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Area Pro:  
naturalmente 
intuitiva
Così come i migliori oggetti di design 
consentono di comprendere in maniera 
intuitiva come usarli, anche la serie  
Area Pro è una scelta che viene naturale. 
Con i suoi colori terrei e le superfici  
piacevoli al tatto, l’ampia gamma di  
prodotti ceramici proposti da Area Pro 
stimola immediatamente l'inventiva. 

La serie Area Pro, ispirata alla grana fine e alle stratificazioni 
della roccia calcarea, riesce a risaltare pur integrandosi alla 
perfezione. Queste doti fanno di questa gamma di piastrelle  
e accessori i prodotti di riferimento perfetti per quasi ogni 
circostanza. Pur trattandosi di un prodotto nuovo, il loro  
potenziale di diventare un classico è evidente.

In un certo senso le piastrelle Area Pro possono essere conside-
rate l’equivalente in ceramica degli abiti neri e delle camicie 
bianche. Proprio come nel caso di questi pilastri della moda,  
la gamma rappresenta il look impeccabile per qualsiasi ambiente 
professionale, domestico o per il tempo libero.

Per una maggiore versatilità, tutte le piastrelle sono prive di 
direzione specifica e sono disponibili in una varietà di formati  
e tonalità. Inoltre, tutti i colori della nuova serie sono coordinati 
con la gamma ChromaPlural di AGROB BUCHTAL e consentono 
qualsiasi tipo di mix e abbinamento. Tutto questo però non 
esclude la possibilità di realizzare design personalizzati.
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Proprio come nel caso dei capi standard come abiti neri e 
camicie bianche, dove la qualità è proporzionale al tipo di 
tessuto e al loro taglio, la qualità delle piastrelle in ceramica, 
porcellana, grès e terracotta è determinata dal loro livello  
di eccellenza tecnica. AGROB BUCHTAL si focalizza con 
decisione su tecnologia e innovazione. Ne è un esempio la 
tecnologia Hytect, che protegge le superfici in ceramica da 
batteri e muffa, neutralizza odori e agenti inquinanti ed è utiliz-
zata in quasi tutti i prodotti fabbricati da AGROB BUCHTAL. 

In collaborazione con Sebastian Herkner, per Area Pro è  
stata sviluppata una speciale superficie antiscivolo: Grid. 
Herkner è un designer tedesco i cui progetti spaziano da 
mobili e lampade fino a tappeti e oggetti per la tavola, ed è  
a proprio agio con una grande varietà di materiali, come vetro, 
legno, ceramica, plastica riciclata ed erba di sparto. Sofistica-
tamente semplice, Area Pro è adatta a qualsiasi contesto.  
È difficile immaginare un’occasione nella quale la ceramica 
possa essere di troppo o insufficiente.

Ogni processo di design richiede che gli architetti si occupino 
simultaneamente di una moltitudine di aspetti spesso in 
contrasto tra loro. In materia di piastrelle, Area Pro è una 
risposta eccellente. Questa serie è disponibile in molti formati 
diversi e con le specifiche tecniche adatte a una grande 
varietà di applicazioni in progetti residenziali, commerciali  
e nel settore dell’ospitalità. 

Uno 
standard
d’eccellenza 
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Sabbia, pietra e un 
tocco speziato
I dodici colori della serie Area Pro si lasciano ispirare 
dalle tonalità terree di sabbia, creta e basalto, integrate 
dal marrone scuro della noce moscata e dalla morbi-
dezza del platino.  

La gamma di neri, grigi, marroni e beige offre una tavolozza di sfumature abbinabili 
tra loro e soprattutto con i colori di ChromaPlural, la collezione completa di piastrelle 
monocrome di AGROB BUCHTAL. Area Pro propone un'ampia varietà di finiture 
superficiali, ciascuna delle quali conserva l’estetica di ceramica, porcellana, grès  
e terracotta.
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travertino scuro

platino

sabbia

ghiaia

limo

grigio sabbia

beige sabbia

basalto

noce moscata

pietra

bianco sabbia

antracite
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“Mi ha fatto molto piacere che AGROB BUCHTAL mi abbia 
contattato incaricandomi di disegnare un motivo antiscivolo”, 
afferma Sebastian Herkner. “Queste piastrelle sono fatte per 
essere utilizzate in un ambiente funzionale e ho ritenuto che 
si trattasse di un’opportunità eccezionale per lavorare su un 
design destinato a portare bellezza e praticità in quei contesti 
dove l’estetica non è per forza la massima priorità”.

Come ha osservato la giornalista di design Martina Metzner, 
Herkner “coniuga un amore incondizionato per l’artigianato 
tradizionale con una buona sensibilità per le nuove tecnologie.” 
A questa affermazione si potrebbe aggiungere che armonizza 
locale e globale. Herkner: “Mi trovo a Offenbach, una città 
relativamente piccola nelle vicinanze di Francoforte, ma 
anche uno dei luoghi più internazionali in Germania. Si tratta 
di una città d’accoglienza nella quale si riuniscono diverse 
culture e cucine. Sono una persona molto curiosa. Viaggio 
molto per trovare ispirazione, ma posso scoprire cose nuove 
e sconosciute anche qui. 

“Allo stesso tempo”, continua Herkner, “apprezzo Offenbach 
per le sue tradizioni locali. La città in passato vantava una 
vasta industria del cuoio che è sparita solo di recente. La 
maestria artigianale legata alla produzione di oggetti in cuoio 
tipica di questa regione è importante per me come designer. 

Come è nata Grid
Il luminare del design Sebastian Herkner ha lavorato insieme a AGROB BUCHTAL 
nello sviluppo della superficie antiscivolo che è stata denominata The Grid. Qui  
ci parla di questa collaborazione, spiegandoci cosa lo ha affascinato in questo 
progetto.

Trovo che tenere in vita queste tradizioni sia un modo per 
renderle durevoli. Molte regioni hanno una propria tradizione 
artigianale storica legata a particolari materiali. Trovo 
affascinante l’idea di costruire su queste basi. 

Durante la sua collaborazione con AGROB BUCHTAL, un 
marchio che enfatizza sia la tradizione che l’innovazione,  
Herkner ha scoperto un altro aspetto della sostenibilità:  
“La stampa ispirata alla pietra di Area Pro è un meraviglioso 
punto forte di queste piastrelle, che le rende un’alternativa 
sostenibile alla pietra naturale che i clienti spesso richiedono. 
Dato il ciclo di vita relativamente limitato della maggior parte 
degli interni e addirittura degli edifici, ritengo che per progetti 
come una cucina industriale o la pavimentazione di un centro 
commerciale sia molto meglio non utilizzare la pietra vera”.

Mentre molti altri progetti dello studio di Sebastian Herkner si 
contraddistinguono per una presenza decisa, in questo caso 
ha apprezzato molto lavorare con qualcosa di meno appari-
scente. Herkner: “Sicuramente è stato molto diverso dalla 
realizzazione di un divano iconico, ma per me tutti i progetti 
hanno sempre una base in comune, partono da una visita 
all’azienda per conoscere la gente, comprendere cosa fa e 
dare un’occhiata dietro le quinte. Non sarà scontato come 
compito di design, ma si è trattato di un incarico molto importante”.
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Herkner continua: “Mi era già capitato in passato di disegnare 
piastrelle per una piccola azienda bavarese che le realizzava 
per le stufe, ma si è trattato di un lavoro totalmente differente, 
perché la piastrella decorata è un prodotto di massa. 
Indipendentemente da tutto, qualsiasi progetto parte da un 
foglio di carta bianco, e quello che stavo cercando era un 
motivo che fosse spontaneo e seguisse una logica. Da qui è 
nata la successione di quadrilateri trapezoidali, un motivo che 
può proseguire in qualsiasi direzione. Per me è stato un po' 
come lavorare su un progetto di design tessile, ma ovviamen-
te doveva essere molto funzionale e rispondere a specifiche 
ben precise. Per realizzare questa griglia ho dovuto riprendere 
la matematica delle scuole superiori e determinare la profon-
dità del rilievo e le dimensioni delle ‘collinette’. Il design è 
stato il risultato della fusione tra creatività e fisica”.

Per Herkner, la collaborazione con AGROB BUCHTAL sulla 
griglia per le piastrelle Area Pro è stata motivo di grande 
soddisfazione. “Nel nostro lavoro i migliori risultati si raggiun-
gono quando ci si avvicina a un progetto di design con gli 
occhi bene aperti e una curiosità incondizionata. Adoro la 
varietà dei progetti sui quali abbiamo potuto lavorare negli 
ultimi 13 anni. Per noi, ogni prodotto che disegniamo pone  
le basi per quello successivo. Da ogni progetto impariamo 
qualcosa che possiamo usare in un altro”.
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Superficie fotocatalitica Hytect

Le piastrelle Area Pro adottano la tecnologia sostenibile 
Hytect di AGROB BUCHTAL, che le rende facili da pulire, 
agevolando la rimozione di sporco e schizzi. Hytect protegge 
la ceramica da batteri e muffa e neutralizza odori e agenti 
inquinanti. 

Caratte-
ristiche 
smart

Area Pro propone diverse superfici antiscivolo, inclusa  
The Grid, con una classe antiscivolo R12V4. Nessuna delle 
superfici antiscivolo ha alcun impatto visivo sulle piastrelle.  
Le superfici antiscivolo di Area Pro sono disponibili anche  
per le piastrelle di formato più grande, ora consentite dai 
regolamenti anche nelle cucine professionali. 

Sempre la tenuta perfetta

La serie Area Pro comprende 
diverse soluzioni speciali, come 
piatti doccia e lavabi in ceramica, 
una piastrella murale finissima  
e coperture in ceramica per gli 
scarichi delle piscine.

Accessori ed elementi speciali rendono possibili 
soluzioni estetiche visive coerenti e unitarie in 
qualsiasi circostanza: le diverse caratteristiche  
e opzioni innovative che li caratterizzano rendono  
i prodotti Area Pro la scelta più logica in un ampio 
ventaglio di impieghi delle piastrelle.

Per qualsiasi ambiente lavorativo, spazio pubblico  
o luogo per il tempo libero che si possa immaginare, 
gli architetti possono trovare nella serie Area Pro  
la soluzione giusta per realizzare le proprie idee 
creative. Per AGROB BUCHTAL, questa è l’essenza 
di Area Pro: offrire l’ispirazione che mette in moto 
l’immaginazione dei designer e dare loro anche gli 
strumenti e i mezzi per ottenere ciò che hanno in 
mente nel miglior modo possibile.
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L’opzione DryTile è disponibile per le piastrelle per pavimenta-
zioni della serie Area Pro, per la maggior parte dei formati 
compresi tra 30 x 60 cm e 60 x 120 cm. DryTile è una tecnolo-
gia innovativa che implica l'applicazione di un composto di 
sughero sul retro delle piastrelle. Questa tecnica ne consente 
l'applicazione diretta su una superficie piana, senza dover 
utilizzare alcun tipo di colla.

L’innovazione DryTilePiastrelle murali sottili e sostenibili

Lavabi e piatti doccia

Piastrelle più sottili richiedono quantità minori di materiale, 
meno energia per la produzione e il trasporto e il loro peso 
ridotto ne facilita l'applicazione. Questi modelli sottilissimi 
sono perfetti ad esempio per l’uso residenziale e per i bagni 
degli hotel. In questi casi, queste piastrelle per pareti in 
terracotta da 6 mm di spessore offrono una soluzione  
efficiente ed elegante allo stesso tempo.

Area Pro comprende una collezione di lavabi in ceramica e 
piatti doccia disponibili in tutti i 12 colori della serie. Questi 
elementi offrono la possibilità di disegnare ambienti intera-
mente monocromatici o di trovare un’armonia bilanciata tra 
diverse sfumature di Area Pro, oltre a una piena integrazione 
estetica per pareti, pavimenti e impianti.

Coperture in ceramica per gli scarichi 
delle piscine

Per ogni piastrella per pavimento applicabile attorno alle piscine, 
AGROB BUCHTAL fornisce un bordo speciale che assicura 
una continuità visiva tra la piscina e la zona circostante: una 
copertura per scarichi con aperture per distribuire l’acqua. 
Anche la serie Area Pro include questi elementi con le categorie 
antiscivolo adatte (B o C).
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Formati
Le piastrelle Area Pro sono disponibili in  
una vasta gamma di formati, dai modelli  
piccoli da 10 x 10 cm e 15 x 15 cm a quelli  
molto grandi da 60 x 120 cm e 90 x 90 cm. 

Area Pro comprende anche una gamma di piastrelle per 
scale, battiscopa e basamenti di diverse dimensioni (per  
una panoramica completa di tutti i formati disponibili, fare 
riferimento alle pagine 30-39). La varietà di formati delle 
piastrelle e accessori della serie Area Pro incoraggia e 
supporta soluzioni creative per ottenere un’atmosfera che 
spicca dal punto di vista estetico in qualsiasi progetto.
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FEINSTEINZEUG

Mosaik Softcorn 2 Perlstic Grid

Formate in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Trittsicherheiten R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Stärke 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Oberfläche eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

strukturiert
veredelt

gekörnt
veredelt

profiliert
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

anthrazit

basalt

kiesel

stein

sandweiß

sandgrau

sand

muskat

platin

sandbeige

ziegel

lehm

 = Standardsortiment     = Auftragsfertigung: Rückgabe und /oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

eben
veredelt

eben
veredelt

profiliert
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
vergütet

Produktübersicht

антрацит

базальт

галька

камень

песочно-белый

песочно-серый

песочный

мускат

платиновый

песочно-бежевый

кирпичный

глиняный  
коричневый

 = стандартный ассортимент     = изготовление на заказ, возврат и/или отмена заказа товара невозможны.

КЕРАМОГРАНИТ

Обзор продукции
Мозаика Softcorn 2 Perlstic Grid

Формат в см 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Безопасность покрытия R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Толщина 6,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм
Поверхность ровная

облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

структурная
облагоро-
женная

зерненая
облагоро-
женная

профилиро-
ванная
облагоро-
женная

ровная
облагоро- 
женная

ровная
облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 11 мм
ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагороженная

профилированная
облагороженная

ровная
облагороженная

ровная
облагороженная

ровная
улучшенная

PORCELAIN STONEWARE

Mosaic Softcorn 2 Perlstic Grid

Formats in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Non-slip properties R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Thickness 6.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm

Surface smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

structured
coated

grained
coated

profiled
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

anthracite

basalt

pebble

stone

sand-white

sand-grey

sand

nutmeg

platinum

sand-beige

brick

clay

 = Standard range     = Made to order: goods cannot be returned and/or cancelled once ordered.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 11 mm

smooth
coated

smooth
coated

profiled
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
refined

Product overview
GRÈS CÉRAME FIN VITRIFIÉ

Mosaïque Softcorn 2 Perlstic Grid

Formats en cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Antidérapance R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Épaisseur 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Surface lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

structurée
avec finition

grainée
avec finition

profilée
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

anthracite

basalte

caillou

pierre

blanc sable

gris sable

sable

muscat

platine

beige sable

brique

argile

 = Gamme standard     = Fabrication spéciale : aucun retour et/ou annulation des marchandises commandées possible.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

lisse
avec finition

lisse
avec finition

profilée
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
traitée

Présentation des produits
GRÈS FINE PORCELLANATO

Mosaico Softcorn 2 Perlstic Grid

Formati in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Sicurezza antiscivolo R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Spessore 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Superficie liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

strutturata
trattata

granulata
trattata

profilata
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

antracite

basalto

ghiaia

pietra

bianco sabbia

grigio sabbia

sabbia

noce moscata

platino

beige sabbia

travertino scuro

limo

 = gamma standard     = produzione su commessa: non è possibile restituire la merce ordinata e / o annullare gli ordini.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

liscia
trattata

liscia
trattata

profilata
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

Panoramica dei prodotti
GRES PORCELÁNICO

Mosaico Softcorn 2 Perlstic Grid

Formatos en cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Segur. antideslizante R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Grosor 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Acabado liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

texturado
ennoblecido

granulado
ennoblecido

perfilado
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

antracita

basalto

guijarro

gris roca

blanco arena

gris arena

arena

nuez moscada

platino

beige arena

teja

arcilla

 = Gama estándar     = Fabricación por encargo: no se admiten devoluciones ni anulaciones del género pedido.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

perfilado
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
mejorado

Detalles del producto



STEINGUT

Wandfliese

Formate in cm 30 x 60 30 x 90

Stärke 6 mm 6 mm

Oberfläche eben
steinmatt

eben
steinmatt

weiß

grau

beige

Hohlkehlsockel dekoriert Innenecke Außenecke Treppenfliese

Formate in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Trittsicherheiten R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Stärke 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Oberfläche eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

anthrazit

basalt

kiesel

stein

sandweiß

sandgrau

sand

muskat

platin

sandbeige

ziegel

lehm

Treppenfliese 
mit Schräge Setzstufe Treppenkante

Sockel,  
gerundet

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

Лестничная 
плитка со 
скосом Подступенок

Угловой 
профиль

Плинтус  
закругленный

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

Плинтус с каннелюрой декорированный
Внутренний 
угол

Наружный 
угол

Лестничная 
плитка

Формат в см 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

ФАЯНС

белый

серый

бежевый

антрацит

базальт

галька

камень

песочно-белый

песочно-серый

песочный

мускат

платиновый

песочно-бежевый

кирпичный

глиняный  
коричневый

Безопасность покрытия R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Толщина 6,5 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 10,5 мм 10,5 мм
Поверхность ровная

облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

R10/A R10/A R10/A

10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм
ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

Настенная плитка

Формат в см 30 x 60 30 x 90

Толщина 6 мм 6 мм

Поверхность ровная
матовая

ровная
матовая

Decorated concave plinth Internal corner
External 
corner Stair tile

Formats in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10.2 x 2.0 10.2 x 3.5 30 x 30 30 x 60

Non-slip properties R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Thickness 6.5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10.5 mm 10.5 mm

Surface smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

anthracite

basalt

pebble

stone

sand-white

sand-grey

sand

nutmeg

platinum

sand-beige

brick

clay

Stair tile  
with bevel Impact level Stair edge

Plinth,  
rounded

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

EARTHENWARE

Wall tile

Formats in cm 30 x 60 30 x 90

Thickness 6 mm 6 mm

Surface smooth
matt stone

smooth
matt stone

white

grey

beige

Plinthe à gorge décorée Angle intérieur Angle extérieur Nez de marche

Formats en cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Antidérapance R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Épaisseur 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Surface lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

anthracite

basalte

caillou

pierre

blanc sable

gris sable

sable

muscat

platine

beige sable

brique

argile

Nez de marche 
avec bord 
incliné Contremarche

Bord de nez 
de marche

Plinthe,  
arrondie

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

GRÈS

Carreaux de mur

Formats en cm 30 x 60 30 x 90

Épaisseur 6 mm 6 mm

Surface lisse
pierre mat

lisse
pierre mat

blanc

gris

beige

Zoccolo con sguscio concavo decorata
Angolo  
interno

Angolo
esterno Piastrella per scale

Formati in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Sicurezza antiscivolo R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Spessore 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Superficie liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

antracite

basalto

ghiaia

pietra

bianco sabbia

grigio sabbia

sabbia

noce moscata

platino

beige sabbia

travertino scuro

limo

Piastrella per
scale con  
bordo inclinato Alzata

Bordatura  
per gradini

Zoccolo,
arrotondato

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

MAIOLICA

Piastrelle per pareti

Formati in cm 30 x 60 30 x 90

Spessore 6 mm 6 mm

Superficie liscia
opaca

liscia
opaca

bianco

grigio

beige

Zócalo de media caña decorado
Ángulo  
entrante

Ángulo  
saliente Peldaño

Formatos en cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Segur. antideslizante R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Grosor 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Acabado liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

antracita

basalto

guijarro

gris roca

blanco arena

gris arena

arena

nuez moscada

platino

beige arena

teja

arcilla

Peldaño con
chaflán Tabica

Remate 
peldaño

Zócalo,
redondeado

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

AZULEJO CERÁMICO

Baldosas para pared

Formatos en cm 30 x 60 30 x 90

Grosor 6 mm 6 mm

Acabado liso
mate roca

liso
mate roca

blanco

gris

beige



La serie Area Pro è sofisticata-
mente minimalista e raffinata nella 
sua semplicità. In un bagno, una 
cucina o attorno a una piscina,  
i colori naturali delle piastrelle in 
ceramica della serie Area Pro sono 
in grado di modellare e sottolineare 
l’atmosfera di qualsiasi spazio. 

I prodotti Area Pro combinano una lunga durata  
con una presenza sobria e sono anche pratici  
e versatili. Grazie alle loro qualità funzionali ed 
estetiche intrinseche, le piastrelle della serie  
Area Pro sono la scelta giusta per praticamente 
qualsiasi situazione e ogni progetto.

Caratteri-
stiche 
eleganti,
smart
e comfort
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La serie Area Pro propone soluzioni moderne ma senza 
tempo, funzionali sia nell'ambito domestico privato, sia negli 
hotel che propongono gli ambienti “a casa lontano da casa". 
Sia nei progetti residenziali che nell’ambito dell’ospitalità,  
Area Pro aggiunge pregio estetico e sensoriale e contribuisce 
a creare un ambiente confortevole. Le piastrelle creano uno 
sfondo elegante e di stile sia per la routine quotidiana che per 
le occasioni speciali, rendendo più gradevole l’ordinario e 
modellando al tempo stesso l’unicità. 

Modellare 
l’unicità
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Dettagli prodotto  
e valori tecnici
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Piastrelle per pavimenti

* Norma del prodotto, per la spiegazione vedi pagina 41.

Mosaico
incollaggio termoplastico sul retro,
Foglio 297 x 297 mm

10 x 10 cm 10 x 10 cm 15 x 15 cm 15 x 15 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 97 x 97 x 6,5 mm 97 x 97 x 6,5 mm 147 x 147 x 10,5 mm 147 x 147 x 10,5 mm

Superficie liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/B R11/C R10/B R11/C

Hytect ü ü ü ü

Rettificato – – – –

Categoria di carico 1-2 1-2 2-3 2-3

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * Bla Bla Bla Bla

Insensibile al gelo ü ü ü ü

Dati logistici

m² - pz. 11 fogli 11 fogli 44,444 44,444 

m² - kg 13,101 13,101 da definire da definire

Pacco - pz. 11 fogli 11 fogli da definire da definire

Pacco - m² 1,000 1,000 da definire da definire

Pacco - kg 13,101 13,101 da definire da definire

Pallet - m² 64,000 64,000 da definire da definire

Pallet - kg 838,464 838,464 da definire da definire

Categoria di prezzo A113 A113 A101 A101

Articolo

antracite 430220H 430232H 430244H 430256H

basalto 430221H 430233H 430245H 430257H

ghiaia 430222H 430234H 430246H 430258H

pietra 430223H 430235H – –

bianco sabbia 430224H 430236H – –

grigio sabbia 430225H 430237H 430249H 430261H

sabbia 430226H 430238H 430250H 430262H

noce moscata 430227H 430239H – –

platino 430228H 430240H – –

beige sabbia 430229H 430241H 430253H 430265H

travertino scuro 430230H 430242H – –

limo 430231H 430243H – –
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Softcorn 2 Perlstic Grid

20 x 20 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm

Superficie liscia, trattata strutturata, trattata granulata, trattata profilata, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/A R11/B R12/C R12V4

Hytect ü ü ü ü

Rettificato – – – –

Categoria di carico 3 3 3 3

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * Bla Bla Bla Bla

Insensibile al gelo ü ü ü ü

Dati logistici

m² - pz. 25,000 25,000 25,000 25,000

m² - kg 22,900 22,900 22,900 22,900

Pacco - pz. 21 21 21 21

Pacco - m² 0,840 0,840 0,840 0,840

Pacco - kg 19,236 19,236 19,236 19,236

Pallet - m² 50,400 50,400 50,400 50,400

Pallet - kg 1.154,160 1.154,160 1.154,160 1.154,160

Categoria di prezzo A094 A094 A125 A125

Articolo

antracite 430268H 430274H 430280H 430286H

basalto 430269H 430275H 430281H 430287H

ghiaia 430270H 430276H 430282H 430288H

pietra – – – –

bianco sabbia – – – –

grigio sabbia 430271H 430277H 430283H 430289H

sabbia 430272H 430278H 430284H 430290H

noce moscata – – – –

platino – – – –

beige sabbia 430273H 430279H 430285H 430291H

travertino scuro – – – –

limo – – – –
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* Norma del prodotto, per la spiegazione vedi pagina 41.
Tutti gli articoli in corsivo: produzione su commessa: 
non è possibile restituire la merce ordinata e / o annullare gli ordini.

30 x 30 cm 30 x 30 cm 10 x 60 cm 15 x 60 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 297 x 297 x 10,5 mm 297 x 297 x 10,5 mm 97 x 597 x 10,5 mm 147 x 597 x 10,5 mm

Superficie liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/A R11/B R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rettificato – – ü ü

Categoria di carico 2-3 2-3 2-3 2-3

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * Bla Bla Bla Bla

Insensibile al gelo ü ü ü ü

Dati logistici

m² - pz. 11,111 11,111 16,667 11,111

m² - kg 23,142 23,142 23,667 23,222

Pacco - pz. 11 11 15 11

Pacco - m² 0,990 0,990 0,900 0,990

Pacco - kg 22,913 22,913 21,300 22,990

Pallet - m² 47,525 47,525 36,000 39,600

Pallet - kg 1.099,824 1.099,824 852,012 919,591

Categoria di prezzo A067 A067 A167 A167

Articolo

antracite 430292H 430304H 430316H 430328H

basalto 430293H 430305H 430317H 430329H

ghiaia 430294H 430306H 430318H 430330H

pietra 430295H 430307H 430319H 430331H

bianco sabbia 430296H 430308H 430320H 430332H

grigio sabbia 430297H 430309H 430321H 430333H

sabbia 430298H 430310H 430322H 430334H

noce moscata 430299H 430311H 430323H 430335H

platino 430300H 430312H 430324H 430336H

beige sabbia 430301H 430313H 430325H 430337H

travertino scuro 430302H 430314H 430326H 430338H

limo 430303H 430315H 430327H 430339H

Piastrelle per pavimenti
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30 x 60 cm 30 x 60 cm 30 x 60 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 297 x 597 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm

Superficie liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/A R11/B R12/C

Hytect ü ü ü

Rettificato ü ü ü

Categoria di carico 2-3 2-3 2-3

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * Bla Bla Bla

Insensibile al gelo ü ü ü

Dati logistici

m² - pz. 5,556 5,556 5,556

m² - kg 23,224 23,224 23,224

Pacco - pz. 6 6 6

Pacco - m² 1,080 1,080 1,080

Pacco - kg 25,080 25,080 25,080

Pallet - m² 43,200 43,200 43,200

Pallet - kg 1.002,758 1.002,758 1.002,758

Categoria di prezzo A081 A081 A119

Articolo

antracite 430340H 430352H 430364H

basalto 430341H 430353H 430365H

ghiaia 430342H 430354H 430366H

pietra 430343H 430355H 430367H

bianco sabbia 430344H 430356H 430368H

grigio sabbia 430345H 430357H 430369H

sabbia 430346H 430358H 430370H

noce moscata 430347H 430359H 430371H

platino 430348H 430360H 430372H

beige sabbia 430349H 430361H 430373H

travertino scuro 430350H 430362H 430374H

limo 430351H 430363H 430375H
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Grid

60 x 60 cm 60 x 60 cm 60 x 90 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 597 x 597 x 10,5 mm 597 x 597 x 10,5 mm 597 x 897 x 10,5 mm

Superficie liscia, trattata profilata, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/A R12V4 R10/A

Hytect ü ü ü

Rettificato ü ü ü

Categoria di carico 2-3 2-3 2-3

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * Bla Bla AIb

Insensibile al gelo ü ü ü

Dati logistici

m² - pz. 2,778 2,778 1,851

m² - kg 23,769 23,769 23,367

Pacco - pz. 3 3 2

Pacco - m² 1,080 1,080 1,080

Pacco - kg 25,668 25,668 25,248

Pallet - m² 38,880 38,880 22,680

Pallet - kg 924,138 924,138 530,208

Categoria di prezzo A094 A139 A119

Articolo

antracite 430380H 430392H 430576H

basalto 430381H 430393H 430577H

ghiaia 430382H 430394H 430578H

pietra 430383H – 430579H

bianco sabbia 430384H – 430580H

grigio sabbia 430385H 430395H 430581H

sabbia 430386H 430396H 430582H

noce moscata 430387H – 430583H

platino 430388H – 430584H

beige sabbia 430389H 430397H 430585H

travertino scuro 430390H – 430586H

limo 430391H – 430587H

* Norma del prodotto, per la spiegazione vedi pagina 41.

Piastrelle per pavimenti
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60 x 120 cm 60 x 120 cm 90 x 90 cm **/***

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 597 x 1197 x 10,5 mm 597 x 1197 x 10,5 mm 895 x 895 x 11 mm

Superficie liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/A R11/B R10/A

Hytect ü ü –

Rettificato ü ü ü

Categoria di carico 2-3 2-3 2-3

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * Alb Alb Bla

Insensibile al gelo ü ü ü

Dati logistici

m² - pz. 1,389 1,389 1,234

m² - kg 23,804 23,804 24,691

Pacco - pz. 2 2 2

Pacco - m² 1,441 1,441 1,620

Pacco - kg 34,300 34,300 40,018

Pallet - m² 30,260 30,260 48,622

Pallet - kg 720,300 720,300 1.200,540

Categoria di prezzo A119 A119 A150

Articolo

antracite 430398H 430410H 430422

basalto 430399H 430411H 430423

ghiaia 430400H 430412H 430424

pietra 430401H 430413H –

bianco sabbia 430402H 430414H –

grigio sabbia 430403H 430415H 430425

sabbia 430404H 430416H 430426

noce moscata 430405H 430417H –

platino 430406H 430418H –

beige sabbia 430407H 430419H 430427

travertino scuro 430408H 430420H –

limo 430409H 430421H –

 ** Trattamento Protecta          ***  Attenzione: pallet speciale, no restituzione, no cambio
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Accessori

Zoccolo con sguscio concavo decorata

* Norma del prodotto, per la spiegazione vedi pagina 41.

10 x 10 cm 10 x 20 cm 10 x 30 cm 10 x 60 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 100 x 97 x 6,5 mm 102 x 197 x 9 mm 102 x 297 x 9 mm 102 x 597 x 9 mm

Superficie liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/B R10/A R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rettificato – – – –

Categoria di carico – – – –

Tipo di materiale Grès porcellanato Grès porcellanato Grès porcellanato Grès porcellanato

Norma del prodotto * BIa Bla Bla Bla

Insensibile al gelo ü ü ü ü

Dati logistici

m - pz. 10,000 5,000 3,333 1,667

m - kg 1,500 2,000 1,999 2,000

Pacco - pz. 40 20 30 16

Pacco - m 4,000 4,000 9,000 9,598

Pacco - kg 6,000 8,000 18,000 19,200

Pallet - m² – – – –

Pallet - kg – – – –

Categoria di prezzo A411 A419 A425 A445

Articolo

antracite 430564H 430428H 430440H 430452H

basalto 430565H 430429H 430441H 430453H

ghiaia 430566H 430430H 430442H 430454H

pietra 430567H 430431H 430443H 430455H

bianco sabbia 430568H 430432H 430444H 430456H

grigio sabbia 430569H 430433H 430445H 430457H

sabbia 430570H 430434H 430446H 430458H

noce moscata 430571H 430435H 430447H 430459H

platino 430572H 430436H 430448H 430460H

beige sabbia 430573H 430437H 430449H 430461H

travertino scuro 430574H 430438H 430450H 430462H

limo 430575H 430439H 430451H 430463H
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30 x 30 cm 30 x 60 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 102 x 20 x 9 mm 102 x 35 x 9 mm 297 x 297 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm

Superficie liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo – – R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rettificato – – – ü

Categoria di carico – – 2-3 2-3

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * BIa Bla Bla Bla

Insensibile al gelo ü ü ü ü

Dati logistici

m - pz. – – 3,333 1,667

m²/m - kg 0,080/pz. 0,080/pz. 6,943/m 6,968/m

Pacco - pz. 18 12 10 6

Pacco - m²/m – – 3,000 3,599

Pacco - kg 1,440 0,960 20,830 25,080

Pallet - m² – – – –

Pallet - kg – – – –

Categoria di prezzo A418 A418 A449 A475

Articolo

antracite 430480H 430492H 430464H 430504H

basalto 430481H 430493H 430465H 430505H

ghiaia 430482H 430494H 430466H 430506H

pietra 430483H 430495H 430467H 430507H

bianco sabbia 430484H 430496H 430468H 430508H

grigio sabbia 430485H 430497H 430469H 430509H

sabbia 430486H 430498H 430470H 430510H

noce moscata 430487H 430499H 430471H 430511H

platino 430488H 430500H 430472H 430512H

beige sabbia 430489H 430501H 430473H 430513H

travertino scuro 430490H 430502H 430474H 430514H

limo 430491H 430503H 430475H 430515H

Angolo interno Angolo esterno Piastrelle per scale

Tutti gli articoli in corsivo: produzione su commessa: non è possibile restituire la merce ordinata e / o annullare gli ordini.
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31 x 135 cm** 28 x 135 cm** 4 x 60 cm 7 x 60 cm

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 307 x 1347 x 10,5 mm 280 x 1347 x 10,5 mm 40 x 597 x 10,5 mm 70 x 597 x 10,5 mm

Superficie liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata liscia, trattata

Sicurezza antiscivolo R10/A R10/A R10/A –

Hytect ü ü ü ü

Rettificato – – ü ü

Categoria di carico 2-3 2-3 2-3 –

Tipo di materiale Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato Grès fine porcellanato

Norma del prodotto * AIb AIb Bla Bla

Insensibile al gelo ü ü ü ü

Dati logistici

m - pz. 0,741 0,741 1,667 1,667

m - kg 7,321 6,676 0,967 1,584

Pacco - pz. 2 2 9 15

Pacco - m 2,699 2,699 5,399 8,998

Pacco - kg 19,760 18,020 5,220 14,250

Pallet - m² – – – –

Pallet - kg – – – –

Categoria di prezzo A560 A528 A465 A438

Articolo

antracite 430540H 430552H 430516H 430528H

basalto 430541H 430553H 430517H 430529H

ghiaia 430542H 430554H 430518H 430530H

pietra 430543H 430555H 430519H 430531H

bianco sabbia 430544H 430556H 430520H 430532H

grigio sabbia 430545H 430557H 430521H 430533H

sabbia 430546H 430558H 430522H 430534H

noce moscata 430547H 430559H 430523H 430535H

platino 430548H 430560H 430524H 430536H

beige sabbia 430549H 430561H 430525H 430537H

travertino scuro 430550H 430562H 430526H 430538H

limo 430551H 430563H 430527H 430539H

Piastrella per scale  
con bordo inclinato

Alzata Bordatura per gradini Zoccolo, arrotondatoAccessori
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30 x 60 cm 30 x 90 cm***

Dati tecnici

Dimensioni del produttore 297 x 597 x 6 mm 297 x 897 x 6 mm

Superficie opaca, liscia opaca, liscia

Hytect ü ü

Rettificato – –

Tipo di materiale Maiolica Maiolica

Norma del prodotto * BIII BlII

Dati logistici

m² - pz. 5,556 3,704

m² - kg 10,279 10,400

Pacco - pz. 13 8

Pacco - m² 2,339 2,160

Pacco - kg 24,050 22,464

Pallet - m² 112,311 51,836

Pallet - kg 1.154,444 539,094

Categoria di prezzo A067 A094

Articolo

bianco 203232H 323235H

grigio 203233H 323236H

beige 203234H 323237H

Piastrelle per pareti

 * Norma del prodotto, per la spiegazione vedi pagina 41.
 **  Calibrata solo sui 2 lati corti! Il lato lungo non può essere calibrato!
 ***  Bordi rettificati38 39



Componenti cromatiche

Colore  
principale 
RAL

Colore  
principale 
NCS

Color Shade 
Variation

antracite 7024 S7502-B V2

basalto 180 4005 S7005-B80G V2

ghiaia 7030 S3502-Y V2

pietra 100 7005 S2502-Y V2

bianco sabbia 080 8005 S1502-Y50R V2

grigio sabbia 080 7005 S1502-Y50R V2

sabbia 075 5010 S5005-Y20R V2

noce moscata 060 4005 S7005-Y50R V2

platino 8500 S0500-N V2

beige sabbia 060 8010 S1005-Y50R V2

travertino scuro 060 4010 S7010-Y30R V2

limo 050 3010 S8010-Y50R V2

antracite basalto ghiaia pietra bianco  
sabbia

grigio  
sabbia

sabbia noce  
moscata

platino beige  
sabbia

travertino 
scuro

limo

Indici di
riflessione

8 13 21 33 50 38 21 14 58 41 14 10

antracite 8 0,00 0,23 0,44 0,60 0,72 0,64 0,44 0,24 0,75 0,66 0,25 0,07

basalto 13 0,00 0,23 0,43 0,59 0,49 0,24 0,01 0,63 0,51 0,03 0,16

ghiaia 21 0,00 0,22 0,41 0,29 0,01 0,22 0,47 0,32 0,21 0,38

pietra 33 0,00 0,21 0,08 0,21 0,42 0,28 0,11 0,41 0,55

bianco sabbia 50 0,00 0,14 0,40 0,58 0,07 0,11 0,57 0,68

grigio sabbia 38 0,00 0,28 0,48 0,21 0,04 0,47 0,60

sabbia 21 0,00 0,23 0,46 0,31 0,21 0,38

noce moscata 14 0,00 0,62 0,50 0,01 0,17

platino 58 0,00 0,18 0,62 0,72

beige sabbia 41 0,00 0,49 0,62

travertino scuro 14 0,00 0,19

limo 10 0,00

Contrasti
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Legenda

Norme di prodotto

Piastrelle ceramiche pressate a secco, DIN EN 14411, 
gruppo BIa, non smaltate (UGL) per rivestimenti di  
pavimenti e pareti all’interno e all'esterno (piastrelle  
in grès fine porcellanato) 

Piastrelle ceramiche estruse, precisione, DIN EN 14411,  
gruppo AIb, non smaltate (UGL) per rivestimenti di  
pavimenti e pareti all’interno e all'esterno (piastrelle  
in grès fine porcellanato)

Piastrelle ceramiche pressate a secco, DIN EN 14411, 
gruppo BlII, smaltate (GL) per rivestimenti di pavimenti  
e pareti all’interno (piastrelle in maiolica)

Color Shade Variation

La “Color Shade Variation” descrive la variazione  
cromatica tra le piastrelle di una collezione, ossia  
il livello di stonalizzazione. La classificazione dei nostri  
prodotti prevede 4 coefficienti di stonalizzazione.

V2 =  variazione media /  
 differenze cromatiche medie

Colore principale RAL e colore principale NCS

A partire dalle differenze cromatiche della superficie si 
determina il colore predominante per stabilire l’effetto 
cromatico generale della superficie stessa. Su questa 
base vengono determinate le corrispondenze nei sistemi 
di colori RAL e NCS.

Indice di riflessione

Questo dato (valore cromatico standard Y) descrive la 
luminosità di una superficie rispetto a una superficie 
ideale bianca illuminata con la stessa intensità, direzione 
e qualità. Per un bianco ideale: Y = 100, nero: Y = 0, ossia 
tutta la luce che colpisce la superficie viene respinta.

beige bianco grigio

antracite ü ü

basalto ü ü

ghiaia ü ü

pietra ü ü

bianco sabbia ü ü

grigio sabbia ü ü

sabbia ü ü

noce moscata ü ü

platino ü ü

beige sabbia ü ü

travertino scuro ü ü

limo ü ü

Suggerimento per la combinazione di colori di parete e pavimento

Creative Direction / Piani delle camere: 

Milos Mirosavic, VSBL

Foto:  

@hejm.photo c/o Fariyal Kennel Photographers,  
Directors, Production (@fariyalkennel)

Foto scattate presso Studio Sebastina Herkner,  
Offenbach e Vietzke & Borstelmann Architekten  
Partnerschaft mbB, Amburgo

antracite basalto ghiaia pietra bianco  
sabbia

grigio  
sabbia

sabbia noce  
moscata

platino beige  
sabbia

travertino 
scuro

limo

Indici di
riflessione

8 13 21 33 50 38 21 14 58 41 14 10

antracite 8 0,00 0,23 0,44 0,60 0,72 0,64 0,44 0,24 0,75 0,66 0,25 0,07

basalto 13 0,00 0,23 0,43 0,59 0,49 0,24 0,01 0,63 0,51 0,03 0,16

ghiaia 21 0,00 0,22 0,41 0,29 0,01 0,22 0,47 0,32 0,21 0,38

pietra 33 0,00 0,21 0,08 0,21 0,42 0,28 0,11 0,41 0,55

bianco sabbia 50 0,00 0,14 0,40 0,58 0,07 0,11 0,57 0,68

grigio sabbia 38 0,00 0,28 0,48 0,21 0,04 0,47 0,60

sabbia 21 0,00 0,23 0,46 0,31 0,21 0,38

noce moscata 14 0,00 0,62 0,50 0,01 0,17

platino 58 0,00 0,18 0,62 0,72

beige sabbia 41 0,00 0,49 0,62

travertino scuro 14 0,00 0,19

limo 10 0,00

40 41





43



S
i d

ec
lin

a 
q

u
al

si
as

i r
es

p
o

n
sa

b
ili

tà
 p

er
 e

ve
n

tu
al

i r
ef

u
si

 e
d

 e
rr

o
ri

 d
i s

ta
m

p
a.

 P
er

 m
o

ti
vi

 t
ec

n
ic

i 
le

g
at

i a
lla

 s
ta

m
p

a 
p

o
ss

o
n

o
 p

re
se

n
ta

rs
i d

if
fe

re
n

ze
 d

i c
o

lo
re

 r
is

p
et

to
 a

i p
ro

d
o

tt
i o

ri
g

in
al

i.

0
8

/2
0

20
  

 G
ra

fi
ca

: 
w

w
w

.a
ss

en
m

ac
h

er
.n

et

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.:  +49 (0) 94 35-391-0
Fax:  +49 (0) 94 35-391-34 52
E-mail:  agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet:  www.agrob-buchtal.de

Per la rete commerciale in altri paesi
si rimanda al sito internet:

www.agrob-buchtal.de




