POSA, TAGLI E FORATURA
È importante utilizzare un adesivo deformabile o altamente deformabile capace di assecondare i movimenti 
naturali del rivestimento, ammortizzando così le tensioni generate sul supporto. Su intonaci sfarinati o 
molto assorbenti potrebbe rendersi necessario l’utilizzo di un “isolante” professionale concentrato all’acqua 
(PRIMER), in base alle indicazioni fornite dal produttore del collante scelto. Stendere l’adesivo a letto pieno, 
con doppia spalmatura, sia sul supporto che sulla lastra, facendo attenzione a coprire anche gli angoli e i 
bordi. La quantità della colla utilizzata deve essere direttamente proporzionale alle dimensioni della lastra 
e alle caratteristiche del fondo.  Il posatore sceglierà le spatole da utilizzare: in via generale si consiglia 
l’utilizzo di spatole lisce o a denti di 3 mm sulla lastra e a denti inclinati di 6-9 mm sul fondo. È importante 
che la quantità della colla sia sufficiene a garantire una posa priva di vuoti d’aria fra la lastra e il supporto. 
Stendere il collante di volta in volta solo sulla superficie ineressata dalla posa di una lastra, per evitare la 
formazione di pellicole superficiali che ne compromettano l’adesione.

Per il taglio e la foratura è essenziale lavorare su una superficie planare e pulita. Eseguire il taglio con disco 
diamantato sottile sp.12 mm (es. Tyrolit Premium DCT 1A1R) montato sulla guida della macchina da taglio 
(es. Kera-cut di Sigma) oppure a mano con smerigliatrice flessibile.

Eseguire i fori con trapano senza percussione con punta al tungsteno bagnandola ripetutamente con acqua. 
Per fori grandi utilizzare frese a tazze diamantate a fascia continua montate su smerigliatrice (flessibile).



184

Before cleaning Fashion Wall slabs, we suggest you to try the product choosen on a small part of material, to 
test its efficacy, the absence of remaining product or damages on the surface.
For the collections that presents metal effects, avoid using acid cleanser. We suggest common and neutral 
cleanser. Spots can be removed easier if treated promptly.

POST-LAYING CLEANING
Afetr laying down the slabs, proceed with glue and sealer removal. We suggest to follow the reccomenda-
tions reported on the products used or their technical data sheets.
N.B. If you use epoxy sealer it is important to remove the remainings with abundant watear and a soft sponge 
before they harden.

ORDINARY CLEANING
For everyday cleaning we suggest to use neutral cleanser, or just simple hot water.
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Prima di procedere alla pulizia delle decorazioni di Fashion Wall, si consiglia di testare il prodotto scelto 
per l’utilizzo su una piccola porzione di materiale, al fine di verificarne l’efficacia, l’assenza di residui o il 
danneggiamento della superficie tramite il suo utilizzo.
Per le collezioni che presentano effetti metallici, evitare l’uso di detergenti a base acida. Si consiglia l’utiliz-
zo di detergenti neutri comunemente in commercio.
La rimozione delle macchie risulta più efficace e semplice se si interviene tempestivamente su esse.

PULIZIA DOPO POSA
Dopo la posa procedere con la rimozione di colle e stuccature residue. Si consiglia di attenersi alle indicazio-
ni sui prodotti utilizzati, riportate sulle etichette stesse o sulle relative schede tecniche.
N.B. se si utilizzano stucchi epossidici è importante rimuovere i residui con una spugna morbida e abbon-
dante acqua, prima che la stuccatura si indurisca.

PULIZIA ORDINARIA
Per la pulizia ordinaria si consiglia l’uso di detergenti neutri, comunemente in commercio, o l’utilizzo di sola 
acqua calda.
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POST-LAYING CLEANING
For a proper cleaning, only a soft cloth and a diluted neutral soap with clean water shall be used on these 
items, or a specific product, such as DETERDEK from FILA. A prior test on a small section of slab is recom-
mended, in order not to damage the surface.
For the cleaning of decorated slabs, avoid pastes, sponges or abrasive substances which could scratch the 
surface.
Never use scrapers, spatulas, pointed tools or products based on ethyl alcohol.

NB
Seal the grout lines with cement sealants, don’t use epoxy sealants. Remove immediately eventual sealant 
remains with water, don’t use abrasive sponges.

ORDINARY CLEANING
For daily cleaning, it’s sufficient to take away dust with a soft and dry cloth.
Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detergente sgrassante purchè non sia di alto valore alcali-
no. Non utilizzare mai alcool, acetone, solventi, candeggina ammoniaca e prodotti alcalini o acidi di forte 
intensità. 

NOTE
These products do not have high resistance  to scratches by sharpened objects. Pay attention during laying 
operations, avoid use ose of hard and sharp objects on them. Keep slabs separated with its specific paper to 
prevent friction between them.
Producer will not be liable for damages caused by schratches or impacts. Claims therefore won’t be accepted 
after laying operations.
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PULIZIA DOPO LA POSA
Per una corretta pulizia, su questi articoli, si deve utilizzare esclusivamente un panno morbido e un sapone 
neutro diluito e acqua pulita, oppure un prodotto specifico come DETERDEK dell’azienda FILA, si consiglia di 
fare un test preventivo su una piccola porzione di materiale per verificare che non si danneggi la superficie. 
Per la pulizia delle lastre decorate evitare di utilizzare paste, spugne o sostanze abrasive che potrebbero 
graffiare la superficie.
Non utilizzare mai raschietti, spatole o oggetti appuntiti. 

NB
Sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, non usare stucchi epossidici. Rimuovere immediatamente 
eventuali residui di stucco con acqua e non utilizzare spugne abrasive.

PULIZIA ORDINARIA
Per la pulizia quotidiana è sufficiente asportare la polvere con un panno morbido e asciutto.
Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detergente sgrassante purchè non sia di alto valore alcali-
no. Non utilizzare mai alcool, acetone, solventi, candeggina ammoniaca e prodotti alcalini o acidi di forte 
intensità. 

NOTA BENE
La decorazione di questi prodotti non ha una buona resistenza a graffi di oggetti acuminati molto duri. Pre-
stare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strisciare 
utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. Tenere separate le lastre con il foglio protettivo per evitare 
nel sollevarle di sfregarle fra di loro. Il produttore non risponde di eventuali danni a questi preziosi materiali 
causati da urti o sfregamenti. Non saranno pertanto accolte contestazioni dopo la posa in opera.
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PHISICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
PROPRIETA’ FISCIO-CHIMICHE

NORM
NORMA

DETECTED VALUE FASHION WALL
VALORE RILEVATO FASHION WALL

CONFORMITA’ ALLA NORMA
CONFORMITA’ ALLA NORMA

SIZE
DIMENSIONE

UNI EN ISO 10545/2
max deviation on the side ± 0,5 mm
escursione massima lato ± 0,5 mm

ACCORDING
CONFORME

SIZE (DIAGONAL)
DIMENSIONE (DIAGONALE)

UNI EN ISO 10545/2
max diagonal deviation ± 1,0 mm

escursione massima diagonale ±1,0 mm
ACCORDING
CONFORME

SURFACE QUALITY: % OF PIECES WITHOUT FLAWS
QUALITA’ DELLA SUPERFICIE: % PEZZI SENZA DIFETTI

UNI EN ISO 10545/2 > 95%
ACCORDING
CONFORME

WEIGHT
PESO

average value 14,55 kg/m2

valore medio 14,55 kg/m2 ---

WATER ABSORPTION
ASSORBIMENTO ACQUA

UNI EN ISO 10545/3
average value 0,1% (< 0,3%)

valore medio 0,1% (<0,3%)
ACCORDING
CONFORME

BREAKING LOAD IN N (samples 200x300 mm)**
FORZA DI ROTTURA IN N (camp. 200x300 mm)**

UNI EN ISO 10545/4
average value 1100 N
valore medio 1100 N

---

BENDING STRENGTH IN N/mm2 (samples 400x100 mm)
RESISTENZA ALLA FESSIONE IN N/mm2 (camp. 40x100 mm)

UNI EN ISO 10545/4
average value 50 N/m2

valore medio 50 N/m2
ACCORDING
CONFORME

COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE

UNI EN ISO 10545/8
average value 6,6
valore medio 6,6

---

RESISTANCE TO THERMAL SHOCK
RESISTSENZA AGLI SBALZI TERMICIv

UNI EN ISO 10545/9
RESISTE
RESIST

RESISTE
RESIST

CHEMICAL RESISTANCE
RESISTENZA CHIMICA

UNI EN ISO 10545/13
from class A to C

da classe A a C
GA EC

STAIN RESISTANCE
RESISTENZA ALLE MACCHIE

UNI EN ISO 10545/14
from class 4 to 5

da classe 4 a 5
ACCORDING
CONFORME

FROST RESISTANCE
RESISTENZA AL GELO

UNI EN ISO 10545/12
RESISTE
RESIST

RESISTE
RESIST

FIRE REACTION
REAZIONE AL FUOCO

UNI EN 13501
(rev. 2005)

A1 (Decision 96/903/ce as amended)
A1 (Decisione 96/903/CE e sue modifiche)

---

RESISTANCE TO ULTRAVIOLET RAYS
RESISTENZA AI RAGGI ULTRAVIOLETTI

DIN 51094
No variations

nessuna variazione
ACCORDING
CONFORME

RESISTANCE TO DETERGENT
RESISTENZA AI DETERGENTI

UNI EN ISO 13997
RESISTE
RESIST

RESISTE
RESIST

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP Bla
CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI EN 14411 ( ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO Bla

** Requirement UNI EN 14411 not applicable / Requisito UNI EN 14411 non applicabile
 Caratteristiche non paragonabili ai comuni prodotti ceramici pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti
 Caratteristiche non paragonabili ai comuni prodotti ceramici pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti

TECHNICAL SHEET
SCHEDA TECNICA
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PHISICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
PROPRIETA’ FISCIO-CHIMICHE

NORM
NORMA

DETECTED VALUE FASHION WALL
VALORE RILEVATO FASHION WALL

CONFORMITA’ ALLA NORMA
CONFORMITA’ ALLA NORMA

SIZE
DIMENSIONE

UNI EN ISO 10545/2
max deviation on the side ± 0,5 mm
escursione massima lato ± 0,5 mm

ACCORDING
CONFORME

SIZE (DIAGONALE)
DIMENSIONE (DIAGONAL)

UNI EN ISO 10545/2
max diagonal deviation ± 1,0 mm

escursione massima diagonale ± 1,0 mm
ACCORDING
CONFORME

SURFACE QUALITY: % OF PIECES WITHOUT FLAWS
QUALITA’ DELLA SUPERFICIE: % PEZZI SENZA DIFETTI

UNI EN ISO 10545/2 > 95%
ACCORDING
CONFORME

WEIGHT
PESO

---
average value 8,2 kg/m2

valore medio 8,2 kg/m2 ---

WATER ABSORPTION
ASSORBIMENTO ACQUA

UNI EN ISO 10545/3
average value 0,1% (< 0,3%)

valore medio 0,1% (<0,3%)
ACCORDING
CONFORME

BREAKING LOAD IN N (samples 200x300 mm) **
FORZA DI ROTTURA IN N (camp. 200x300 mm) **

UNI EN ISO 10545/4
average value 700 N
valore medio 700 N

---

BENDING STRENGTH IN N/mm2 (samples 400x100 mm)
RESISTENZA ALLA FESSIONE IN N/mm2 (camp. 40x100 mm)

UNI EN ISO 10545/4
average value 90 N/m2

valore medio 90 N/m2
ACCORDING
CONFORME

COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE

UNI EN ISO 10545/8
average value 6,6
valore medio 6,6

---

RESISTANCE TO THERMAL SHOCK
RESISTSENZA AGLI SBALZI TERMICIv

UNI EN ISO 10545/9
RESISTE
RESIST

RESISTE
RESIST

CHEMICAL RESISTANCE
RESISTENZA CHIMICA

UNI EN ISO 10545/13
no visible effect GA

nessun effetto visibile GA
ACCORDING
CONFORME

STAIN RESISTANCE
RESISTENZA ALLE MACCHIE

UNI EN ISO 10545/14
GA class 3
GA classe 3

ACCORDING
CONFORME

FROST RESISTANCE
RESISTENZA AL GELO

UNI EN ISO 10545/12
RESISTE
RESIST

RESISTE
RESIST

FIRE REACTION
REAZIONE AL FUOCO

UNI EN 13501
(rev. 2005)

A2-s1.d0 ---

RESISTANCE TO ULTRAVIOLET RAYS
RESISTENZA AI RAGGI ULTRAVIOLETTI

DIN 51094
No variations

nessuna variazione
ACCORDING
CONFORME

RESISTANCE TO DETERGENT
RESISTENZA AI DETERGENTI

UNI EN ISO 13997
RESISTE
RESIST

RESISTE
RESIST

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP Bla
CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI EN 14411 ( ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO Bla

** Requirement UNI EN 14411 not applicable / Requisito UNI EN 14411 non applicabile
 Caratteristiche non paragonabili ai comuni prodotti ceramici pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti
 Caratteristiche non paragonabili ai comuni prodotti ceramici pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti

TECHNICAL SHEET
SCHEDA TECNICA
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1) These general Conditions of Sale, except for any exceptions expressly agreed in writing, regulate all sale 
contracts related to products sold by STUDIO ONE S.R.L. (Seller), agreed with the customer (Purchaser). 
Any amendments to these general terms, even if proposed by our Agents, Brokers or other mediators will 
be valid only after our written approval and, anyway, accordingly to the single Contract to which they refer.

2) Customer’s order is considered a Purchase Proposal. The Sale Contract shall be deemed to be terminated 
only after a written Order Confirmation sent by the Seller, which shall be re-sent by the Purchaser duly 
signed and stamped for acceptance.

3) Valid prices are those indicated on the Pricelist in force at the time of order. All prices are intended for 
“Ex-Works” delivery and do not include other charges such as: stamp duties, VAT, shipping and packaging 
costs, customs duties or any other type of taxes, which shall always be at the entire expense of the Pur-
chaser.

4) Our decorated slabs made of porcelain stoneware for walls are produced in size 1000x3000, which is the 
minimum quantity billable.

 For every printed piece, the decoration will be calculated in sqm, by the actual decorated surface. Prices 
on request for different size.

5) Delivery terms, even if confirmed in writing by the Seller are never binding, but only approximate, since 
events of force majeure or beyond Seller’s control may affect the market condition.

6) Merchandise delivery is EX-WORKS in our warehouse of  Fiorano Modenese. Goods travel at the risk and 
peril of the Purchaser,even if freight charges are beared by the Seller. The liability of the Seller ends when 
goods are delivered to the carrier.

7) Invoices that are not disputed within 8 days from receipt are considered as accepted. The sum of each 
invoice must be paid using the methods and within the terms stipulated and indicated on the invoice. The 
place of payment is the administrative office of the Seller or the bank indicated by the Seller. Any delay 
in payment or outstanding debt shall entitle the Seller to terminate the current contracts, suspend the 
delivery of goods or demand advanced payment for further supplies, without giving rise  to any right on 
the part of the Purchaser to make demands, claim compensation or make any other claims.

8) Until the Seller has collected full payment of invoices, he retains the title of ownership of the goods, in 
accordance with article 1523 et seq of the Italian Civil Code.

9) STUDIO ONE S.R.L. products are guaranteed in compliance with the applicable UNI-EN standards in force. 
Weights, sizes, colour, tone or other characteristics of the products indicated on catalogues and other 
merchandising material are provided as approximations and are not binding.

10) Any sort of claims must be addressed to the Seller not later than 8 days. Claims concerning shortages 
and/or breakages must be addressed to the carrier and underlined at the moment of unloading. Claims 
concerning material already installed shall not be accepted.

11) Matters not expressly governed by these terms and conditions shall be regulated by provisions on sales 
pursuant to article 1470 and subsequent articles of the Italian Civil Code. For any disputes or claims that 
arise between the parties, the court of Modena (Italy) shall be the exclusive court of jurisdiction.s
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1) Le presenti Condizioni di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti 
i contratti di vendita, relativi ai prodotti venduti da STUDIO ONE SRL (Venditore), conclusi con il cliente 
(Acquirente). Le variazioni alle Condizioni di Vendita, anche se effettuate da ns. Agenti, procacciatori o 
altri intermediari, avranno valore per il Venditore solo dopo conferma scritta e comunque limitatamente al 
singolo contratto a cui si riferiscono.

2) Gli ordini dell’Acquirente valgono come proposta d’acquisto. Il Contratto di vendita si intenderà concluso 
solo dopo la Conferma d’Ordine scritta da parte del Venditore che dovrà essere re-inviata dall’Acquirente 
debitamente timbrata e firmata per accettazione.

3) I prezzi validi sono quelli del Listino in vigore al momento dell’ordine. I prezzi si intendono “Franco Fab-
brica” e non comprendono altri oneri come: bolli, I.V.A., spese di spedizione, imballo, dazi doganali o 
imposte di qualsiasi natura che saranno sempre a carico dell’Acquirente.

4) Le nostre lastre in porcellanato ceramico decorate da rivestimento sono prodotte nel formato 1000x3000 
mm, che rappresenta il quantitaivo minimo fatturabile per i fondi. Per ogni pezzo stampato invece la de-
corazione verrà calcolata a mq per l’effettiva superficie decorata. Prezzi a richiesta per formati diversi.

5) I termini di consegna, anche confermati per iscritto, dal Venditore non sono impegnativi, ma solamente 
indicativi. Poiché ragioni di forza maggiore o altri eventi fuori dal controllo del Venditore potrebbero va-
riare la situazione dei mercati.

6) La merce è resa FRANCO FABBRICA presso il ns. magazzino a Fiorano Modenese, la merce viaggia a 
rischio e pericolo dell’Acquirente anche se il trasporto è a carico del Venditore. La responsabilità del 
Venditore termina con la consegna della merce al trasportatore. 

7) Le fattura non contestate entro 8 giorni dal ricevimento si intenderanno accettate. L’importo delle fatture 
dovrà essere corrisposto nelle modalità specificate nelle stesse, presso la sede Sociale del Venditore o 
presso Istituto Bancario indicato. Qualsiasi ritardo di pagamento dà il diritto al Venditore di risolvere i 
contratti in corso e di sospendere le consegne in sospeso e di pretendere il pagamento anticipato per le 
successive forniture. L’Acquirente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento per mancate forniture e/o 
risoluzione dei contratti. 

8) Clausola del “Riservato dominio”, ovvero fino a quando il Venditore non avrà incassato gli importi totali 
delle fatture, il Venditore mantiene il diritto di proprietà sui prodotti venduti, come previsto dall’articolo 
1523 e seguenti del Codice Civile Italiano.

9) I prodotti STUDIO ONE SRL sono garantiti conformi alle norme UNI-EN in vigore per i prodotti ceramici. 
Le indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore e altri dati contenuti nei cataloghi o in altro materiale 
pubblicitario hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti. 

10) I reclami di qualsiasi genere dovranno essere inoltrati al Venditore entro e non oltre 8 giorni. Relativamen-
te ad ammanchi e/o rotture i reclami dovranno essere evidenziati allo scarico e indirizzati ai Vettori. Per 
problemi di eventuali difetti dei prodotti dovranno essere comunicati con tempestività al Venditore. Non 
si accetteranno reclami e/o contestazioni su prodotti già posti in opera.

11) Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali avranno valore le norme del 
C.C. in tema di vendita, articoli 1470 e seguenti. Per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere fra le 
parti, il solo e unico Foro competente sarà quello di Modena (ITALY)c
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Studio One S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 127
41042 Fiorano Modenese (MO)
Ph: +39/0536/809000
Fax: +39/0536/809002
E-mail: info@studioonesrl.it

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al
momento della stampa del catalogo e possono 
pertanto subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been updated 
at time of printing; the actual data may be 
different.

La riproduzione dei colori è indicativa e le foto 
possono non corrispondere esattamente alla 
tonalità dei prodotti

The color reproduction is indicative and the 
photos may not exactly match the color of the 
products




