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IL PREMIO PRITZKER RICHARD ROGERS
A ‘COSTRUIRE ABITARE PENSARE’

“ The impossible becomes possible”

the first ceramic decoration system
in the world to have achieved an incredible 777 dpi
resolution, in which the array of nozzles obtained through
the coupling of 777 heads generates unprecedented
printing uniformity, thanks also to high-performance
Creadigit is

electronics with greater energy savings.

• 12 COLOR BARS • HYPER-REALISTIC PRINT QUALITY
• FULL FIELD APPLICATIONS AND TOTAL UNIFORMITY
• PRINT ADJUSTBLE IN LENGTH

www.system-group.it
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SIGNITALY POLIGRAPH E FATTORE P PARTECIPANO A
CERSAIE 2018 PER PRESENTARE LA NUOVA RICERCA
GRAFICA E DI MARKETING:
• LASTRE GRANDI CHE ESPRIMONO ESTETICA E
MATERIA, DIVENTANDO STRUMENTO SCENOGRAFICO
PER INTERNI ED ESTERNI, GRAZIE ANCHE AD ABILI
GEOMETRIE DI LUCE E COLORI.
• GIOCHI DI IDEE PER CATTURARE L’INTERESSE DEGLI
SPECIALISTI DI IMMAGINE.
IL GRUPPO È COMPOSTO DA BRAND DIFFERENTI E DA UN
TEAM INTERNAZIONALE, CARATTERIZZATI DA ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÀ TUTTE ITALIANE CHE GARANTISCONO
MOLTEPLICITÀ E QUALITÀ DEI SERVIZI.

C E RS A I E 2 0 1 8
24 / 2 8 S E T T E M B R E
PA D 3 3 - S TA N D C 2 2

Via S.Giovanni Evangelista 40/42
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italy
www.signitalypoligraph.it - www.fattorep.com

CEREDITORIALE

LA SFIDA COMPETITIVA
sui mercati mondiali
ce la giochiamo in casa
di Giovanni Savorani

editoriale

GIOVANNI SAVORANI
Presidente
Confindustria Ceramica

Ho vissuto molti Cersaie come espositore e so bene quanta tensione e
fibrillazione si crea all’interno delle aziende in questo primo scorcio del
“dopo ferie” estive, dimenticate da tutti gli addetti del nostro settore ceramico in un baleno. Per preparare questo grande momento di “follia collettiva”,
durante il quale si incontrano praticamente tutti i clienti, ci si adopera per presentare il prodotto più innovativo - magari ancora caldo di forno -, per fare lo
stand più attrattivo, per organizzare gli eventi collaterali. È un momento in cui
si by-passano le regole aziendali e le organizzazioni interne, creando fortissime
tensioni.
Quest’anno vivo la preparazione anche dalla parte di chi organizza questo
grande evento e devo dire che trovo che la tensione sia molto più alta: se nelle
aziende ci sono i 380 volt, in Edicer e Promos c’è la 5000 volt.
Per fortuna abbiamo a che fare con persone molto competenti e con esperienza, maturata in molti eventi vissuti. Voglio ringraziare tutti gli addetti all’organizzazione per la professionalità messa in campo e per la capacità di assorbire
anche le nostre richieste dell’ultimo momento, spesso senza perdere il sorriso
sulle labbra.
Di contro, indossando i panni del presidente, se devo congratularmi per il bel
risultato ottenuto l’anno scorso, devo anche chiedere che quest’anno però si
faccia ancora meglio.
Qualche risultato è già stato ottenuto: ci sono 5000 mq di esposizione in più
con due padiglioni nuovi, già tutti occupati, per un totale di 161.000 mq di
esposizione; gli espositori saranno 840, provenienti da 40 paesi. Ci auguriamo
un forte incremento di visitatori e soprattutto di clienti.
Il dr. Giorgio Squinzi ha definito il Cersaie “il più forte strumento di politica industriale al servizio della ceramica”. È tanto vero che qui si vedono le
nuove tendenze di prodotto, spesso legate a cambi tecnologici, ma è anche
il momento in cui si rafforzano le relazioni umane e se ne creano di nuove.
Stiamo quindi per affrontare una settimana impegnativa, ma anche molto piacevole, una buona occasione per rivedere vecchi amici e possibilità di creare
nuove relazioni.
L’apertura e l’inaugurazione di lunedì 24 sarà per me un momento di fortissima emozione personale in questa nuova veste, che sento carica di responsabilità nei confronti di chi mi ha voluto in questo ruolo di presidente dell’Associazione. Vittorio Borelli ha presentato cinque Cersaie uno migliore dell’altro.
Sono consapevole che difficilmente potrò fare meglio, mi impegnerò comunque al massimo delle mie possibilità. Quindi quest’anno, ancora più che in
passato, auguro BUON CERSAIE A TUTTI!
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FULL MANAGEMENT OVER
ALL FINISHING PROCESSES
OF CERAMIC SLABS.

IDEAS TECHNOLOGY RESOURCES HISTORY
THE ESSENCE OF LEADERSHIP

SEPTEMBER 24 TH-28 TH 2018, HALL B3 BOOTH 074

www.bmr.it

CER
Cer il giornale della Ceramica/371
settembre/ottobre 2018
Promosso da

Edizioni
Edi.Cer. SpA
Pubblicazione registrata presso il
Tribunale di Modena al n°551 in data 13/2/1974
ISSN 1828 1052
Direttore Responsabile
Vittorio Borelli
Direttore Editoriale
Andrea Serri (aserri@confindustriaceramica.it)
Capo Redattore
Valentina Candini (vcandini@confindustriaceramica.it)
Redazione
Simona Malagoli (smalagoli@confindustriaceramica.it)
Valentina Pellati (vpellati@confindustriaceramica.it)
Simone Ricci (sricci@confindustriaceramica.it)
Segreteria di redazione
Patrizia Gilioli (pgilioli@confindustriaceramica.it)
Barbara Maffei (bmaffei@confindustriaceramica.it)
redazione@confindustriaceramica.it
Hanno collaborato a questo numero
Francesco Bergomi, Donatella Bollani, Alice Dugoni, Cristina Faedi,
Enrica Gibellini, Alessia Gollini, Patrizia Ledda, Elena Romani,
Maria Teresa Rubbiani, Massimiliano Tortis, Alfredo Zappa
Traduzioni
Studio Ligabue, Gear.it srl. John Freeman.
Direzione, redazione, amministrazione:
Edi.Cer. SpA Società Unipersonale
Viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (Modena)
tel. 0536 804 585 - fax 0536 806 510
info@edicer.it
cod.fisc. 00853700367
Pubblicità
Pool Magazine, di Mariarosa Morselli
Via Carlo Cattaneo 34 - 41126 Modena
Tel. 059 344 455 Fax 059 344 544 - info@pool.mo.it
Stampa
Arti Grafiche Boccia spa
Associata a A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA
Abbonamenti
Italia: 21 euro (anno 2017) - 42 euro (biennale 2017-2018)
Europa: 78 euro (anno 2017) - 140 euro (biennale 2017-2018)
Extra Europa: 110 euro (anno 2017) - 200 euro (biennale 2017-2018)

Da 20 anni un raffinato
punto di incontro nel
centro del comprensorio
ceramico.
Cucina contemporanea
e del territorio,
un’importante cantina,
l’eleganza dell’ambiente.
Riservatezza, tranquillità e
relax rendono
l’Osteria dei Girasoli
un posto unico dove è
impossibile non tornare.
A disposizione dei clienti
anche due salette private.
Via Circonvalazione Nord-Est. 217/219
Sassuolo (MO) - Tel 0536 801233
www.osteriadeigirasoli.com

Numeri arretrati 4,80 euro
C/C postale n° 10505410
intestato a Edi.Cer. SpA Società Unipersonale
Viale Monte Santo, 40 Sassuolo (Modena)
Questa rivista Le è stata inviata tramite abbonamento. L’indirizzo in nostro
possesso verrà utilizzato, oltre che per l’invio della rivista, anche per la spedizione
di altre riviste e/o per l’inoltro di proposte di abbonamento. Ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. 196/2003 è nel Suo diritto richiedere la cessazione dell’invio
e/o l’aggiornamento o la cancellazione dei dati in nostro possesso, che sono
comunque trattati in conformità al “testo unico sulla privacy”.
Si autorizza la riproduzione dei testi e delle fotografie
purché recante citazione espressa della fonte.
Chiuso in tipografia il 14/09/2018

Osteria
dei Girasoli
Sassuolo

120
X
240

120
X
120

TECNARGILLA

2018

HALL C1
BOOTH 077

With over 3,000,000 tons extracted every year and 1,000,000
always in stock, United Minerals Italy and United Minerals Spain
guarantee a constant supply of clay to all ceramics producers in
Europe.
The Ukrainian clays are characterized by a high level of plasticity
and bending strength of dry and fired tiles, low water absorption
and light colors after firing.

www.umitaly.com
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CERNEWS aziende

ceramiche

a cura di Simona Malagoli

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DE
The Quinquennial Tile Award 5th edition
La 5ª edizione de The Quinquennial Tile Award si
conclude con la selezione di cinque realizzazioni in
grado di raccontare le diverse sfaccettature della
ceramica per l’architettura in tutto il mondo, premiate il 25 settembre nella meravigliosa cornice di
Palazzo Re Enzo, nel centro di Bologna. La cerimonia è dedicata a coloro che negli ultimi cinque anni
hanno saputo utilizzare in modo originale e creativo
nelle loro opere le soluzioni ceramiche delle aziende
Insediamento produttivo a
del Gruppo Fincibec: Monocibec, Century e Naxos.
Collecchio
La giuria del QTA5, composta da tre autorevoli
esperti nel settore delle ceramiche, del design e dell’architettura, ha
assegnato il primo premio al progetto Mc Clure, una lussuosa residenza privata all’interno del Country Club di La Quinta, in California
(USA). Il secondo classificato è House Kashula, in Sud Africa,
una struttura dal design contemporaneo, studiata dal progettista
Jerome Starkey; al terzo posto, un nuovo insediamento produttivo
a Collecchio (Parma, Italia), ideato dallo studio IOTTI+PAVARANI di
Reggio Emilia, con un immobile classificato AAA+ dedicato agli uffici
direzionali. Al quarto posto, gli spazi esterni di una residenza privata
ad Alpine (New Jersey, USA) e al quinto l’Hotel Riu Sri Lanka, situato
sulla magnifica spiaggia di Ahungalla, con 500 stanze, arredate e
attrezzate per massimizzare il confort degli ospiti.
Contestualmente alla premiazione, prende il via The Quinquennial Tile
Award, 6th edition, confermando la consueta formula che consentirà,
nei prossimi 18 mesi, di iscrivere opere realizzate nei settori residenziale, commerciale, pubblico e industriale tra il 2015 e il 2019.
www.tileaward.com - www.fincibec.it

IOSA GHINI FIRMA GLI SPAZI
espositivi di AVA e La Fabbrica a Cersaie
Disegnati da Iosa Ghini Associati, gli stand dei brand AVA e La
Fabbrica Ceramiche sono ispirati da ambientazioni calde e accoglienti: protagonista principale è infatti il legno con pali di pino di altezza
differente che circondano e attraversano gli spazi espositivi creando
un’atmosfera intima e riservata. Il legno di pino è utilizzato anche per
la realizzazione di piani d’appoggio come reception, tavoli, panche e
altre sedute, mentre in ogni angolo, all’interno dei due stand (A64B63 e B68-C67, Hall 20), trova posto un’illuminazione sofisticata e
attenta contaminata da aree verdi, elemento essenziale e unificatore.
Nell’ambito di questo gioco architettonico, i materiali ceramici sono
mescolati con accuratezza: l’attenzione del brand AVA si concentra
su lastre di grande formato 320x160 cm, posate in verticale disposte
in maniera inclinata, donando un senso di leggerezza, mentre il
layout distributivo dedicato al brand La Fabbrica è organizzato per
ambientazioni come cucina,
soggiorno e bagno, attorno
ad una piazza accerchiata,
definita da pali di pino e
panche.
www.avaceramica.it
www.lafabbrica.it
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017:
traguardi raggiunti per Panariagroup
Panariagroup presenta il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, redatto in conformità ai GRI Standards pubblicati dal Global Reporting
Initiative (GRI) e certificato dalla società di revisione Deloitte.
Nel Bilancio 2017 si presentano i risultati della strategia e i progetti
implementati a livello internazionale sui diversi fronti della sostenibilità e il raggiungimento dei target prefissati nella precedente
edizione. Grazie a un costante impegno che ha riguardato in modo
trasversale tutte le Business Unit del Gruppo (Italia, Portogallo, Usa),
Panariagroup ha conseguito importanti traguardi, quali: oltre 34,4
milioni di euro investiti per un continuo sostegno all’innovazione;
massima attenzione all’impatto ambientale con emissioni limitate a 9
tCO2 per 1000 m2 di piastrelle prodotte; un processo produttivo particolarmente virtuoso da un punto di vista del recupero dei
materiali, adozione crescente di materiali ecocompatibili
per gli imballaggi; totale recupero dell’acqua nel
processo produttivo, costanti investimenti in risorse
umane con una crescita del 2,6% del corpo dipendente per un totale di 1.729 unità e lancio di un
nuovo piano di welfare nella Business Unit italiana.
L’esercizio 2017 è stato chiuso con 11,4 milioni di
euro di utile netto e 384,6 milioni di euro di fatturato,
Emilio Mussini
segnando una significativa crescita di oltre 110 milioni di euro
di ricavi negli ultimi 5 anni. Il loro tasso medio di crescita, dal
2013 al 2017, è stato pari al 9%, consentendo l’incremento delle
quote di mercato. L’andamento della marginalità in significativo progresso ha determinato un EBITDA di 42,7 milioni di euro.
www.panariagroup.it

ERMES CERAMICHE
inugura la nuova sede
Dopo due anni di lavori lo storico
stabilimento della Ceramica Aurelia
è stato completamente ristrutturato: grandi spazi destinati alla
creatività, all’innovazione ed alla
presentazione dei prodotti ceramici
dal tipico stile italiano famoso in
tutto il mondo, ma anche una logistica aggiornata per aumentare
l’efficienza operativa, una viabilità modificata a impatto zero sulle
attività circostanti, un nuovo parcheggio destinato alla vicina scuola
elementare. Ermes ceramiche punta sulla qualità dei materiali e dello
stile di vita, nel chiaro obiettivo di lavorare coniugando l’eccellenza
delle collezioni proposte con il benessere dei dipendenti, l’attenzione
per l’ambiente e la soddisfazione dei clienti.
L’inaugurazione della nuova sede è avvenuta il 15 settembre
scorso con un evento sportivo non competitivo, ERMES Run 5.30,
rivolto alla cittadinanza di Casalgrande, ai dipendenti, alle loro
famiglie e a tutti gli interessati al fine di trascorrere una giornata
dedicata al benessere: movimento, sana alimentazione e creatività, nello stile dinamico e affidabile che da oltre 50 anni contraddistingue la realtà di Ermes ceramiche.
www.ermes-ceramiche.it
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a cura di Alice Dugoni
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ZS LAB, IL BLOG
di Zschimmer & Schwarz

IL 60% DI SYSTEM
a Coesia

Zschimmer & Schwarz Ceramco, leader mondiale nel campo della
chimica applicata al settore ceramico, intraprende un nuovo percorso legato al mondo della formazione ed incentrato sulla condivisione delle competenze lanciando ZS Lab, la nuova piattaforma
digitale che mette a disposizione dei propri utenti tutta l’esperienza maturata dall’azienda.
Grazie all’uso di un linguaggio semplice e diretto, il nuovo blog
si configura come uno spazio didattico-formativo all’interno del
quale confluiscono approfondimenti e focus su prodotti, applicazioni e processi. Tra suggerimenti, definizioni, glossari e video
esplicativi, ZS Lab può essere considerato come un contenitore
di pillole d’informazione che testimonia l’innata attitudine di ZS
Ceramco a fare del servizio al
cliente uno dei propri punti di
forza. Una nuova opportunità
per confermarsi ancora una
volta uno dei marchi di riferimento attraverso il concreto e
durevole sostegno corrisposto
a tutti coloro che operano nel
settore.
www.zslab.it

Firmato l’accordo tra System e Coesia per
l’acquisizione, da parte di quest’ultima,
del 60% del business legato al settore
ceramico di System SpA; la nuova società
prenderà il nome di System Ceramics. L’Ing. Franco Stefani
Franco Stefani, che deterrà il restante 40% e continuerà a ricoprire la
carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di System, spiega: “Sono diversi anni che sto lavorando per dare continuità all’impresa. Voglio scegliere i migliori partner industriali al mondo che abbiano
la capacità di far crescere l’azienda e per questo ho scelto Coesia, che
oltre ad avere un profondo attaccamento al territorio, è un gruppo
italiano con una visione d’avanguardia sulla tecnologia”.
Con un fatturato nel 2017 di 329 milioni di Euro, EBITDA di circa 51
milioni di Euro e circa 1.200 collaboratori, System SpA è leader internazionale nella creazione di sistemi di processo unici al mondo per
l’industria ceramica.
Isabella Seràgnoli, presidente di Coesia,
commenta: “Ho la certezza che i due gruppi
potranno sviluppare ancora di più quella
politica industriale e quella cultura imprenditoriale che in un’ottica comune valorizzeranno le eccellenze del polo industriale del
nostro territorio e della nostra regione”.
Isabella Seràgnoli
www.system-group.it
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3° INNOVATION AWARD
per Stephan Schmidt Group

NASCE OFFICINA GRAFICA
da D’Arte Design

Stephan Schmidt Group, uno
dei principali produttori di argille speciali e prodotti minerali in
tutto il mondo, è stato premiato
per la terza volta con l’Innovation Award per l’industria delle
materie prime della RenaniaPalatinato. Con decenni di
esperienza nella ricerca, sviluppo e tecnologia applicativa, e
grazie a strutture e laboratori
dotati di tecnologie all’avanguardia, l’azienda è sempre stata un
passo avanti sul fronte innovazione.
Quest’anno, la società ha anche ridisegnato il suo sito web in un
nuovo look e ha realizzato diversi video che illustrano vividamente
i propri metodi di lavoro.
Il Gruppo impiega circa 200 persone in nove società in Germania
e all’estero. Ogni anno vengono estratte circa 20 milioni di tonnellate di materie prime da 20 miniere a cielo aperto e trasformate
in prodotti di alta qualità per l’industria ceramica e in minerali
industriali. Il 70% dei prodotti viene esportato in oltre 40 paesi in
tutto il mondo.
www.schmidt-tone.de

D’Arte Design, grazie alla sua esperienza decennale nel settore
delle campionature ceramiche e ad una crescita continua e significativa, fonda la nuova azienda Officina Grafica Srl con l’obiettivo
di offrire alle aziende clienti un unico interlocutore per l’intera
funzione di predisposizione di pannelli espositivi per ceramica.
Il servizio si estende dalla progettazione grafica all’imballaggio
personalizzato, dalla finitura e montaggio alla fornitura di ogni
tipologia di supporti, folder e cartelle con servizio di stampa digitale e supporto grafico. Officina Grafica realizza così un servizio
completo in outsourcing monitorabile sotto tutti i punti di vista.
Continui investimenti in immobilizzazioni tecniche, risorse umane
e nella sede operativa (di oltre 10.000 mq di superfici tra magazzini e piazzali), hanno permesso all’ azienda di aumentare i propri
volumi con tassi di crescita a due cifre, inserendo nel proprio parco
clienti nominativi di gruppi economici di primo livello e diventando
un punto di riferimento
per le più importanti
ceramiche italiane,
anche per l’innovativo
mercato delle lastre in
grés porcellanato.
www.o-grafica.com

the warehouse management system

pro-tile

the logistic system 4.0 for tile industries

based on GPS&FGS technology

RTLS

indoor/outdoor

virtual-tag

2 cm

increases up to 50% the efficency of warehouse & picking systems
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PRIMA INSTALLAZIONE
di Durst Full Digital Glazing

SACMI ACQUISISCE
il 100% di Eurofilter

È una rinomata azienda ceramica italiana ad aggiudicarsi la prima
installazione della Durst Full Digital Glazing, la linea di smalteria
completamente digitale basata su un sistema aperto che assicura
un processo produttivo industriale full digital. “Si tratta
della prima e unica soluzione per una vera produzione
di piastrelle digitali; una tecnologia esclusiva che
il mercato attendeva da tempo. L’annuncio della
prima installazione conferisce realtà al sogno di
molte aziende ceramiche, peraltro rispondendo
a pieno agli standard dell’Industry 4.0”, spiega
Norbert von Aufschnaiter, direttore della Divisione
Ceramica Durst.
Cuore della linea di smalteria Durst, la stampante Gamma DG Single Pass che utilizza la
tecnologia brevettata per le teste di stampa
Durst Rockjet®, sviluppata da Durst per gestire
smalti base acqua ad elevata viscosità e granulometria anche oltre 45 micron. Una vera rivoluzione
che apre inediti scenari nello sviluppo di design, non realizzabili
con le tecnologie digitali fino ad oggi disponibili.
www.durst-group.com

Eurofilter, leader nei servizi
ambientali per la ceramica ed
altri settori industriali, diventa al
100% parte integrante del Gruppo
Sacmi. L’azienda, dal 2015 partecipata al 20% da Sacmi, è attiva
in servizi che vanno dai sistemi
di aspirazione delle polveri alle
soluzioni per il trattamento delle acque reflue e di processo, dalla
captazione e trattamento dei fumi ai recuperi termici.
“Questa scelta – osserva il presidente di Sacmi Imola, Paolo
Mongardi – è motivata dalla necessità di investire su una realtà
già importante nel settore con l’intenzione di farla crescere ancora, sfruttandone l’ampio patrimonio di competenze e know-how
maturato negli anni con progetti e prospettive di potenziale interesse per tutti i settori di attività della capogruppo”.
Claudio Marani, direttore generale di Sacmi, aggiunge: “Essere
attrezzati per una proposta integrata e completa anche sotto il
profilo dei servizi ambientali rappresenta un valore aggiunto per
Sacmi, consapevoli che il tema dell’abbattimento degli inquinanti
e della possibilità di avere sistemi puliti di trasporto sarà destinato
ad avere un ruolo sempre maggiore sia in Italia sia all’estero”.
www.sacmi.it
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HANDLING SYSTEMS
STORAGE
GLAZING LINES
KILNS LOADING
AND UNLOADING
DRYERS LOADING
AND UNLOADING

www.nuovaera.it
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CERNEWS dall’Italia

e dal mondo

FORNITURA SITI B&T
a Gladymar
Siti B&T Group ha realizzato una nuova linea completa destinata
allo stabilimento di Santa Cruz della Ceramica Gladymar, importante produttore boliviano di piastrelle da pavimento e rivestimento. Il nuovo impianto porterà la capacità produttiva dell’azienda
a 600 mila mq/mese, consentendo a Gladymar di rafforzare la
propria posizione sul mercato domestico come unico produttore di
grandi formati.
La linea comprende una pressa EVO 5800/2450, un essiccatoio a
5 piani e un forno bicanale che garantiscono una perfetta omogeneità del prodotto e la massima resa produttiva sia della pasta
rossa che della pasta bianca. Nell’impianto è stata poi integrata la
linea di decorazione digitale Projecta Engineering con una EVO8
e una EVODRYFIX 112/105, tra le prime installate nel continente
sudamericano. Per le lavorazioni di finitura sono state adottate le
tecnologie Ancora per la levigatura e il trattamento protettivo Hi
Coat per garantire una protezione precisa e duratura delle superfici di grande formato. Completano l’impianto la linea di scelta
Smartline di ultima generazione e i veicoli LGV che consentono
una grande flessibilità nel flusso produttivo e nella logistica per
formati medio-grandi.
www.sitibt.com

STAMPO 4.0
per Martinelli Group

Comfort e precisione
ai massimi livelli
Trilaterale STILL MX-X
Date il meglio al vostro magazzino: con un sollevamento
forche fino a 18 metri e grazie al sistema attivo di stabilità
ALS, le operazioni di stoccaggio e prelievo sono precise
e ottimizzate. La cabina spaziosa e personalizzabile
garantisce un comfort elevato per gli operatori. Il trilaterale
MX-X offre il massimo per ogni vostra necessità.
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first in intralogistics

Il reparto R&D di Martinelli Group ha messo a punto il nuovo sistema monocalibro “Kaliber 4.0 technology” da montare su presse
ad altissimo tonnellaggio con luci colonne di 2450 mm.
Il sistema, dato dall’applicazione dell’elettronica 4.0 ad uno stampo isostatico per piastrelle, è stato testato già da tempo presso
vari stabilimenti del comprensorio ceramico sassolese ed è coperto
da brevetto. Come attestato da esperti, lo stampo soddisfa tutti i
requisiti per rientrare nelle agevolazioni fiscali previste in Italia dal
Piano Industria 4.0 e per essere quindi portato in iperammortamento al 250% del suo valore.
I nuovi stampi Kaliber 4.0
technology sono dotati di
sensori avanzati che consentono il monitoraggio e la
gestione continui della posizione del tassello magnetico
rispetto alla piastra isostatica. Inoltre, tramite una specifica app, si può monitorare
da remoto l’intera attività dei reparti pressa.
Si tratta di un salto tecnologico ormai indispensabile nei cicli
produttivi ceramici, anche in funzione della diffusione di nuove
superfici di grande formato e di luci colonne delle presse sempre
maggiori.
www.martinelligroup.it

Novità di processo

per la tecnologia Lamgea di System
LA DIVISIONE SYSTEM LAMINA presenta
importanti accorgimenti tecnici e prestazionali
di Lamgea che vanno ad implementare ulteriormente
un processo produttivo di formatura all’avanguardia e
unico al mondo.
Innanzitutto si potranno produrre lastre ancora più
grandi passando dai precedenti 1600x4800 agli
attuali 1800x4800 con spessori variabili da 3 a
30 mm. La nuova Lamgea28000 1800x2700 e

Lamgea25000 1800x2400 permetteranno di realizzare sotto-formati con modulo 60, 80 e 90 mm ed
un’elevata produttività, mantenendo le straordinarie
caratteristiche di qualità che da sempre contraddistinguono la tecnologia System.
Rispetto alla pressatura tradizionale delle piastrelle di
ampie dimensioni, il processo di formatura di System
garantisce una planarità di soli 0,1 mm, un calibro
per lato inferiore o uguale a 2 mm, portando ad un
minor materiale da asportare in
rettifica e lappatura e pertanto
risparmi considerevoli in costi di
lavorazione. L’assenza di stampo
e quindi l’assenza di tensioni residue in post pressatura permette
di produrre grandi piastrelle con
spessori ridotti, si può infatti passare da 10 mm di spessore agli
8 mm ottenendo un minor peso
al mq, una maggior produttività

e un risparmio significativo ulteriore nella gestione dei
costi di produzione. In un’ottica di smart manufacturing
la tecnologia innovativa di System ha dato un contributo fondamentale anche nel recupero di sfridi provenienti
dalla fase di pressatura e di taglio.
Il processo Lamgea è in grado di gestire impasti con
un mix tra impasto vergine
e impasto riciclato fino al
50%. Un altro importante
elemento che contraddistingue la nuova pressa senza
stampo Lamgea è rappresentato dall’incremento di
produttività che raggiunge
i 16.000 mq al giorno,
grazie anche alla nuova
dimensione di 1800mm
che permette di ottenere i
diversi sotto-formati come
precedentemente indicato.

CERINFORMAZIONI dalle aziende

CERPUBBLIREDAZIONALE

New process developments
for System’s Lamgea technology
SYSTEM’S LAMINA DIVISION is presenting
a number of important technical and performance-related Lamgea developments.
First of all, it will be possible to produce even larger
slabs, moving from the previous 1600x4800 to the
current 1800x4800 with variable thickness from 3 to
30 mm. The new Lamgea28000 1800x2700 and
Lamgea25000 1800x2400 will make it possible to
produce sub-formats of 60, 80 and 90 mm with high
productivity, while maintaining the extraordinary quality features that have always characterized System
technology. Thanks to the absence of a mold, the
press guarantees maximum flexibility also in the
change of format, an operation which is carried out
in a completely digital manner with the software,
without any mechanical input and no change of belt,
but with a simple operation setting up a number of
parameters, making the format change operation

extremely rapid. What makes this pressing technology
so advanced and unique of its type, is the possibility
to produce all the formats with a single belt, thereby
considerably reducing costs.
It’s possible, furthermore, to pass from a thickness of
10 mm to 8 mm, obtaining a lower weight per sq.m.,
greater productivity and an additional significant saving
in the management of production costs.
From a smart manufacturing point of view, System’s
innovative technology has made a fundamental contribution also in the recovery of scraps originating from
the pressing and cutting phase.
The Lamgea process is able to manage pastes with a
mix of virgin paste and recycled paste up to a ratio
of 50%. Another important element that characterizes Lamgea’s new moldless press is the increased
productivity which reaches 16,000 sq.m. per day,
thanks also to the new 1800mm format which makes

it possible to obtain various sub-formats, as mentioned
above.

System S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano Modenese (MO), Italy
Tel. +39 0536 836111 - Fax +39 0536 830708
www.system-group.it - info@system-group.it
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AL VIA L’EDIZIONE 36
del Salone Internazionale
di Simone Ricci
L’edizione numero 36 di Cersaie vede
la superficie espositiva lorda arrivare a
161.000 metri quadrati, 5.000 in più rispetto al 2017, grazie ai tre nuovi Padiglioni 28,
29 e 30.
L’edizione 2018 di Cersaie inizia, dopo il
taglio del nastro in piazza della Costituzione,
con il convegno economico all’Europauditorium del Palazzo dei Congressi dal titolo
Sostenibilità e salubrità: la ceramica Made in
Italy nella competizione internazionale.
La conferenza stampa internazionale
Ceramics of Italy quest’anno si tiene sempre lunedì 24 settembre a partire dalle
18.30 nella cornice di Palazzo Re Enzo,
nella centralissima Piazza del Nettuno a
Bologna. L’evento è realizzato in collaborazione con ICE-Agenzia, e vede la presenza
del suo presidente Michele Scannavini.
A seguire la cerimonia di consegna del XXII

Ceramics of Italy Journalism Award, il premio per il miglior articolo pubblicato sulle
riviste estere dedicato a Cersaie e all’industria ceramica italiana, a cui si aggiungono
tre menzioni d’onore ad altrettante testate
estere. A seguire, si tiene la Serata Cersaie,
ad invito, durante il quale vengono consegnati i Confindustria Ceramica Distributor
Awards ai cinque distributori che si sono
maggiormente distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana.
Il protagonista della Lectio Magistralis, che
si tiene martedì 25 settembre all’Europauditorium, è l’architetto Richard Rogers.
Vincitore del Premio Pritzker nel 2007, tra i
suoi numerosi capolavori c’è da ricordare il
Centro Georges Pompidou di Parigi, progettato insieme a Renzo Piano e a Gianfranco
Franchini.
La Galleria dell’Architettura ospita mercole-

THE 36TH CERSAIE
kicks off
The 36th edition of Cersaie,
held in its regular venue of the
Bologna exhibition centre, occupies a
total exhibition space of 161,000 square
metres, 5,000 sq.m more than in 2017,
thanks to the addition of the three new
Halls 28, 29 and 30.
After the ribbon-cutting ceremony in
Piazza della Costituzione, Cersaie 2018
will begin with the economic conference
to be held in the Europauditorium in
Palazzo dei Congressi. This year’s theme
is “Sustainability and health: Italian
ceramics in international competition”.
This year’s Ceramics of Italy
22 CER settembre/ottobre 2018

international press conference will
also be held on Monday 24 September
at 6:30 pm in Palazzo Re Enzo, in the
central Piazza del Nettuno in Bologna.
The event is organised in cooperation
with the Italian Trade Agency ITA and
will see the participation of its Chairman
Michele Scannavini. In the second part of
the International Press Conference, the
22nd Ceramics of Italy Journalism
Award will be presented to the author
of the best article on Cersaie and the
Italian ceramic industry published in a
foreign magazine, while a further three
honourable mentions will be awarded

to international magazines. This will
be followed by the invitation-only
Cersaie Evening, during which the
Confindustria Ceramica Distributor
Awards will be presented to five
distributors (this year from France,
Germany, the Netherlands and Italy)
who have excelled in their dealings with
the Italian ceramic industry.
This year’s Keynote Lecture, to be
held on Tuesday 25 September in the
Europauditorium, will be given by
architect Richard Rogers. Winner
of the Pritzker Prize in 2007, he is
renowned for his many outstanding

CERFOCUS Cersaie

dì 26 settembre alle 10.30 l’architetto portoghese Camilo Rebelo mentre alle 16.00
sale sul palco la progettista brasiliana Carla
Juaçaba, già ospite di Cersaie nel 2013:
entrambi gli incontri sono introdotti da
Francesco Dal Co.
Giovedì 27 settembre è previsto invece il
convegno “L’Architettura della tolleranza”,
con gli architetti Sandra Barclay, Jean Pierre Crousse e Vincenzo Latina che saranno
moderati da Fulvio Irace. Mentre alle 16.00
si tiene il confronto tra i due maestri Mario
Botta e Guido Canali.
L’ormai tradizionale Lezione alla rovescia
si tiene invece venerdì 28 settembre all’Europauditorium. L’ospite quest’anno è la
fotografa Silvia Camporesi, la prima donna
nella storia di questa iniziativa, intervistata
da un gruppo di studenti di istituti superiori
provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e da
fuori regione.
Si amplia ancora la rassegna dei Café della
Stampa, la cui sala conferenze è quest’anno
al Centro Servizi: le testate presenti sono
13, rispetto alle nove dello scorso anno. I
direttori delle testate ed esponenti di primo
piano dell’architettura e del design dialogano sui temi di attualità declinati su ceramica
e arredobagno.
La mostra “The Sound of Design” si inaugura lunedì 24 alle 14.30, nel Padiglione
30. Una parte dell’esposizione si trova nel

works of architecture including the
Centre Georges Pompidou in Paris,
designed together with Renzo Piano and
Gianfranco Franchini.
On Wednesday 26 September at 10:30
am the Architecture Gallery will
welcome Portuguese architect Camilo
Rebelo, followed at 4:00 pm by
Brazilian architect Carla Juaçaba, who
is returning to Cersaie after taking part
in 2013. Both events will be introduced
by Francesco Dal Co.
On Thursday 27 September at 10:30
am, architects Sandra Barclay, Jean
Pierre Crousse and Vincenzo Latina
will speak at a conference entitled
“The Architecture of tolerance” and
moderated by Fulvio Irace, then at 4:00
pm there will be a discussion between the

cersaie

in

numeri

I numeri di Cersaie parlano da soli: i sei settori espositivi registrano, su
una superficie di 161.000 mq., la partecipazione di 840 espositori, provenienti da 40 nazioni differenti.
The six product sectors showcased in a 161,000 sq.mt. floor space
at Cersaie will be represented by 869 exhibitors from 40 different
countries.
Settori espositivi /
Exhibition sectors

Espositori / Exhibitors
Italy

Estero/ Foreign

Totale

Piastrelle di ceramica /
Ceramic tiles

234

218

452

Pavimenti e rivestimenti in
altri materiali / Floor and wall
coverings in other materials

31

5

36

Arredobagno / Bathroom
furnishings

144

37

181

Materie prime / Raw materials

23

16

39

Materiali per la posa
ed espositori ceramici /
Materials for installation,
showroom displays for
ceramic products

37

19

56

Attività di servizi / Services

57

19

76

Totale / Total

526

314

840

Paesi rappresentati / Countries: Australia, Austria, Belgio, Bielorussia,
Brasile, Bulgaria, Cina, Croazia, Egitto, Emirati Arabi, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Iran, Israele, Italia, Malesya,
Olanda, Polonia, Portogallo, Princ.Monaco, Regno Unito, Rep. Ceca,
Rep.S.Marino, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svezia ,
Svizzera, Tailandia, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam.

two architects Mario Botta and Guido
Canali.
The now customary Lesson in reverse
will be held on Friday 28 September in
the Europauditorium. This year’s guest
is photographer Silvia Camporesi,
the first woman in the history of the
initiative, who will be interviewed by
a group of students from high schools
throughout the Emilia-Romagna region
and further afield.
The programme of Press Cafés has been
further expanded with the participation
of 13 magazines compared to the nine
that took part last year. This year
the conference room is located in the
Services Centre. The magazine editors
and leading figures from the world of
architecture and design will discuss

topical issues relating to ceramic tiles
and bathroom furnishings.
The exhibition entitled The Sound of
Design will be inaugurated on Monday
24 September at 2:30 pm in Hall 30. Part
of the exhibition will be held in Galleria
Cavour in the centre of Bologna and will
be officially opened on Wednesday 26
September at 7:00 pm. The exhibition is
devoted to the excellence of Italian Style
and uses music to illustrate the way in
which design adapts to fashions through
the years.
The seventh edition of Tiling Town will
be held in Hall 31, where the master
tile layers from Assoposa will give daily
tiling demonstrations, explaining how to
solve problems of cutting and installation
on curved and angled surfaces and on
2018 settembre/ottobre CER 23

“

The press without mold
for large formats

”

Our technology lies in

real innovation, in the knowledge
of fine arts and sciences and in a forward-looking approach.
System Lamina is the first ever manufacturing process to have opened up new fields of
applications in ceramic industry for a new concept of architecture.

Lamgea, our moldless press, is at the core of this evolution.
Multi-Format tiles, ceramic surfaces up to 1600x4800 mm,
a wide range of thicknesses from 3 to 30 mm and a structured finish up to a depth of 2 mm.
System Lamina offers you 4.0 industrial plants fully equipped, tailor-made services and
cutting-edge technological solutions where you are the protagonist.

www.system-group.it

CERFOCUS Cersaie

centro di Bologna, in Galleria Cavour: qui
la ‘vernice’ è prevista per mercoledì 26 alle
19.00. La mostra, dedicata alle eccellenze
dell’Italian Style, ha lo scopo di illustrare,
attraverso la musica, come il design possa
attraversare il tempo adattandosi alle mode.
La Città della Posa, arrivata alla settima
edizione, si sviluppa al Padiglione 31. Qui,
tutti i giorni, i maestri posatori di Assoposa
daranno dimostrazioni di posa, allestendo
come risolvere i problemi di taglio e posa su
superfici curve, ad angolo e su piani diversi.
Giornaliero anche l’appuntamento con il
seminario dedicato alle grandi lastre, che
riconosce crediti formativi ad architetti e
geometri partecipanti.
La setima edizione di Cersaie disegna la
tua casa si tiene all’Agorà dei media, al Centro servizi della Fiera, giovedì 27 e venerdì
28. I progettisti dei più importanti periodici
di interior design italiana offrono consulenza di progettazione gratuita ai visitatori
intenzionati a ristrutturare o acquistare casa.
Le testate presenti quest’anno sono 16, a cui
si affiancano 12 aziende ceramiche hanno
reso disponibile, presso i propri stand, personale per ricevere i privati e fornire loro
assistenza relativamente alle novità di prodotto e ai punti vendita più vicini all’abitazione oggetto d’intervento.
sricci@confindustriaceramica.it

cersaie

business

100 top buyers da tutto il mondo
Per favorire e rafforzare le relazioni
commerciali fra gli espositori di Cersaie e gli
operatori del business internazionale, per
il settimo anno consecutivo è stato messo
a punto il progetto Cersaie Business che
mira a portare in visita alla manifestazione,
durante i cinque giorni della fiera, delegazioni
di importanti studi di architettura e di
primarie imprese del contract internazionali.
L’iniziativa – organizzata da Cersaie e
ICE-Agenzia - vede il sempre maggiore
coinvolgimento di questi importanti
influenzatori e prescrittori internazionali del
mondo del progetto, con l’obiettivo di creare
networking fra questi interlocutori e le aziende italiane produttrici di ceramica e di
arredobagno che espongono alla manifestazione.
Quest’anno sono un centinaio i key players che visitano il Salone Internazionale
della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, provenienti da Stati Uniti,
Canada, Hong Kong, Area del Golfo, Francia, Germania, Regno Unito, Austria,
Svizzera, Paesi Bassi, Benelux.
Cuore del Cersaie Business è la Business Lounge, situata nel Centro Servizi
del quartiere fieristico (Primo Piano, Blocco B), che funge da punto d’incontro,
informativo e di ristoro.
Oltre alla fiera, le delegazioni che partecipano agli eventi istituzionali in programma
a Cersaie, possono visitare anche il distretto ceramico, nonchè scoprire importanti
realtà tipiche locali.

100 top buyers from all over the world

different levels. There will be a daily
seminar on large-size panels and slabs,
an event that qualifies for training
credits for participating architects and
surveyors.
The seventh edition of Cersaie designs
your home will be held in the Media
Village in the Services Centre on
Thursday 27 September and on Friday
28 September. Designers from major
Italian interior design magazines will
offer free advice to visitors intending to
renovate their homes or purchase a new
property. A total of 16 magazines will
be taking part this year, along with 12
companies whose staff will be on hand
to welcome members of the public to
their stands and give them advice on
new products and on the stores closest to
their homes.
sricci@confindustriaceramica.it

Held for the seventh year running as part of efforts to strengthen relations
between exhibitors at Cersaie and international business players, the Cersaie
Business project will attract delegations of leading international architecture
firms and contract furnishing companies to Bologna during the five-day
exhibition.
The initiative is organised by Cersaie and the Italian trade agency ITA with the
aim of promoting ever greater involvement on the part of leading international
influencers and specifiers from the design world, thereby creating networking
opportunities between these players and the top Italian ceramic and bathroom
furnishing producers exhibiting at the show.
This year the International Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom Furnishings
will be attended by around a hundred key players from the USA, Canada,
Hong Kong, the Gulf region, France, Germany, the UK, Austria, Switzerland,
the Netherlands and Benelux.
The heart of the Cersaie Business initiative
is the Business Lounge located in the
fairground’s Services Centre (First Floor,
Block B), which serves as a meeting, info and
refreshment point.
Delegates will take part in institutional events
held during Cersaie and will also have the
opportunity to visit the Sassuolo ceramic
district and major local attractions.
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AMBIENTE ED EUROPA
al convegno inaugurale
di Barbara Maffei

Antonio Tajani

La salubrità del prodotto e degli
ambienti di lavoro, la produzione
sostenibile, l’attenzione all’ambiente, la
centralità dell’Europa per la sfida competitiva a livello internazionale. Temi ormai
imprescindibili nella manifattura del ventunesimo secolo e fondamentali anche per
la filiera della ceramica, come lo è l’attenzione al contesto internazionale. L’Europa
rappresenta non solo il più grande e ricco
mercato del mondo, ma anche il principale
ambito in cui si muove un settore che fa
dell’elevata presenza sui mercati europei ed
internazionali uno dei suoi punti di forza.
A queste tematiche è dedicato il convegno
inaugurale della trentaseiesima edizione

del Salone internazionale della Ceramica
per l’architettura e dell’Arredobagno, in
programma lunedì 24 settembre alle ore
11.00 all’Europauditorium del Palazzo dei
Congressi di Bologna, dal titolo Sostenibilità
e salubrità: la ceramica Made in Italy nella
competizione internazionale.
L’incontro è introdotto dai saluti del presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari
e del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Sul palco saranno
presenti il presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il presidente di
Confindustria Ceramica Giovanni Savorani. A moderare l’incontro è la giornalista

Vincenzo Boccia

Foto Conelli

THE INAUGURAL CONFERENCE FOCUSES
on the environment and Europe
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Healthy products and workplaces,
sustainable production, care for the
environment, a focus on the international
context and the vital role of Europe
in global competition are key themes
of twenty-first century manufacturing
and are particularly important for the
ceramic industry. Europe is not just the
largest and richest market in the world,
it is also a vitally important region for
a sector that counts a strong presence
in international markets among its key
strengths.
These themes will be explored in depth
in the inaugural conference of the 36th

edition of Cersaie, the International
Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom
Furnishings. Entitled “Sustainability and
health: Italian ceramics in international
competition”, the conference will be held
at 11:00 am on Monday 24 September
in the Europauditorium in Palazzo dei
Congressi in Bologna. The conference
will begin with opening remarks from
Bologna Fiere Chairman Gianpiero
Calzolari and the President of the
Emilia Romagna regional government
Stefano Bonaccini, who will be joined
on the stage by the President of the
European Parliament Antonio Tajani,

Foto Conelli
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24_09_2018
h. 11.00 - 11.00 a.m.
Europauditorium
Palazzo dei Congressi

Maria Latella.
Lo sviluppo sostenibile e la responsabilità
sociale sono scelte consolidate per l’industria della ceramica italiana che ha continuamente investito negli anni ingenti risorse verso questi obiettivi. I risultati raggiunti
sono considerevoli e sono parte integrante
della leadership delle produzioni made in
Italy sui mercati internazionali, dove si
stanno accumulando tensioni commerciali
che richiedono una forte presenza europea per assicurare condizioni di far trade
negli scambi. La capacità competitiva di

Gianpiero Calzolari

Giovanni Savorani

Confindustria Chairman Vincenzo
Boccia and Confindustria Ceramica
Chairman Giovanni Savorani. The
meeting will be moderated by Tg 24
journalist Maria Latella.
Sustainable development and social
responsibility are time-honoured
characteristics of the Italian ceramic
industry, which over the years has

un settore manifatturiero come la ceramica
italiana può essere mantenuta e sviluppata
solo con un forte impegno di sistema, che
accompagni le azioni e gli investimenti
delle imprese.
bmaffei@confindustriaceramica.it

Stefano Bonaccini

invested considerable resources in
achieving these goals. These efforts
have made a major contribution to
the leadership position now enjoyed by
the Italian ceramic industry’s products
in international markets, where the
growing trade tensions are making a
strong European presence essential to
ensure that conditions of fair trade are

Maria Latella

respected. Alongside the actions and
investments of individual companies,
a strong commitment on the part of
the institutions is crucial to maintaining
and further improving the competitive
capacity of a manufacturing sector like
the Italian ceramic industry.
bmaffei@confindustriaceramica.it
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LA LECTIO MAGISTRALIS
di Richard Rogers
di Elena Romani
collaborazione che, nel 1971, li porterà a
vincere (insieme a Peter Rice, Gianfranco
Franchini e Su Rogers) il concorso internazionale per il centro Georges Pompidou
di Parigi, il famosissimo “Beaubourg”, una
delle opere più iconiche tra le architetture
museali contemporanee.
Nel 1977 fonda la Richard Rogers Partnership, rinominata nel 2007 Rogers Stirk
Harbour + Partners (RSHP) per sottolineare l’importante contributo dato allo studio
da Graham Stirk e Ivan Harbour: negli
ultimi 40 anni, RSHP ha suscitato il plauso della critica aggiudicandosi numerosi
premi per progetti realizzati in Europa,
America, Asia e Australia.
Tra le opere più note di Lord Rogers, oltre
al Centre Pompidou, si ricordano l’edificio
Lloyd’s of London Insurance a Londra, il
Palazzo della Corte Europea per i Diritti

25_09_2018
h. 11.00 - 11.00 a.m.
Europauditorium
Palazzo dei Congressi
Photo © Andrew Zuckerman / RSHP

La grande architettura ancora protagonista a Cersaie. L’architetto e
designer britannico pluripremiato Lord
Richard Rogers, Premio Pritzker 2007,
martedì 25 settembre terrà la Lectio Magistralis presso il Palazzo dei Congressi di
BolognaFiere, preceduta dall’introduzione
dello storico dell’architettura Francesco
Dal Co.
Lord Rogers (nel 1991 gli è stato conferito
il titolo di Sir da Sua Maestà Britannica Elisabetta II e nel 1996 entra a far parte della
Camera dei Lord) è nato a Firenze nel
1933 e ha studiato all’Architectural Association School of Architecture di Londra
e alla Yale University. Dopo l’esperienza
dello studio Team 4, costituito assieme
alla prima moglie Su Rogers e ai coniugi
Wendy e Norman Foster, nel 1969 incontra Renzo Piano con il quale comincia una

RICHARD ROGERS TO GIVE
keynote lecture
Maintaining its longstanding focus
on the world’s great architecture,
Cersaie will welcome award-winning
British architect and designer Lord
Richard Rogers, 2007 Pritzker
Architecture Prize Laureate, to give the
2018 Keynote Lecture. The event will be
held on Tuesday 25 September in Palazzo
dei Congressi at BolognaFiere following
an introduction by architecture historian
Francesco Dal Co.
Lord Rogers (he was knighted in 1991 by
Queen Elizabeth II and made Baron Rogers
of Riverside in 1996) was born in Florence

in 1933 and studied at the Architectural
Association School of Architecture in
London and at Yale University. After
his initial experience with Team 4, the
practice he set up together with his first
wife Su Rogers and the husband-andwife team Wendy and Norman Foster, he
began a collaboration with Renzo Piano
in 1969. In 1971, Piano + Rogers together
with Peter Rice, Gianfranco Franchini
and Su Rogers won the international
competition for the Centre Georges
Pompidou in the Beaubourg area of
Paris, creating one of the most iconic of

all contemporary museum buildings. He
founded the Richard Rogers Partnership
in 1977 and in 2007 renamed the practice
Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP)
to reflect Graham Stirk and Ivan Harbour’s
contribution to the practice. Over the past
forty years, RSHP has attracted critical
acclaim and awards with built projects
across Europe, the America, Asia and
Australia.
Lord Rogers’ best known works besides the
Centre Pompidou include the Lloyd’s of
London insurance building in London, the
European Court of Human Rights building

Richard
Rogers
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Peter Rice, Renzo Piano and
Richard Rogers with Ruthie looking
on. Photo Tony Evans - © Arup

dell’Uomo di Strasburgo, il Daimler complex di Potsdamer Platz a Berlino, il Palazzo di Giustizia di Anversa, il Senedd di
Cardiff, il Millenium Dome di Londra, il
Terminal 4 dell’Aeroporto di Madrid-Barajas e il Terminal 5 dello scalo londinese di
Heathrow.
Negli anni ’80 e ’90, Lord Rogers è stato
consulente del programma Grands Projets
de Paris varato dal presidente francese
François Mitterrand, e dal 2000 al 2003
è stato chiamato come esperto dal sindaco di Barcellona per l’Urban Strategies
Council; successivamente, chiamato come
consulente dal sindaco di Londra Ken
Livingstone, costituisce il dipartimento di
Architettura e Urbanismo che promuove
il recupero e il riuso delle aree industriali
dismesse e il miglioramento degli spazi
pubblici.
“Lascerò questa città non meno, ma più bella
di come l’ho trovata era l’antico giuramento
del cittadino ateniese ed è l’ambizione alla
base del mio lavoro” ha dichiarato Lord

Rogers.
Oltre al prestigioso Premio Pritzker ricevuto
nel 2007, Richard Rogers è stato insignito
della RIBA Gold Medal nel 1985, del Thomas Jefferson Memorial Foundation Prize for
Architecture, del Praemium Imperiale Prize
for architecture nel 2000, del Leone d’Oro
alla Carriera alla Biennale di Venezia nel
2006 e della Tau Sigma Delta Gold Medal.
Nel 2008 diventa membro dell’Order of
Companions of Honour, ordine cavalleresco vigente nel Regno Unito e nel Commonwealth, fondato da Re Giorgio V nel
1917. Lo studio RSHP ha ricevuto lo Stirling Prize nel 2006 per il Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid Barajas e nel 2009 per
il Maggie’s Centre in London.
Recentemente Lord Rogers ha pubblicato
un libro autobiografico A place for all people
che riassume la sua vita, i suoi progetti e le
sue idee per una società migliore.
eromani@confindustriaceramica.it
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The front elevation of The Pompidou. Photo © Katsuhisa Kida

in Strasbourg, the Daimler Complex in
Potsdamer Platz in Berlin, the Antwerp
Law Courts, the Senedd in Cardiff, the
Millennium Dome in London, MadridBarajas Airport Terminal 4 and London
Heathrow Terminal 5.
In the 1980s and 1990s, Lord Rogers
served as a consultant for the Grands
Projets de Paris programme launched by
French President François Mitterrand,
and from 2000 to 2003 he was called
as an expert by the mayor of Barcelona
for the city’s Urban Strategies Council.
He was subsequently asked to serve as
advisor to the Mayor of London, Ken
30 CER settembre/ottobre 2018

The Zip-Up House initially designed by Richard + Su Rogers. Photo © Eamonn O’Mahony

Livingstone, and set up the department
of Architecture and Urbanism to promote
redevelopment and reuse of redundant
industrial land and to improve public
spaces.
“I shall leave this City not less but more
beautiful than I found it was the ancient
oath of the Athenian citizen and is the
driving ambition behind my work,” Lord
Rogers has said.
In addition to the prestigious Pritzker
Award received in 2007, Richard Rogers
is also the recipient of the RIBA Gold
Medal in 1985 and winner of the Thomas
Jefferson Memorial Foundation Medal.

He won the Praemium Imperiale Prize
for Architecture in 2000, the Golden Lion
for Lifetime Achievement at the Venice
Biennale in 2006 and the Tau Sigma
Delta Gold Medal. In 2008, he became a
member of The Order of Companions of
Honour. The practice received the Stirling
Prize in 2006 for the Madrid Barajas
Airport Terminal 4 and in 2009 for the
Maggie’s Centre in London.
Lord Rogers recently published his
autobiography entitled A Place for All
People, describing his life, his projects and
his ideas for a better society.
eromani@confindustriaceramica.it
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L’ARCHITETTURA
di Camilo Rebelo
di Simona Malagoli

Promise. Photo Cristina Chicau

L’architetto portoghese Camilo
Rebelo, introdotto da Francesco Dal
Co, tiene la sua conferenza mercoledì 26
settembre alle 10.30 presso la Galleria
dell’Architettura di Cersaie: appuntamento
con la grande architettura che si svolge
nell’ambito del programma culturale della
manifestazione.
‘Costruire, abitare, pensare’, giunto alla
sua 10a edizione, arricchisce con incontri
e conferenze d’importante spessore l’evento fieristico, ospitando - presso la Galleria dell’Architettura - protagonisti di rilievo internazionale dell’architettura e del
design.
Nato a Porto nel 1972, Camilo Rebelo si è
laureato in Architettura presso la “Faculdade de Arquitectura da Universidade do
Porto” (FAUP) nel 1996. Dal 1994 al 1999
collabora con Eduardo Souto Moura e Her-

zog & de Meuron. Nel 2000 fonda il proprio studio.
Autore premiato, in particolare con il primo
premio al concorso internazionale per il
Museo di Arte e Archeologia di Vale do Côa
(2004-2009) progettato con Tiago Pimentel; in seguito ha ricevuto il premio Bauwelt
Prize 2013. Menzione d’onore nel concorso
internazionale per il Museum of Modern
Art di Varsavia (2007), Camilo Rebelo è
stato recentemente premiato con Baku UIA
International Award per la Ktima House in

THE ARCHITECTURE
of Camilo Rebelo
Portuguese architect Camilo
Rebelo, introduced by Francesco
Dal Co, will hold a conference on
Wednesday 26 September at 10:30 am
in the Cersaie Architecture Gallery as
part of the show’s cultural programme.
Now in its 10th edition, the “building
dwelling thinking” cultural programme
will once again host a wide range of
interesting events and conferences given
by internationally acclaimed architects
and designers in the Architecture Gallery.
Born in Porto in 1972, Camilo
Rebelo graduated in Architecture at
the “Faculdade de Arquitectura da
32 CER settembre/ottobre 2018

Universidade do Porto” (FAUP)
in 1996. From 1994 to 1999 he
collaborated with Eduardo Souto
Moura and Herzog & de Meuron,
then in 2000 set up his own practice.
He has won numerous awards,
including first prize in the
international competition for the Museum
of Art and Archaeology of the Côa
Valley (2004-2009), which he designed
in collaboration with Tiago Pimentel,
followed by the Bauwelt Prize 2013.
After receiving an honourable mention
in the international competition for the
Museum of Modern Art in Warsaw

Ktima House. Photo Claudio Reis

(2007), Camilo Rebelo recently won the
Baku UIA International Award for the
Ktima House in Greece (2017), both of
which were carried out in collaboration
with Susana Martins.
Camilo Rebelo has taught at the Faculdade
de Arquitectura of Porto and as guest
professor at the École Polytechnique
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Grecia (2017), entrambi progetti realizzati
in collaborazione con Susana Martins.
Camilo Rebelo ha tenuto lezioni alla Faculdade de Arquitectura di Porto e come professore invitato all’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne insieme a Eduardo
Souto de Moura, alla Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, all’Accademia di architettura di Mendrisio e attualmente al Politecnico di Milano.

Photo © Nuno Moreira Pinto
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smalagoli@confindustriaceramica.it

Camilo Rebelo

Fédérale de Lausanne together
with Eduardo Souto de Moura,
at the Escuela Técnica Superior
Coa Museum. Photo Gabriele Basilico
de Arquitectura Universidad
de Navarra, at the Accademia di
architettura di Mendrisio and currently
at the Polytechnic University of Milan.
smalagoli@confindustriaceramica.it
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LA CONTINUITÀ
CULTURALE
secondo Carla Juaçaba
di Simone Ricci
Dopo la prima partecipazione nel
2013, torna a Cersaie nell’ambito
del programma culturale ‘costruire abitare
pensare’, la progettista brasiliana Carla
Juaçaba, con una conferenza - introdotta
dallo storico dell’architettura Francesco
Dal Co - che si tiene mercoledì 26 settembre alle 16,00 presso la Galleria dell’Architettura.
Il programma culturale “costruire, abitare,
pensare”, giunto alla sua 10° edizione,
arricchisce con incontri e conferenze d’importante spessore la manifestazione fieristica, ospitando - presso la Galleria dell’Architettura - protagonisti di rilievo internazionale dell’architettura e del design.
Nata a Rio de Janeiro nel 1976, Carla
Juaçaba ha iniziato la sua attività in modo
indipendente nel 2000 e si è aggiudicata

la prima edizione del premio internazionale ArcVision Women and Architecture nel
2013.
Il suo studio attualmente è impegnato in
progetti pubblici e privati relativi a programmi abitativi e culturali. Con un interesse specifico per la poetica della tettonica
e il suo potenziale espressivo, Carla Juaçaba ha sviluppato un’attenzione particolare
per il luogo dal punto di vista della continuità culturale e della percezione fenomenologica. Ha collaborato con l’architetto
Gisela Magalhaesper per un progetto sulle
arti indigene e i musei storici brasiliani,
con l’architetto Mario Fraga al progetto
“Casa Atelier”, con la regista Bia Lessa per
il celebre “Pavilion Humanidade” 2012 in
occasione di Rio+20.
Assieme ad altri nove architetti internazio-

Carla Juaçaba

CARLA JUAÇABA
discusses cultural continuity
After first taking part in Cersaie
in 2013, Brazilian architect Carla
Juaçaba is returning to the show this
year for a conference organised as
part of the “building dwelling thinking”
cultural programme. Introduced by
architecture historian Francesco Dal
Co, the conference will be held at 4:00
pm on Wednesday 26 September in the
Architecture Gallery.
Now in its tenth edition, the “building
dwelling thinking” cultural programme
will once again host a wide range of
events, including conferences given by
internationally acclaimed architects and

designers in the Architecture Gallery.
Born in Rio de Janeiro in 1976, Carla
Juaçaba started up her own practice
in the year 2000. In 2013 she won
the inaugural international ArcVision
Women and Architecture prize.
Her practice is currently involved in
public and private projects for housing
and cultural programmes. She has
a special interest in the poetry and
expressive potential of tectonics and
explores the concept of place in terms of
cultural continuity and phenomenological
perception. She has collaborated with
architect Gisela Magalhaesper on a

Casa en Santa Teresa
Photo © Federico Cairoli
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Beautiful Technology
Aisthesis is the Ancient Greek
word for “sensation”.
It is where the term aesthetics
comes from, as originally
the word was used to define
the science of sensory
perception.
Located between aesthetics
and art, beauty acts as their
interpreter and ambassador
in our daily lives.
Beauty attracts.
Beauty stimulates.
Beauty conquers.
So, let’s follow its lead,
as beauty makes us better.

beauty will prevail
TECNARGILLA - HALL B5 D5 - STAND 008
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ammirato anche nell’ambito della Mostra,
curata quest’anno da Grafton Architects,
grazie all’installazione “Ballast” (zavorra,
in inglese), ovvero dei totem in cemento
che costituiscono piacevoli luoghi di relax,
richiamando al contempo l’idea del peso e
della massa del materiale.

oe
ri

sricci@confindustriaceramica.it

26_09_2018
h. 16.00 - 4.00 a.m.
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22
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nali, tra i quali Norman Foster ed Eduardo
Souto de Moura, Carla Juaçaba è una delle
protagoniste di “Vatican Chapels”, il padiglione curato da Francesco Dal Co sull’Isola di San Giorgio Maggiore per conto
del Pontificio Consiglio della Cultura, in
occasione della prima partecipazione della
Santa Sede alla Biennale di Architettura di
Venezia. 10 diverse cappelle, progettate da
altrettanti architetti, ispirate alla “Skogskapellet”, la “cappella nel bosco” costruita da
Gunnar Asplund nel 1920 nel Cimitero di
Stoccolma.
Sempre a Venezia, il suo lavoro può essere

Cin

Humanidade Pavilion
Photo Leonardo Finotti
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Vatican Chapels. Photo © Federico Cairoli

project on Brazilian indigenous arts and
historical museums and with architect
Mario Fraga on the Casa Atelier project
and with filmmaker Bia Lessa for the
acclaimed Pavilion Humanidade 2012
during Rio+20.
Together with another nine international
architects including Norman Foster and
Eduardo Souto de Moura, Carla Juaçaba
recently took part in Vatican Chapels, the
pavilion curated by Francesco Dal Co on
the island of San Giorgio Maggiore in the
Venetian lagoon on behalf of the Pontifical
Council for Culture. Organised during the
first participation of the Holy See in the

Venice Architecture Biennale, it consisted
of 10 different chapels each designed
by a different architect and inspired by
the Skogskapellet, the Woodland Chapel
built by Gunnar Asplund in Stockholm
Cemetery in 1920.
Also in Venice, her work can be admired at
this year’s Architecture Biennale curated
by Grafton Architects, where her totemic
concrete sculptures called Ballast create
pleasant places for relaxation while at the
same time underscoring the weight and
mass of the material itself.
sricci@confindustriaceramica.it
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DIALOGO TRA
Mario Botta e Guido Canali
Photo © Enrico Cano

di Elena Romani
Due maestri dell’architettura in dialogo a Cersaie: Mario Botta e Guido
Canali, moderati da Fulvio Irace, si confrontano sul tema del progetto, sull’insegnamento della disciplina architettonica
e sull’educazione all’architettura, giovedì
27 settembre alle 16.00 presso la Galleria
dell’Architettura.
Mario Botta (Mendrisio 1943), partito dalle
prime realizzazioni di case unifamiliari in
Canton Ticino, ha abbracciato molte tipologie edilizie: scuole, banche, edifici amministrativi, biblioteche, musei ed edifici religiosi. Tra le sue opere si possono ricordare:
il MOMA museo d’arte moderna a San
Francisco; la cattedrale della resurrezione
a Evry; il museo Jean Tinguely a Basilea; la
sinagoga Cymbalista e centro dell’eredità
ebraica a Tel Aviv; la biblioteca municipale a Dortmund; il centro Dürrenmatt a

Neuchâtel; il MART museo d’arte moderna
e contemporanea di Trento e Rovereto; la
torre Kyobo e il museo Leeum a Seoul; gli
edifici amministrativi della Tata Consultancy Services a Nuova Delhi e Hyderabad;
la chiesa Papa Giovanni XXIII a Seriate;
la ristrutturazione del Teatro alla Scala di
Milano; la chiesa del Santo Volto, Torino;
il centro benessere Tschuggen Berg Oase,
Arosa; il museo Bechtler a Charlotte; la
sede Campari e residenze a Sesto San Giovanni; la biblioteca dell’Università Tsinghua a Pechino; la riqualificazione urbana
dell’area ex Appiani a Treviso; l’hotel Twelve at Hengshan a Shanghai; la cappella
Granato nella Zillertal, in Austria; lo Tsinghua University Art Museum a Pechino e il
recente ristorante Fiore di Pietra sul Monte
Generoso. Ha ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti internazionali. Membro

Mario Botta

MARIO BOTTA AND GUIDO CANALI
to discuss architecture
At Cersaie, the two renowned
architects Mario Botta and
Guido Canali will discuss the theme
of architectural projects with moderator
Fulvio Irace, on Thursday 27 September
at 4:00 pm in the Architecture Gallery.
Mario Botta (Mendrisio 1943) began his
career with the construction of single-family
houses in Canton Ticino, then went on to
design many different types of buildings
including schools, banks, administrative
centres, libraries, museums and places of
worship.
His works include: MOMA museum of
modern art in San Francisco; Cathedral
38 CER settembre/ottobre 2018

of the Resurrection in Evry; the Jean
Tinguely museum in Basel; the Cymbalista
Synagogue and Jewish Heritage Centre
in Tel Aviv; the municipal library in
Dortmund; the Dürrenmatt Centre in
Neuchâtel; the MART museum of modern
and contemporary art of Trento and
Rovereto; Kyobo Tower and the Leeum
Museum in Seoul; the administrative
buildings of Tata Consultancy Services in
New Delhi and Hyderabad; the Chiesa
Papa Giovanni XXIII in Seriate; renovation
of the Teatro alla Scala in Milan; the
Chiesa del Santo Volto in Turin; the
Tschuggen Berg Oase wellness centre in

Arosa; the Bechtler Museum of Modern Art
in Charlotte; the Campari headquarters
and residences in Sesto San Giovanni; the
Tsinghua University library in Beijing;
urban redevelopment of the former Appiani
area in Treviso; the Twelve at Hengshan
hotel in Shanghai; the Garnet chapel in
Zillertal, Austria; the Tsinghua University
Art Museum in Beijing; and the recent Fiore
di Pietra restaurant on Monte Generoso.
He has won numerous international
awards and recognitions. An honorary
member of many cultural institutions, he
has also received honorary doctorates from
universities in Argentina, Greece, Romania,
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Bulgaria, Brazil and Switzerland.
When the Università della Svizzera
Italiana was being built in 1996, he was
commissioned to design its architecture
faculty, the Accademia di Architettura di
Mendrisio. He also designed the Theatre of
Architecture in Mendrisio, a structure that
will further contribute to the cultural debate
on architecture and will open for exhibitions
in the autumn of 2018.
Guido Canali (Parma 1935) is an awardwinning architect with a studio in Parma
and branches in Siena and Munich. He
has held a professorship at the IUAV
university of Venice and currently teaches
Architectural Composition at the Faculty
of Architecture of Ferrara. During his
career he has worked on both living spaces
(such as residential complexes based on
the “Po Valley house” model in Parma,
Reggio Emilia, Sassuolo and Noceto) and
workplaces. He designed the Smeg factory

tema della fabbrica e dell’ambiente di lavoro si
è sviluppata con Guido Canali partendo da tre
principi fondamentali: il rispetto del lavoratore
e del lavoro, un’interpretazione pienamente
condivisa del concetto di ‘qualità senza compromessi’, il riconoscimento dell’importanza
del dettaglio come espressione di efficienza, di
una vera e propria ‘cultura del lavoro’ e non
di un’estetica fine a se stessa» ha dichiarato il
committente Patrizio Bertelli, ad del Gruppo Prada.
Con il suo peculiare approccio alla disciplina da “architetto - artigiano”, caratterizzato
da rigore e understatement, Guido Canali si
è cimentato anche con il restauro e riallestimento di edifici storici e musei, divenendo
uno dei più raffinati interpreti dell’architettura italiana al servizio della museografia.
A Siena, il suo studio ha messo a punto il
recupero dell’antico complesso ospedaliero
di Santa Maria della Scala, divenuto un
centro museale e congressuale. A Milano,
ha progettato la riconversione del quartiere ex Manifattura Tabacchi di Milano in
complesso culturale, residenziale e commerciale e il Museo dell’Opera del Duomo;
sempre a Milano, nel 2013, è stato presentato il nuovo museo del Duomo, uno spazio
ipogeo oggetto di un ampio intervento di
ristrutturazione e riallestimento.
eromani@confindustriaceramica.it

in Guastalla, the Pinko headquarters
in Fidenza and the brand-new Prada
factory in Valvigna, continuing the work
he did for the company at the factories
in Montevarchi and Montegranaro. The
“garden factory” model with rooftop plants
and trees, terraces and internal gardens is a
distinctive feature of his architecture.
“Together with Guido Canali we developed
a shared approach to the theme of the
factory and workplace based on three
fundamental principles: respect for workers
and their work, a shared vision of the
concept of uncompromising quality, and
recognition of the importance of detail as an
expression of efficiency and of an authentic
working culture and not just as an aesthetic
consideration,” commented the client
Patrizio Bertelli, CEO of Prada Group.
With his uniquely rigorous approach
to the discipline of the “architect as
craftsman”, Guido Canali has also

27_09_2018
h. 16.00 - 4.00 p.m.
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22
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onorario di molte istituzioni culturali, è
stato insignito del dottorato honoris causa
in varie università in Argentina, Grecia,
Romania, Bulgaria, Brasile e Svizzera.
Nel 1996, nell’ambito della creazione
dell’Università della Svizzera italiana, si è
impegnato come ideatore dell’Accademia
di architettura a Mendrisio. Un ulteriore
strumento a favore del dibattito culturale
sull’architettura è il Teatro dell’architettura
a Mendrisio che inizierà la propria attività
espositiva nell’autunno 2018.
Guido Canali (Parma 1935), pluripremiato
architetto con uno studio a Parma e distaccamenti a Siena e a Monaco di Baviera, è stato
docente allo IUAV di Venezia e insegna tuttora Composizione Architettonica alla Facoltà di Architettura di Ferrara. Il suo lavoro
si è misurato con lo spazio abitativo – con
i complessi residenziali sviluppati sul tema
della “casa padana”, a Parma, Reggio Emilia,
Sassuolo, Noceto – e con gli ambienti di
lavoro. Ha progettato lo stabilimento Smeg
a Guastalla, la sede di Pinko a Fidenza e il
nuovissimo stabilimento di Prada a Valvigna,
azienda per la quale era già intervenuto negli
stabilimenti di Montevarchi e Montegranaro.
Il modello di “fabbrica giardino” che prevede
piante e alberi su tetto, terrazzi e giardini
interni è un segno imprescindibile nell’attività progettuale dell’architetto parmense.
«La ‘visione comune’ su come affrontare il

Guido Canali
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carried out restoration and refurbishing
projects for historical buildings and
museums, earning a reputation as one
of the leading specialists in the field of
Italian museum architecture. His Sienabased studio renovated the old hospital
complex of Santa Maria della Scala
and converted it into a museum and
congress centre. In Milan, he worked
on a project to convert the former
Manifattura Tabacchi (tobacco factory)
neighbourhood into a cultural, residential
and commercial complex which is also
home to the Museo dell’Opera del Duomo.
He also designed Milan’s new Museo del
Duomo, an underground museum that
has undergone extensive renovation and
refurbishment work and was unveiled
in 2013.
eromani@confindustriaceramica.it
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“L’ARCHITETTURA
della tolleranza”
di Maria Teresa Rubbiani

LUM, Lima

“L’architettura della tolleranza” è
il tema di grande attualità trattato,
attraverso il linguaggio dell’Architettura,
nella conferenza che si tiene giovedì 27
settembre alle 10.30 presso la Galleria
dell’Architettura.
Nell’ambito della conferenza sono presentati
due progetti nati per dare voce alla memoria
di eventi drammatici con interventi architettonici perfettamente inseriti nel paesaggio, di cui i progettisti hanno avuto grande
rispetto e che diventa parte stessa della narrazione.
Entrambi i luoghi in cui i progetti sono
stati realizzati iniziano con la stessa lettera:
Lima e Lampedusa, ma sono dislocati in
due punti opposti del globo.
Sono gli architetti Sandra Barclay, Jean
Pierre Crousse e Vincenzo Latina i protagonisti della conferenza “L’Architettura della

tolleranza”, con la moderazione di Fulvio
Irace.
Barclay&Crousse presentano Il Lugar de la
Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social
(LUM), che è il nome del Museo di Lima
dedicato al ricordo del periodo della guerra
civile che ha insanguinato il Perù dal 1980
al 2000. Il museo fa memoria delle vittime e
vuol essere un monito per le future generazioni affinché l’orrore non si ripeta.
Vincenzo Latina presenta il progetto per il
recupero delle cave di Lampedusa, pensato per ridare voce al ricordo di una delle
più grandi e disperate migrazioni dei nostri
tempi e al contempo per rendere giustizia
alla vocazione turistica dell’isola, con uno
spazio pensato per accogliere concerti e rappresentazioni teatrali.
Sandra Barclay insegna alla Pontificia Universidad Católica del Perú e ha ottenuto il

“THE ARCHITECTURE
of tolerance”
“The architecture of tolerance” is
the highly topical issue that will
be discussed through the language of
architecture at a conference to be held on
Thursday 27 September at 10:30 am in
the Architecture Gallery during Cersaie.
The conference will discuss two projects
created to commemorate dramatic
periods in history through works of
architecture that blend perfectly into the
landscape, which in turn is respected by
the architects and becomes an integral
part of the narrative.
Although the two locations – Lima and
Lampedusa – begin with the same letter,
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they are situated on opposite sides of the
world.
Sandra Barclay, Jean Pierre Crousse
and Vincenzo Latina are the architects
who will be taking part in the conference
entitled “The Architecture of Tolerance”,
moderated by Fulvio Irace.
Barclay&Crousse will present “El
Lugar de la Memoria, la Tolerancia
y la Inclusión Social” (“The Space of
Memory, Tolerance and Social Inclusion”)
(LUM), the name of the museum in Lima
devoted to the memory of the period of
the civil war which ravaged Peru from
1980 to 2000. The museum honours the

victims and stands as a warning to future
generations to prevent the horrors of the
period from being repeated.
Vincenzo Latina will present his project
for the regeneration of Lampedusa’s old
quarries, designed to pay tribute to one of
the largest and most desperate migrations
of our times and to support the island’s
tourist trade with a space designed to host
concerts and theatrical performances.
Sandra Barclay teaches at the Pontifical
Catholic University of Peru and has won
the Women in Architecture Award. In
2016 she and Jean Pierre Crousse curated
the Peruvian pavilion at the 15th Venice
Biennale, receiving a special mention.
Jean Pierre Crousse is the Director of the
Master’s course in Architecture at the
Pontifical Catholic University of Peru
and was a member of the jury of the Mies
Crown Hall Architecture Prize in Chicago

CERFOCUS Cersaie

27_09_2018
h. 10.30 - 10.30 p.m.
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22

LUM, Lima

16a edizione della Biennale di
Venezia.
Vincenzo Latina è professore all’Università di Catania e
ha insegnato all’Accademia di
Architettura di Mendrisio. Ha
esposto le sue opere in più edizioni della
Mostra Internazionale di Architettura alla
Biennale di Venezia. Tra i riconoscimenti
il Premio Architetto Italiano 2015; il Premio
ARCH&STONE’13 Architetture in pietra
del nuovo millennio. Premio Internazionale
– 2a edizione. Botticino; nel 2012 viene invitato a partecipare alla I e II fase del Mies Van
der Rohe Award, Barcellona 2013; vince la
Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2012
della Triennale di Milano.
mtrubbiani@confindustriaceramica.it

Sandra Barclay, Jean Pierre Crousse
Photo Lamberto Rubino

Woman in Architecture Award. Insieme a Jean
Pierre Crousse, nel 2016 è stata curatrice del
Padiglione peruviano alla 15a Biennale di
Venezia, ottenendo una menzione speciale.
Jean Pierre Crousse è direttore del Master
in Architettura presso la Pontificia Universidad Católica del Perú ed è stato membro
della giuria per il Mies Crown Hall Architecture Prize, a Chicago nel 2016. Insieme
hanno fondato nel 1994 lo studio Barclay
& Crousse Architecture, che ha ottenuto numerosi i riconoscimenti, tra i quali il
Premio Oscar Niemeyer nel 2016, il Premio
Nazionale Peruviano di Architettura nel 2014
e il Premio America Latina nel 2013. Barclay
& Crousse ha partecipato, quest’anno, alla

Vincenzo Latina

2+1 cpf per architetti

per ottenere i crediti formativi è necessario
accreditarsi agli eventi che ne danno diritto
» www.cersaie.it/it/k_eventi.php

Memoriale/Memorial, Lampedusa

Gradinata per eventi/Steps for events, Lampedusa

in 2016. In 1994 they jointly
founded the practice Barclay &
Crousse Architecture, which has
won numerous awards including
the Oscar Niemeyer Award in
2016, the National Peruvian
Architecture Award in 2014
and the Latin America Prize in

2013. This year Barclay & Crousse took
part in the 16th Venice Biennale.
Vincenzo Latina holds a professorship
at the University of Catania and has
taught at the Accademia di Architettura
di Mendrisio. He has exhibited his works
at several editions of the International
Architecture Exhibition at the Venice
Biennale. His awards include the
Italian Architect Award 2015 and the
ARCH&STONE’13 award for Stone
architecture of the new millennium,
International Award – 2nd edition,
sponsored by the Consortium of Botticino
Classico Producers. In 2012 he was invited
to take part in the 1st and 2nd stages of
the Mies Van der Rohe Award, Barcelona
2013, and won the Gold Medal for Italian
Architecture 2012 at the Triennale di
Milano.
mtrubbiani@confindustriaceramica.it
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SILVIA CAMPORESI
maestra della Lezione alla rovescia
di Valentina Pellati
Silvia Camporesi, fotografa, tiene la
sua lezione alla rovescia venerdì 28
settembre, dalle ore 10.00, all’Europauditorium all’interno del Palazzo dei Congressi. Dopo una lunga serie di designer
come Enzo Mari, Elio Caccavale, Alessandro Mendini, Riccardo Dalisi, Riccardo
Blumer, Massimo Giacon, Ugo La Pietra
e Fabio Novembre, la Lezione alla rovescia
2018 è condotta questa volta da un’artista:
la fotografa Silvia Camporesi, già distintasi
anche a livello internazionale per la sua
opera.
Anche quest’anno viene proposta un’interazione diretta degli studenti con il maestro di turno, che quest’anno, per la prima
volta, nella storia della Lezione alla Rovescia, è donna.
Sul palco la fotografa viene intervistata da
un gruppo di giovani, scelti fra i numerosi

studenti di istituti superiori provenienti da tutta l’Emilia Romagna, e anche da
fuori regione, che ogni anno frequentano
la Lezione grazie alla collaborazione che
Cersaie ha instaurato con le scuole.
Silvia Camporesi, nata a Forlì nel 1973,
laureata in filosofia, vive e lavora a Forlì.
Attraverso i linguaggi della fotografia e
del video costruisce racconti che traggono
spunto dal mito, dalla letteratura, dalle
religioni e dalla vita reale. Negli ultimi
anni la sua ricerca è dedicata al paesaggio
italiano.
Dal 2003 tiene personali esposizioni in Italia – Dance dance dance al MAR di Ravenna
nel 2007; La Terza Venezia alla Galleria
Photographica fine art di Lugano nel 2011;
Qualche volta, di notte alla MLB home gallery di Ferrara nel 2012, Souvenir Universo
alla Galleria Z2O di Roma nel 2013, Pla-

SILVIA CAMPORESI
to give Lesson in Reverse
This year’s Lesson in Reverse, to
be held at 10:00 am on Friday
28 September in the Europauditorium
of Palazzo dei Congressi in Bologna,
will be given by photographer Silvia
Camporesi.
Following a long series of designers
including Enzo Mari, Elio Caccavale,
Alessandro Mendini, Riccardo Dalisi,
Riccardo Blumer, Massimo Giacon, Ugo
La Pietra and Fabio Novembre, the
Lesson in Reverse 2018 will be given
by an artist, the young but already
internationally renowned photographer
Silvia Camporesi.

28_09_2018
h. 10.00 - 10.00 a.m.
EuropAuditorium
Palazzo dei Congressi

Silvia Camporesi

Veduta / View Curon Venosta
(Trentino Alto Adige, Italia / Italy) Progetto /Project “Atlas Italiae”, 2015.

This year the students will once again
have chance to put questions to a wellknown figure from the world of art and
design, who for the first time in the
history of the Lesson in Reverse is a
woman.
She will be interviewed by a group of
students from high schools across the
Emilia Romagna region and beyond who
are attending the event as part of Cersaie’s
programme of cooperation with schools.
Silvia Camporesi was born in Forlì in
1973. She graduated in philosophy and
lives and works in Forlì.
She uses photography and video to
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1. Ofelia / Ophelia, 2004.
Lambda print, cm 100x150

nasia al Festival di Fotografia Europea di
Reggio Emilia nel 2014 - e all’estero - Terrestrial clues all’Istituto italiano di cultura
di Pechino nel 2006; À perte de vue alla
Chambre Blanche in Quebec (CAN) nel
2011; 2112, al Saint James Cavalier di
Valletta (Malta) nel 2013, Atlas Italiae all’
Abbaye de Neumünster in Lussemburgo
nel 2015. Fra le collettive ha partecipato a:
Italian camera, Isola di San Servolo, Venezia nel 2005; Confini al PAC di Ferrara
nel 2007; Con gli occhi, con la testa, col
cuore al Mart di Rovereto nel 2012, Italia

2. Quando comincia l’acqua #2
(San Giorgio Maggiore). Acqua
alta nella Venezia reale. Progetto
“La Terza Venezia”, 2011
Where water begins #2 (San
Giorgio Maggiore). High water in
the real Venice. Project “The Third
Venice”, 2011
3. Pozzo di San Patrizio / St.
Patrick’s well, Serie Mirabilia,
2017
4. Castelli di sabbia / Sand
castles, Serie Mirabilia, 2017

3
4
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inside out a Palazzo della Ragione, Milano
nel 2015, Extraordinary visions al MAXXI
a Roma nel 2016.
Nel 2007 ha vinto il Premio Celeste per la
fotografia; è fra i finalisti del Talent Prize
nel 2008 e del Premio Terna nel 2010;
ha vinto il premio Francesco Fabbri per
la fotografia nel 2013, il premio Rotary di
Artefiera 2015, e il Premio BNL 2016. Nel
2015 ha pubblicato il volume fotografico
Atlas Italiae, per la casa editrice Peliti Associati.

create narrations that draw upon myth,
literature, religions and real life. In recent
years her work has focused on the Italian
landscape.
Since 2003 she has held solo exhibitions
in Italy (Dance dance dance at MAR in
Ravenna in 2007; La Terza Venezia at the
Photographica Fine Art gallery in Lugano
in 2011; Qualche volta, di notte at the
MLB home gallery in Ferrara in 2012;
Souvenir Universo at Galleria Z2O in
Rome in 2013, Planasia at the European
Photography Festival in Reggio Emilia in
2014) and abroad (Terrestrial clues at
the Italian Institute of Culture in Beijing
in 2006; À perte de vue at La Chambre
Blanche in Quebec, Canada in 2011;
2112, at Saint James Cavalier in Valletta
(Malta) in 2013; Atlas Italiae at the
Abbaye de Neumünster in Luxembourg

vpellati@confindustriaceramica.it

in 2015). Her participations in group
exhibitions include: Italian camera, Isola
di San Servolo, Venice in 2005; Confini
at PAC in Ferrara in 2007; Con gli
occhi, con la testa, col cuore at the Mart
in Rovereto in 2012, Italia inside out in
Palazzo della Ragione, Milan in 2015,
Extraordinary visions at the MAXXI in
Rome in 2016.
In 2007 Camporesi won the Premio
Celeste award for photography; she was
shortlisted for the Talent Prize in 2008
and for the Premio Terna in 2010; she
received the Francesco Fabbri award
for photography in 2013, the Rotary
award at Artefiera 2015 and the Premio
BNL 2016. In 2015 her photographic
book Atlas Italiae was published by Peliti
Associati.
vpellati@confindustriaceramica.it
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GLI INCONTRI FORMATIVI
di Cersaie for Students
di Enrica Gibellini
Per il terzo anno consecutivo, anche
questa edizione di Cersaie prevede
un ricco programma di iniziative specificatamente rivolte agli studenti delle scuole
superiori e delle Università, a testimonianza
del forte legame tra il mondo della scuola
e l’industria ceramica italiana. Cersaie for
Students si tiene nelle giornate di giovedì
27 e venerdì 28 settembre con 3 appuntamenti realizzati in collaborazione con le
fondazioni ITS Maker e Fitstic e ITS Tonito
Emiliani.
Il primo appuntamento è Ceramica tra
le Righe: lo scorso anno l’incontro è stato
dedicato al Design e Digital Fabrication con
una lezione di Sabrina Sguanci dell’ISIA di
Design di Firenze. L’incontro ha avuto un
notevole successo e ha contato più di ottocento studenti partecipanti.
La lezione di quest’anno Ceramica 4.0:

dall’Automazione al Design, si terrà presso il
Palazzo dei Congressi giovedì 27 settembre
alle ore 10.00 e analizzerà gli aspetti innovativi e tecnologici del processo ceramico
fino a quelli progettuali di design del prodotto. L’incontro è realizzato in collaborazione con le fondazioni ITS Maker e Fitstic
e prevederà anche la testimonianza di alcune aziende ceramiche.
Il programma di Cersaie for Students continua alle ore 14.00 del giovedi, presso
la Galleria dell’Architettura, con l’incontro Photoshop e la stampa digitale tenuto da
Mirko Turrini, docente ITS Tonito Emiliani.
Infine, venerdì 28 settembre alle ore 14.00
presso la Galleria dell’Architettura si terrà
l’incontro Design applicato al prodotto ceramico, tenuto da Viola Emaldi, docente ITS
Tonito Emiliani.

27/28_09_2018
h. 14.00 - 2.00 a.m.
Galleria dell’Architettura

egibellini@confindustriaceramica.it

THE EDUCATIONAL EVENTS
of Cersaie for Students
For the third year running,
Cersaie 2018 is offering a packed
programme of initiatives tailored
specially to the needs of high school
and university students as part of the
Italian ceramic industry’s strong focus
on the world of education. Cersaie for
Students will be held on Thursday 27
and Friday 28 September with three
separate events organised in cooperation
with the foundations ITS Maker, FITSTIC
and ITS Tonito Emiliani.
The first event, Ceramica tra le Righe,
was devoted last year to Design and
Digital Fabrication with a lesson given

27_09_2018
Ceramica tra le righe
h. 10.00 - 10.00 a.m.
EuropAuditorium
Palazzo dei Congressi

by Sabrina Sguanci from the ISIA Design
institute in Florence. The meeting was a
big success and was attended by more
than eight hundred students.
This year’s event, entitled “Ceramics
4.0: from Automation to Design”, will
be held in the Palazzo dei Congressi
on Thursday 27 September at 10:00
am and will explore innovative and
technological aspects of the ceramic
process and product design. The meeting
is being organised in collaboration with
the foundations ITS Maker and FITSTIC
and will include talks by representatives
of several ceramic companies.

INFO POINT
Centro Servizi Cersaie

The Cersaie for Students programme
will continue at 2:00 pm on Thursday in
the Architecture Gallery with a meeting
entitled “Photoshop and digital printing”
given by Mirko Turrini, a teacher at ITS
Tonito Emiliani.
The programme will be concluded on
Friday 28 September at 2:00 pm with
a talk in the Architecture Gallery on
“Design applied to ceramic products”
given by Viola Emaldi, a teacher at ITS
Tonito Emiliani.
egibellini@confindustriaceramica.it
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CONFERENZA STAMPA
Internazionale a Palazzo Re Enzo

Foto Conelli

di Simona Malagoli

Palazzo Ducale (Sassuolo) - Cersaie 2017

Il primo giorno della 36ª edizione di
Cersaie, lunedì 24 settembre, si tiene
il tradizionale incontro con i media ed i
giornalisti di tutto il mondo che partecipano al Salone Internazionale della Ceramica
per l’Architettura e dell’Arredobagno.
Alle ore 18.30 presso Palazzo Re Enzo, nel
cuore di Bologna, ha luogo la Conferenza
Stampa Internazionale Ceramics of Italy,
l’incontro realizzato in collaborazione con
ICE – Agenzia.
Sul palco salgono Palma Costi, assessore alle attività produttive, piano energetico,
economia verde e ricostruzione post-sisma
Regione Emilia Romagna, Emilio Mussini,
vice presidente di Confindustria Ceramica,
Andrea Serri e Cristina Faedi, responsabili rispettivamente dell’ufficio stampa e
delle attività promozionali dell’Associazione, mentre per ICE – Agenzia è presente il

INTERNATIONAL PRESS CONFERENCE
in Palazzo Re Enzo
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Confindustria Ceramica, Andrea
Serri, the association’s press officer, and
Cristina Faedi, head of promotional
activities, while the Italian Trade Agency
ITA will be represented by chairman
Michele Scannavini. The conference
will be moderated by Armando Cafiero,
director general of Confindustria
Ceramica.
In the second part of the International
Press Conference, the 22nd Ceramics
of Italy Journalism Award will be
presented to the author of the best article
on Cersaie and the Italian ceramic
industry published in a foreign magazine,

Photo by Ugeorge [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

The traditional appointment with
the world’s media and journalists at
Cersaie, the International Exhibition of
Ceramic Tile and Bathroom Furnishings,
will be held on the first day of the
36th edition of the show, Monday 24
September.
The Ceramics of Italy International Press
Conference, organised in partnership
with the Italian Trade Agency ITA will
be held at 6:30 pm in Palazzo Re Enzo in
the centre of Bologna. The speakers will
be Palma Costi, Production Activities
Officer for the Emilia Romagna region
Emilio Mussini, vice chairman of

Statua del Nettuno / Nettuno with Palazzo Re Enzo in the background,
Bologna

Photo By GennaroBologna [CC BY-SA 4.0 ]
from Wikimedia Commons
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PRESS CONFERENCE
24_09_2018
h. 18.30 - 6.30 p.m.
Palazzo Re Enzo
Bologna
Palazzo Re Enzo, Bologna

20.00, si tiene la Serata Cersaie, evento
conviviale ad invito riservato alle imprese
espositrici, ai loro ospiti ed alle istituzioni
locali ed internazionali. Durante l’evento si
tiene la cerimonia di consegna dei Confindustria Ceramica Distributor Awards ai
cinque distributori (di cui uno in Francia,
uno in Germania, due nei Paesi Bassi e
uno in Italia) che si sono maggiormente
distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana.

Palma Costi

smalagoli@confindustriaceramica.it

Foto Conelli

presidente Michele Scannavini. Modera la
conferenza Armando Cafiero, direttore di
Confindustria Ceramica.
La seconda parte della Conferenza Stampa Internazionale prevede la cerimonia
di consegna del XXII Ceramics of Italy
Journalism Award, quale premio al
miglior articolo pubblicato sulle riviste
estere dedicato a Cersaie e all’industria
ceramica italiana, a cui si aggiungono tre
menzioni d’onore ad altrettante testate
estere.
A seguire, sempre a Palazzo Re Enzo dalle

Palma Costi

Emilio Mussini

while a further three honourable
mentions will be awarded to international
magazines.
The programme will continue at 8:00
pm in Palazzo Re Enzo with the
Cersaie Evening, an invitation-only
event reserved for exhibitors at Cersaie,
their guests and local and international
institutions. The evening will host the

Armando Cafiero

Andrea Serri

Cristina Faedi

presentation of the Confindustria
Ceramica Distributor Awards to
five distributors (this year one from
France, one from Germany, two from
the Netherlands and one from Italy) who
have excelled in their dealings with the
Italian ceramic industry.
smalagoli@confindustriaceramica.it

Michele Scannavini
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LE CONVERSAZIONI
dei “Café della stampa”
di Massimiliano Tortis
Sono tredici gli appuntamenti nel
programma dei Café della Stampa 2018, l’iniziativa di Cersaie realizzata assieme ad alcune case editrici italiane. Le testate protagoniste di questa terza
edizione sono: Abitare, AD – Architectural Digest, Chiesa Oggi – Architettura e
Comunicazione, DDN – Design Diffusion
News, Domus, Il Bagno Oggi e Domani,
Interni, L’Arca International, La Repubblica, Marie Claire Maison, MonitorImmobiliare, Suite e The Plan.
I Café della Stampa si contraddistinguono
dal format: gli appuntamenti sono conversazioni a carattere informale tra i direttori
delle testate ed esponenti di primo piano
dell’architettura e del design. Conversazioni che toccano in modo trasversale e originale il tema della ceramica, delle superfici
e dell’arredobagno, con chiavi di lettura e

modalità differenti rispetto ad altri eventi
a Cersaie. Nuovo è anche il luogo in cui si
tengono: nel centro dell’Agorà dei Media,
posto nel cuore del Centro Servizi, un’apposita sala allestita con video wall, pareti
fonoassorbenti, vetrate e tavolini e sedie,
ospita tutti gli incontri.
La numerosità degli eventi ha richiesto di
realizzare tre diversi momenti durante la
giornata nei quali svolgere gli incontri: il
Breakfast Time (10.00 – 10.45), l’Appetizer
Time (12.00 – 12.45) e il Tea Time (15.00
– 15.45).
Lunedì 24 settembre alle ore 12.00 il La
Repubblica Café ospita
la conversazione su Il
duro e il tenero – ceramica e design, non solo
un flirt con i relatori

THE CONVERSATIONS
in the Press Cafés
The Press Cafés at Cersaie 2018
will consist of a total of thirteen
meetings organised in partnership with
Italian publishers. This third edition of
the initiative will see the participation
of the following magazines: Abitare, AD
– Architectural Digest, Chiesa Oggi –
Architettura e Comunicazione, DDN
– Design Diffusion News, Domus, Il
Bagno Oggi e Domani, Interni, L’Arca
International, La Repubblica, Marie
Claire Maison, MonitorImmobiliare,
Suite and The Plan.
The Press Cafés adopt a very different
format to other events at Cersaie

and consist of informal conversations
between magazine editors and leading
figures from the world of architecture
and design. These conversations cover a
wide range of topics including ceramics,
surfaces and bathroom furnishings. All
thirteen meetings will be held in a new
location, a special room equipped with
a video wall, sound-absorbing and glass
walls, tables and chairs at the centre
of the Media Village in the heart of the
Services Centre.
To accommodate the large number of
events making up this year’s programme,
they are being held at three different

Gli appuntamenti dei
Café della Stampa
sono parte integrante
del programma ufficiale
di Cersaie
Press Cafés events
are an integral part of
the official programme
of Cersaie
» www.cersaie.it

Foto Conelli

times of day: Breakfast Time (10:00
am – 10:45 am), Appetizer Time (12:00
pm – 12:45 pm) and Tea Time (3:00 pm
– 3:45 pm).
On Monday 24 September at 12:00
pm, the La Repubblica Café will host a
conversation entitled The hard and softhearted – Ceramics and design, not just
a brief romance with speakers Aurelio
Magistà and Ferruccio Laviani. This will
be followed at 3:00 pm by the Marie
Claire Maison Café with the conversation
entitled Hedonism: water signs with
Patrizia Piccinini, Giampaolo Benedini,
Diego Gabasio and Francesco Lucchese.
2018 settembre/ottobre CER 51

CERFOCUS Cersaie STAMPA / PRESS

Aurelio Magistà e Ferruccio Laviani. Alle
ore 15.00 segue il Marie Claire Maison
Café con la conversazione Edonismo: segni
d’acqua con Patrizia Piccinini, Giampaolo
Benedini, Diego Gabasio, Francesco Lucchese.
Martedì 25 settembre alle ore 10.00 si
parla di Musica ceramica – strumenti musicali in ceramica dal mondo presso il Domus
Café, grazie al contributo di Simona Bordone, Stefano Zenni e Dudù Kouate. Alle
ore 12.00 Le superfici del design tra decoro
e ornamento al DDN Café con Francesca
Russo e Cinzia Pagni. Infine, alle ore 15.00
il The Plan Café tratta il tema de I materiali dell’architettura con i relatori Nicola
Leonardi, Giovanni Multari e Benedetto
Camerana.
Mercoledì 26 settembre alle ore 10.00
presso il Suite Café si conversa sul Future
boutique hotel – nascita, sviluppo e scenari
futuri del boutique hotel con i relatori Fiorella Baserga e Armando Bruno. La ceramica
nel progetto sostenibile è invece il tema di cui
si parla all’Interni Café alle ore 12.00 con
Gilda Bojardi, Mario Cucinella e Massimo
Imparato. Alle ore 15.00, infine, la conversazione su Dai grandi formati ai dettagli
decorativi: come la ceramica sta cambiando l’interior design presso l’AD Café con il

On Tuesday 25 September at 10:00 am
the discussion will focus on Ceramic
music – Musical instruments made of
ceramic from all over the world held in
the Domus Café with the participation
of Simona Bordone, Stefano Zenni and
Dudù Kouate. At 12:00 pm Francesca
Russo and Cinzia Pagni will discuss
Design surfaces for decoration and
ornamentation in the DDN Café. Finally,
at 3:00 pm, The Plan Café will discuss
the theme of The materials of architecture
with speakers Nicola Leonardi, Giovanni
Multari and Benedetto Camerana.
On Wednesday 26 September at 10:00
am the Suite Café will host a conversation
entitled Future boutique hotel – Birth,
development and future scenarios of the
boutique hotel with speakers Fiorella
Baserga and Armando Bruno. Ceramics
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contributo di Ettore Mocchetti, Roberto
Palomba, Massimo Iosa Ghini e Alessandro
Ubertazzi.
Giovedì 27 settembre alle ore 10.00 si
tiene la conversazione su L’architettura degli
interni e il design presso L’Arca International
Café con Cesare Maria Casati, Sebastiano
Raneri e Dante O. Benini. Alle ore 12.00 il
tema Planetary boundaries: l’ultima frontiera
del progetto all’Abitare Café con Silvia Botti,
Gian Carlo Magnoli Bocchi e Alvise Simondetti. Alle ore 15.00 presso Il Bagno Oggi e
Domani Café si parla infine di Re-concept:
un nuovo design per un nuovo abitare con
Cristina Mandrini, Giulia Ceriani e Davide
e Gabriele Adriano.
Venerdì 28 settembre alle ore 11.00 vengono illustrati I grandi progetti immobiliari
in Italia al Monitorimmobiliare Café grazie
alla partecipazione di Maurizio Cannone,
Giuseppe Bonomi, Davide Albertini Pedroni e Cesare Ferrero. Alle ore 12.00, per
concludere, presso il Chiesa Oggi Café si
tiene la conversazione su Chiese dismesse:
un patrimonio da valorizzare con i relatori
Giuseppe Maria Jonghi Lavarini, Caterina
Parrello, Erna Corbetta, Franco Pistocco e
Luca Zen.

in sustainable design will be the topic of
discussion at the Interni Café at 12:00
pm with Gilda Bojardi, Mario Cucinella
and Massimo Imparato. At 3:00 pm
the conversation will discuss From large
sizes to decorative details: how ceramics
is changing interior design in the AD
Café with the participation of Ettore
Mocchetti, Roberto Palomba, Massimo
Iosa Ghini and Alessandro Ubertazzi.
On Thursday 27 September at 10:00 am
the L’Arca International Café will host
a conversation on Interior architecture
and design with Cesare Maria Casati,
Sebastiano Raneri and Dante O. Benini.
At 12:00 pm the theme of Planetary
boundaries: the final frontier of design
will be discussed in the Abitare Café
with Silvia Botti, Gian Carlo Magnoli
Bocchi and Alvise Simondetti. At 3:00

mtortis@confindustriaceramica.it

pm the Il Bagno Oggi e Domani Café will
host a conversation on Re-concept: new
design for a new lifestyle with Cristina
Mandrini, Giulia Ceriani and Davide
and Gabriele Adriano.
On Friday 28 September at 11:00 am
the Monitorimmobiliare Café will host
a conversation entitled Large-scale
real estate projects in Italy with the
participation of Maurizio Cannone,
Giuseppe Bonomi, Davide Albertini
Pedroni and Cesare Ferrero. Finally, at
12:00 pm, the Chiesa Oggi Café will hold
a conversation on Disused churches: a
heritage worth protecting with speakers
Giuseppe Maria Jonghi Lavarini,
Caterina Parrello, Erna Corbetta, Franco
Pistocco and Luca Zen.
mtortis@confindustriaceramica.it
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TUTTO PRONTO PER
“Cersaie disegna la tua casa”
di Patrizia Gilioli
• Casa Naturale,
• Case Design Stili,
• Ceramica.info,
• Come Ristrutturare La Casa,
• Cose di Casa,
• I Love Parquet,
• Il Bagno Oggi e Domani,
• La Repubblica,
• Lavorincasa.it,
• Living.it,
• Professional Parquet,
• Ville & Casali,
• Wellness Design,
• Youtrade.

27/28_09_2018
Agorà dei Media
Centro Servizi

Di interesse è la presenza di dodici aziende ceramiche che, presso i propri stand,
hanno reso disponibile personale per ricevere i privati e fornire loro assistenza relativamente alle novità di prodotto e ai punti

Foto Busani

Cersaie ospita nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 settembre,
all’interno dell’Agorà dei Media posto al
Centro Servizi, Cersaie disegna la tua
casa. L’evento – giunto alla sua 7ª edizione – conferma il proprio format, che
si concreta nell’attività di consulenza di
progettazione gratuita che i progettisti dei
più importanti periodici di interior design
italiani offrono ai visitatori intenzionati a
ristrutturare o ad acquistare casa. Un’occasione unica per ottenere consigli per sistemare al meglio gli ambienti della propria
abitazione e una conferma dell’attenzione
che Cersaie rivolge anche al pubblico dei
consumatori finali, sempre più autonomi
nelle proprie scelte di acquisto.
Sono sedici le testate presenti all’evento:
• 100 Idee per Ristrutturare,
• Casa Facile,

Cersaie 2017

ALL SET FOR
“Cersaie designs your home”

Cersaie 2017

Cersaie will host the initiative
Cersaie designs your home
on Thursday 27 and Friday 28
September in the Media Village
(Services Centre). Now in its seventh
edition, the event maintains its wellestablished format in which designers
from major Italian interior design
magazines offer free advice to visitors
intending to renovate their homes or
purchase a new property. The event is
part of Cersaie’s efforts to reach out
to end consumers, who are becoming
increasingly autonomous in their
purchasing decisions.

A total of sixteen magazines are taking
part in the event:
• 100 Idee per Ristrutturare,
• Casa Facile,
• Casa Naturale,
• Case Design Stili,
• Ceramica.info,
• Come Ristrutturare La Casa,
• Cose di Casa,
• I Love Parquet,
• Il Bagno Oggi e Domani,
• La Repubblica,
• Lavorincasa.it,
• Living.it,
• Professional Parquet,
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zione che agevola il consumatore finale,
una volta giunto in fiera, ad individuare
la location delle testate – poste all’interno
dell’Agorà dei Media/Centro Servizi – e
degli espositori partecipanti identificati da
un numero di padiglione e di stand.
pgilioli@confindustriaceramica.it

Cersaie 2016. Foto Busani

vendita più vicini all’abitazione oggetto
d’intervento.
Un’intensa attività di comunicazione istituzionale che coinvolgerà televisione, radio,
stampa quotidiana e periodica e siti web
informerà adeguatamente sulle testate e
sulle aziende partecipanti. A questo si
aggiunge un dedicato sistema di informa-

Desk di azienda in fiera che partecipa e supporta
l’iniziativa Cersaie disegna la tua casa, Cersaie 2017
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• Ville & Casali,
• Wellness Design,
• Youtrade.
Staff from the twelve ceramic companies
involved will also be on hand to welcome
members of the public to their stands and
give them advice on new products and
the stores closest to their homes.
The participating magazines and
companies will be publicised through an
intense and wide-ranging communication

campaign spanning television, radio, the
daily and periodical press and websites.
A dedicated information system will also
be set up to help consumers locate the
magazines (hosted in the media village)
and the exhibitors (identified by a hall
and stand number).
pgilioli@confindustriaceramica.it
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ADI CERAMICS &
Bathroom Design Award
di Cristina Faedi
Si tiene in occasione della XXXVI
edizione di Cersaie la 5ª edizione del
premio ADI Ceramics & Bathroom Design
Award, pensato per valorizzare i prodotti
italiani più innovativi dei comparti della
ceramica e dell’arredobagno, nato in collaborazione con ADI - Associazione per
il Disegno Industriale, nell’ambito delle
attività culturali del programma ‘costruire,
abitare, pensare’.
Una commissione di
esperti, formata da Silvia Stanzani (designer), Oscar G. Colli
(co-fondatore della rivista
Il Bagno oggi e domani)
e Valentina Downey
(presidente ADI Delegazione Emilia - Romagna),
analizza durante i primi

giorni di fiera i prodotti esposti e seleziona quelli che sono in grado di coniugare al meglio innovazione ed eccellenza
progettuale, sia nel settore rivestimenti in
ceramica che nel settore arredo bagno. I
prodotti individuati nel corso di questi due
giorni rappresentano una pre-selezione per
l’ADI Design Index 2019, pubblicazione
annuale di ADI che raccoglie il miglior
design italiano messo
in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente
del Design ADI, che
comprende quindi
prodotti o sistemi
di prodotto di ogni
merceologia, ricerche teorico-critiche,
ricerche di processo

26_09_2018
h 14.30 - 2.30 p.m.
Spazio Mostra / Exhibit.
The Sound of Design
Padiglione 30 / Hall 30

The fifth edition of the ADI
Ceramics & Bathroom Design
Award for innovative design in the
Italian ceramic tile and bathroom
furnishing industries will be held during
the 36th edition of Cersaie. The award
is organised in cooperation with ADI –
Industrial Design Association as part of
the cultural activities of the “building,
dwelling, thinking” programme.
During the first few days of the show,
a panel of experts made up of Silvia
Stanzani (designer), Oscar G. Colli
(Co-founder of the magazine Il Bagno
oggi e domani) and Valentina Downey

(Chairman of ADI, Emilia Romagna
Delegation) will appraise exhibited
products in the ceramic tile and bathroom
furnishing segments and select those
that have most successfully combined
innovation with design excellence. The
products chosen during these two days
will be shortlisted for submission to the
ADI Design Index 2019, an annual
publication by ADI International Design
Association containing the best of Italian
design put into production and selected
by the ADI Permanent Design Monitor.
This index covers all types of products
and systems as well as theoretical,

Foto Conelli

ADI CERAMICS &
Bathroom Design Award

Carlo Branzaglia, Oscar G. Colli, Silvia Stanzani and Emilio Mussini
Cersaie 2017
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I premiati di ADI Ceramics Design Award 2017

�

o d’impresa applicate al design.
La premiazione della quinta edizione del
premio ADI Ceramics & Bathroom Design
Award ha luogo mercoledi 26 settembre
alle ore 14.30 alla presenza dei membri
della commissione e dei rappresentanti di Confindustria Ceramica, all’interno
del Padiglione 30 presso lo spazio mostra
evento The Sound Of Design, evento trasversale, multiprodotto, ad alto valore aggiunto
dedicato interamente alle eccellenze dell’Italian Style. Il progetto della mostra ha
come focus e spunto creativo la musica: in

particolare, nasce con lo scopo d’illustrare
attraverso la musica come il design possa
attraversare il tempo adattandosi alle mode.
Lo scorso anno ad essere premiate sono
state Art Ceram col prodotto The One,
Cristina con Italy, Ideagroup col prodotto
Dolcevita, Cerasarda col prodotto Abitare
la Terra, Cottoetrusco con Terre Ossidate,
Coem con il prodotto Shelf project e Provex con Jolly system MinMax.
cfaedi@confindustriaceramica.it

The winners of ADI
Ceramics Design
Award 2017

process and company research in the
field of design.
The presentation ceremony for the
fifth edition of the ADI Ceramics &
Bathroom Design Award will be held
on Wednesday 26 September at 2:30
pm in the presence of members of the
jury and representatives of Confindustria
Ceramica in the space in Hall 30
devoted to The Sound of Design, a
multidisciplinary event featuring a range
of high-value products that epitomise
60 CER settembre/ottobre 2018

the excellence of Italian Style. The aim
of the event is to use the world of music
to explore the ways in which design has
adapted to fashion through the decades.
Last year’s winners were Art Ceram with
a product entitled The One, Cristina
with Italy, Ideagroup with Dolcevita,
Cerasarda with Abitare la Terra,
Cottoetrusco with Terre Ossidate, Coem
with Shelf project and Provex with Jolly
system MinMax.
cfaedi@confindustriaceramica.it
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IL JOURNALISM AWARD
va in Azerbaigian
di Alice Dugoni
Lunedì 24 settembre al termine
della Conferenza stampa internazionale di Cersaie - che si tiene a partire
dalle 18.30 a Palazzo Re Enzo a Bologna,
alla presenza di giornalisti provenienti da
tutto il mondo - si svolge la cerimonia di
consegna del Ceramics of Italy Journalism
Award 2018. Il premio è giunto alla sua
XXIII edizione: viene assegnato al giornalista estero che ha realizzato il miglior
articolo apparso su Cersaie e sull’industria italiana delle piastrelle in ceramica,
pubblicato su riviste estere.
Quest’anno il riconoscimento va a Olga
Chumak (direttrice) e Alessia Poznyak,
per l’articolo Cersaie – Quando le frontiere non esistono più, pubblicato a gennaio
2018 sulla rivista azera Dom I Interior.
La giuria, presieduta dal presidente della
Commissione Attività Promozionali e Fiere

di Confindustria Ceramica Emilio Mussini e composta da Giorgio Costa (Il Sole
24 Ore), Livio Salvadori (Casabella) e
Andrea Serri (Cer Magazine International) ha motivato così la scelta: “L’innovazione tecnologica ed i conseguenti prodotti
ceramici realizzati sono stati il filo conduttore del reportage che, grazie ad un ricco cor-

Olga Chumak

24_09_2018
h. 18.30 - 6.30 p.m.
Palazzo Re Enzo
Bologna
(during the International
Press Conference)

Alessia Poznyak

THE JOURNALISM AWARD 2018
goes to Azerbaijan
The presentation ceremony for
the Ceramics of Italy Journalism
Award 2018 will take place at the
end of the Cersaie International Press
Conference to be held in the Palazzo
Re Enzo in Bologna at 6:30 pm on
Monday 24 September in the presence
of journalists from all over the world.
Now in its 23rd edition, the award
will be presented to the non-Italian
journalist who has written the best
article about Cersaie and the Italian
ceramic tile industry published in a
foreign magazine.

This year the award goes to Olga
Chumak (editor) and Alessia
Poznyak, for the article entitled
Cersaie – When borders no longer exist,
published in January 2018 in the Azeri
magazine Dom I Interior.
The jury, headed by the chairman of
Confindustria Ceramica’s promotional
activities and trade fairs commission
Emilio Mussini along with Giorgio
Costa (Il Sole 24 Ore), Livio Salvadori
(Casabella) and Andrea Serri (Cer
Magazine International), issued
the following statement: “The report
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redo fotografico, è stato capace di delineare
le principali tendenze in esposizione. Significativo l’aver sottolineato l’internazionalità
di Cersaie”. Sono pervenuti 244 articoli, apparsi su 104 testate di 21 diverse
nazioni.

Sono state così assegnate tre menzioni
d’onore per articoli meritevoli: a Marlene
E van Rooyen, caporedattrice di Floors in
Africa (Sud Africa), a Matthijs Pronker e
Renée De Haan, redattori di Tegel Totaal
(Olanda) e a Kemp Harr, redattore di
Floor Focus (Usa).
adugoni@confindustriaceramica.it

focused on technological innovation and
the resultant ceramic products and used
extensive photographic documentation
to illustrate the key trends on display.
It was particularly successful in
highlighting the international scale and
importance of Cersaie.” A total of 244
articles published in 104 magazines in
21 different countries were submitted.
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Three honourable mentions for highly
commendable articles were awarded to
Marlene E van Rooyen, editor-in-chief of
Floors in Africa (South Africa), Matthijs
Pronker and Renée De Haan, editors
of Tegel Totaal (the Netherlands), and
Kemp Harr, editor of Floor Focus (USA).
adugoni@confindustriaceramica.it

PREMIAZIONI / AWARDS CERFOCUS Cersaie

CERSAIE PREMIA
i Top distributori
di Alessia Gollini
Nella serata Cersaie si tiene la cerimonia di consegna dei Confindustria
Ceramica Distributor Awards 2018, assegnati
ogni anno ai migliori distributori dei prodotti ceramici italiani in quattro diversi
Paesi.
La Giuria, composta da imprenditori e dirigenti dell’industria ceramica italiana, ha
deciso di assegnare quest’anno il premio ai
migliori distributori di Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi.
Per l’Italia si è aggiudicato il premio Gruppobea, per la Francia David B., per la
Germania Fliesen Huening OHG e per i
Paesi Bassi ad ex aequo Michel Oprey &
Beisterveld Natural Stone and Ceramics
e Julius van der Werf BV.

24_09_2018
h. 18.30 - 6.30 p.m.
Palazzo Re Enzo
Bologna
(during the International
Press Conference)

Showroom of
Gruppobea
(Milano)

ITALY

agollini@confindustriaceramica.it

CERSAIE HONOURS
top distributors
The Cersaie Evening will host
the presentation ceremony for the
Confindustria Ceramica Distributor
Awards 2018, assigned each year to
the best distributors of Italian ceramic
products in four different countries.
The jury, consisting of entrepreneurs
and managers from the Italian ceramic
industry, decided to assign the awards
this year to outstanding distributors
in Italy, France, Germany and the
Netherlands.

Claudio Gatti

For Italy they chose Gruppobea, for
France David B., for Germany Fliesen
Huening OHG, and as joint winners
for the Netherlands Michel Oprey
& Beisterveld Natural Stone and
Ceramics and Julius van der Werf BV.
agollini@confindustriaceramica.it
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FRANCE

David Bitton
Showroom of David B (Paris)

GERMANY

Bertold Hahn
Showroom of Fliesen Hüning OHG (Bocholt)

THE NETHERLANDS
Marc Wulms

Showroom of Michel Oprey & Beisterveld
Natural Stone and Ceramics (Havenweg)
Robin de Man

Showroom of Julius
van der Werf BV
(Sneek)

THE NETHERLANDS
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Beautiful Technology
Aisthesis is the Ancient Greek
word for “sensation”.
It is where the term aesthetics
comes from, as originally
the word was used to define
the science of sensory
perception.
Located between aesthetics
and art, beauty acts as their
interpreter and ambassador
in our daily lives.
Beauty attracts.
Beauty stimulates.
Beauty conquers.
So, let’s follow its lead,
as beauty makes us better.

beauty will prevail
TECNARGILLA - HALL B5 D5 - STAND 008
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THE SOUND OF DESIGN,
in mostra musica e ceramica
di Patrizia Ledda
Musica e design, The Sound of Design
- Italian Style Contract è il titolo della
mostra collettiva di Cersaie 2018. Allestita presso il Padiglione 30 della Fiera, la
mostra giunge quest’anno alla quinta edizione restando fedele al suo approccio trasversale, con un focus rivolto al mondo del
contract e alle eccellenze dell’Italian Style.
Musica e design nascono da un atto creativo, regalano emozioni e abbattono barriere:
sono partiti da qui i due curatori, Angelo Dall’Aglio e Davide Vercelli, che con
The Sound of Design intendono mostrare
che, la musica e il design possono restare
immortali, adattarsi a mode e tendenze del
momento e diventare anche benzina per
nuove idee.
La colonna sonora che accompagna i visitatori della mostra è composta di canzoni
pubblicate tra il 1976 e il 1983 e diven-

tate icone senza tempo. In quegli anni
di fermento conviveva un mix di generi
musicali senza precedenti - dal rock alla
disco music, dal pop al metal, dall’electro
al punk, al reggae, dallo ska all’hip hop
- rispecchiando un’esplosione di creatività che non si è limitata alla musica, ma
ha invaso e influenzato anche il mondo
del progetto. Basti solo pensare a quanto il design abbia inciso sulla creazione
degli strumenti musicali di quel periodo.
E a come, nello stesso tempo, la musica sia
diventata un modello per designer d’avanguardia, dettando lo sviluppo concettuale e
spaziale delle loro idee.
The Sound of Design è una mostra divisa in
10 set, ognuno con una scenografia a tema
e con musica e video ad hoc, in cui i prodotti, compongono gli ambienti espositivi. “Lo
spazio è organizzato come un’arena allunga-

INAUGURAZIONE
/OPENING
24_09_2018
h. 14.30 - 2.30 p.m.
Padiglione 30 / Hall 30
26_09_2018
h. 19.00 - 7.00 p.m.
Galleria Cavour

THE SOUND OF DESIGN,
a showcase of music and ceramics
The Sound of Design - Italian
Style Contract is the title of this
year’s collective exhibition at Cersaie, the
international ceramic tile and bathroom
furnishings show to be held in Bologna
from 24 to 28 September 2018. Hosted in
Hall 30 of the Bologna exhibition centre,
the collective exhibition celebrates its fifth
edition this year while remaining faithful
to its longstanding eclectic approach with
a focus on the world of contract furnishing
and the excellence of Italian Style. Music
and design are both the result of a creative
act, they stir emotions and break down
barriers, explained the two curators

Angelo Dall’Aglio and Davide Vercelli,
who with The Sound of Design aim to
demonstrate that while timeless in nature,
music and design can equally well adapt to
current trends and fashions and become a
driver of new ideas.
The soundtrack accompanying visitors as
they explore the exhibition comprises a
series of songs released between 1976
and 1983, hits that gained in popularity
over the following decades to become
timeless icons. That tumultuous period
was marked by an unprecedented mix of
diverse musical genres including rock and
disco, pop and heavy metal, electro, punk,
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CERFOCUS Cersaie MOSTRA / EXHIBIT

ta affinché, in qualsiasi posizione, il visitatore
abbia la possibilità di vedere tutto - raccontano
Angelo Dall’Aglio e Davide Vercelli - cerchiamo di farlo sentire al centro e di farlo emozionare. La mostra è circoscritta in un rettangolo
di 720 mq ma dal di fuori nulla lascia presagire
la distribuzione spaziale dell’interno. Al centro
abbiamo ricreato una pista ispirata allo Studio
54 di New York e, proprio di fronte a questa, è
presente la postazione di Radio Capital, partner
dell’iniziativa, che trasmette on air.”
E naturalmente la musica, unita alle immagini e ai videoclip di quegli anni, accompagna i visitatori in un percorso emozionale
che esprime ancora meglio la flessibilità e
le caratteristiche delle superfici in ceramica, dei rivestimenti per l’architettura e dei
prodotti di arredo bagno: i veri protagonisti
della mostra. Grazie alla musica, infatti, è
ancora più piacevole scoprire la qualità dei
pezzi esposti, dalla notevole versatilità alla
capacità di grandi performance in grado di
creare diverse ambientazioni anche per il
settore contract.
“Anche in questa, come nelle precedenti edizioni, vorremmo creare un luogo suggestivo –
dichiarano i due curatori - dove la convivialità, le emozioni e tutti i sensi siano coinvolti. Un

reggae, ska and hip hop – an explosion of
creativity that was not limited to music
but also extended to the world of design.
Suffice it to think of the role played
by design in influencing the creation of
musical instruments of the times or how
music served as a model for avant-garde
designers, shaping the conceptual and
spatial development of their ideas.
The Sound of Design is divided into 10
different thematic sets with dedicated
music and videos, each of which uses
Italian ceramic and bathroom furnishing
products to create distinctive exhibition
spaces. “The space is organised in the
form of an elongated arena to enable
visitors to view the entire exhibit from
any position,” explain Angelo Dall’Aglio
and Davide Vercelli. “We wanted to
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Le aziende
coinvolte
Participating companies
ADRENALINA, BERTOLOTTO,
BRIONVEGA, CANTONI TRADING, CERAMICA
SANT’AGOSTINO, CORDIVARI DESIGN,
EMILGROUP, ETERNO IVICA, FIMA CARLO FRATTINI,
FLAMINIA, GOMAN, GUFRAM, HOUSE OF MUSIC,
ITLAS, JULIA MARMI - PIASENTINA STONE, LAGO,
LEA CERAMICHE, L’OPIFICIO, LUCE DI CARRARA
MARMO, MADE A MANO, MINACCIOLO, OIKOS
- COLORE E MATERIA PER L’ARCHITETTURA,
OPINION CIATTI, RAGNO, RUBINETTERIE
3M, SELETTI, SLAMP, UPGROUP,
WALL&DECÒ.

Madama Butterfly (opera) set
- rendering

offer them an emotionallyengaging experience in which
they feel they’re at the centre
of everything. The exhibition is
held within a 720 square metre rectangle,
but its spatial distribution remains
concealed from the outside. At the centre
we have recreated a dance floor inspired
by the famous Studio 54 in New York, and
facing this the booth of Radio Capital, the
partner in the initiative which broadcasts
live on air.”
The musical soundtrack, together with
images and videoclips from the period,
accompanies visitors on an emotional
journey exploring the flexibility and
characteristics of the displayed products.
The music further enhances the experience
for visitors as they discover the quality,

versatility and performance of the ceramic
and bathroom furnishing products, ideal
for a wide range of applications in the
contract furnishing sector.
“As in previous years, we wanted to create
an appealing, sociable and exciting space
that engages all the senses, a place that
promotes stimulating meetings between
people and the participating companies
and displays each individual product to
maximum effect. The focus on contract
furnishing will make the 2018 event
especially popular amongst professional
visitors, Cersaie’s main target audience.”
Following the success of the four previous
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luogo che stimoli fruttuosi incontri tra le persone e le aziende e, in cui ogni singolo prodotto
sia valorizzato. Inoltre, il focus sul contract del
2018 renderà l’evento particolarmente apprezzato dai visitatori professionali, target centrale
del Cersaie.”
Forte del successo riportato nei quattro precedenti appuntamenti - CerSea nel 2014,
CerStile nel 2015, CerSail Italian Style Concept nel 2016, Milleluci nel 2017 - con un
totale di 39.800 visitatori e 243 aziende
partecipanti - la mostra collettiva di Cersaie
2018 mette in relazione una selezione di
aziende di elevato profilo con un pubblico
internazionale di acquirenti, oltre a professionisti alla continua ricerca di nuovi spunti creativi. Come l’anno scorso si rinnova
la collaborazione con la Bologna Design
Week e, in centro città, nel Quadrivio di
Galleria Cavour è presente un suggestivo
“portale” che richiama la mostra con una
mini-spa concettuale e una singolare cascata
d’acqua di grande effetto scenico. Il tutto
contornato dai videoclip musicali dal 1976
al 1983, selezionati con la collaborazione di
Radio Capital.
The Sound of Design vive anche sui social
grazie al programma on line Isola Social,

events (CerSea in 2014, CerStile in 2015,
CerSail Italian Style Concept in 2016,
Milleluci in 2017), which attracted a total
of 39,800 visitors and 243 participating
companies, the collective exhibition
of Cersaie 2018 brings together a
selection of high-profile companies and
an international public of buyers and
professionals constantly in search of new
creative ideas. Collaboration with the
Bologna Design Week will continue this
year, and in the city centre an eye-catching
portal publicising the exhibition will be
installed in the Quadrivio (crossroads)
in Galleria Cavour featuring a minispa concept and a spectacular waterfall.
Musical videoclips from 1976 to 1983,
selected in collaboration with Radio
Capital, will provide the musical backdrop.

Angelo Dall’Aglio

Davide Vercelli

The Sound of
Design is an event promoted
by Edi.Cer. Spa, Bologna Fiere and
Promos s.r.l. and organised by Promos
s.r.l. during Cersaie 2018. Curated by
Angelo Dall’Aglio and Davide Vercelli, it
is held from 24 to 28 September in Hall
30 of the Bologna Exhibition Centre and
in the Quadrivio of Galleria Cavour in
the city centre during the Bologna
Design Week from 25 to 29
September.

la diretta live web & social realizzata anche
quest’anno dalla rivista Il Bagno Oggi e
Domani in stretta collaborazione con le
design blogger Carlotta Berta (unprogetto),
Elisabetta Mattiello (MaisonLab), Simona
Nurcato (BesideBathrooms), Nora Santonastaso (design outfit) e con la partecipazione del team internazionale
del blog Italianbark, coordiThe Sound of
nato da Elisabetta Rizzato.
Design - è un evento
p.ledda@mapdesign.it

promosso da Edi.Cer. Spa,
Bologna Fiere, Promos s.r.l. e
organizzato da Promos s.r.l. in
occasione di Cersaie 2018, curato da
Angelo Dall’Aglio e Davide Vercelli
che si tiene dal 24 al 28 settembre
presso il Padiglione 30 del Quartiere
Fieristico e in città a Bologna
Design Week nel Quadrivio di
Galleria Cavour, dal 25 al
29 settembre.

The Sound of Design also has a live web
and social media presence thanks to the
online programme Isola Social organised
again this year by the magazine Il Bagno
Oggi e Domani in close collaboration with
design bloggers Carlotta Berta (unprogetto),
Elisabetta Mattiello (MaisonLab),
Simona Nurcato (BesideBathrooms) and
Nora Santonastaso (design outfit) and
with the participation of the Italianbark
international blog team coordinated by
Elisabetta Rizzato.
p.ledda@mapdesign.it
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BOLOGNA DESIGN WEEK,
il Fuori Salone di Cersaie
di Simone Ricci
L’edizione 2018 di Bologna Design
Week – evento ideato e organizzato
da Youtool, agenzia di comunicazione che
dal 2011 facilita l’incontro tra designer e
aziende e curato da Elena Vai ed Enrico
Maria Pastorello – centra l’obiettivo nel
coinvolgere sempre più showroom, aziende, studi di progettazione, gallerie d’arte,
musei, università e designer in un sistema
integrato di comunicazione che permetta
l’attivazione di sinergie tra industria, cultura e creatività.
Il programma completo di Bologna
Design Week 2018 è pubblicato sul sito
www.bolognadesignweek.com dal quale sarà
possibile scaricare gratuitamente l’app
BDW18 con la mappa interattiva e il
calendario eventi day by day.
Da martedì 25 a sabato 29 settembre,
vernissage, mostre, workshop, proiezioni,

visite guidate e design talks animeranno
in orario post fieristico e serale il centro
storico, rafforzando il ruolo centrale della
comunicazione e dei contenuti sviluppati
nella 36° edizione di Cersaie in fiera, e
gli eventi curati in centro città da Bologna
Design Week.
Al pari dello scorso anno, infatti, Cersaie riconferma la partnership formalizzata
anche attraverso l’allestimento di un set
della mostra The Sound of Design, a cura
di Angelo Dall’Aglio e Davide Vercelli,
nel Quadrivio di Galleria Cavour, storico
punto d’incontro tra arte, moda e design,
che fungerà da BDW gate di Cersaie in
centro città.
In sinergia con la Regione Emilia-Romagna e con la collaborazione dell’Istituzione
Bologna Musei, Bologna Design Week ha
invitato Mario Nanni, maestro della luce

BOLOGNA DESIGN WEEK,
the Cersaie fringe events
The 2018 edition of Bologna
Design Week, a series of events
conceived and organised by the communication agency Youtool (set up in 2011 to
facilitate collaboration between designers
and companies) and curated by Elena
Vai and Enrico Maria Pastorello, aims
to bring together an increasing number
of showrooms, companies, design firms,
art galleries, museums, universities and
designers in an integrated communication platform capable of forging synergies
between industry, culture and creativity.
The complete programme of Bologna
Design Week 2018 is published on the
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website www.bolognadesignweek.com,
where visitors can freely download the
BDW18 app complete with an interactive map and calendar of events.
From Tuesday 25 to Saturday 29
September, Bologna Design Week will
propose a series of evening events in the
city’s historic centre including vernissages,
exhibitions, workshops, screenings, guided
tours and design talks intended to complement the communication activities and
content of the 36th Cersaie.
Like last year, Cersaie has reaffirmed its
partnership with BDW by creating a set
for The Sound of Design - an exhibi-

tion coordinated by Angelo Dall’Aglio and
Davide Vercelli - in the Quadrivio of Galleria Cavour, the historic art, fashion and
design venue which will function as BDW’s
city-centre gateway to Cersaie.
In partnership with the Emilia-Romagna
regional government and with the collaboration of the Istituzione Bologna Musei,
Bologna Design Week has invited Mario
Nanni, a renowned lighting designer and
founder of the company Viabizzuno, to
present his work in a site-specific exhibition in the unique setting of the Padiglione
de l’Esprit Nouveau.
The headquarters and info and press point
will once again be housed in Palazzo
Isolani, whose eighteenth-century rooms
will host a selection of leading Italian and
international design firms and their novel
and highly original exhibits.
Until midnight on Wednesday 26 Sep-
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e fondatore della fabbrica Viabizzuno, a
presentare il suo lavoro in una mostra sitespecific all’interno del Padiglione de l’Esprit
Nouveau, unicum architettonico e gate della
manifestazione presso il quartiere fieristico.
Headquarter, info e press point anche
questo anno sarà Palazzo Isolani, che ospiterà all’interno delle sale settecentesche una
selezione delle migliori aziende italiane e
internazionali di design con allestimenti
inediti e originali.
Mercoledì 26 settembre la notte si accenderà con la Design Night, organizzata in
collaborazione con Confcommercio Ascom
Bologna, che coinvolgerà fino alle ore 24:00
showroom, gallerie d’arte, negozi, locali,
associati Ascom, city users e visitatori, in
itinerari inediti e aperture straordinarie che
cambieranno la percezione del centro storico e animeranno la città, per un’accoglienza
straordinaria ai visitatori di Cersaie.
BDW Market è il nuovo format dedicato a
designer e creativi che riempirà gli ambienti
del foyer del Teatro Comunale di Bologna
durante tutta la settimana, riconfermando
la partnership consolidata con la Fondazione: uno spazio espositivo temporaneo per
presentare e vendere prodotti che coniugano creatività, originalità e innovazione.
Assoluta novità è la proposta di Marsala
District Bologna, un’immersione spaziale

tember, an event called Design Night
will bring the city to life. Organised in collaboration with the business association
Confcommercio Ascom Bologna and with
the participation of showrooms, art galleries, stores, bars, restaurants and other
Ascom-affiliated businesses, the event will
offer Cersaie attendees and the general
public the opportunity to explore novel
itineraries and benefit from a series of
special openings that will alter their perception of the historic centre.
BDW Market is a new event aimed specifically at designers and consisting of a
temporary exhibition space for displaying

e creativa, in cui i luoghi si trasformano in
isole tematiche che attraversano e uniscono l’antica Via di Mezzo, oggi Via Marsala,
con la realtà del mondo universitario, della
ricerca e della cultura (Via Zamboni) con
quella del negozio, del commercio cittadino
e della vetrina (Via Indipendenza). MDBo
spalancherà i portoni di vecchi palazzi, si
affaccerà sulle terrazze, mostrerà i segreti di
archivi fotografici, biblioteche, opere d’arte
inestimabili, reclamando la piazza, la strada e il portico come Manifesto di design e
social innovation.
Si conferma la partnership con Dynamo
Velostazione, che con Esprit du Vélo ospiterà un itinerario di talk, concerti, spettacoli circensi, esposizioni e incontri per un
futuro sostenibile, per una città a misura di
bicicletta, bella e pulita.

CONTACT
www.bolognadesignweek.com
#BolognaDesignWeek #BDW2018
Twitter: @BolognaDesign
Facebook: bologna.design.week
Instagram: @bolognadesignweek

sricci@confindustriaceramica.it

and selling products that combine creativity, originality and innovation. It will be
held in the foyer of the Teatro Comunale
of Bologna for the entire week as part
of the longstanding partnership with the
theatre foundation.
In an entirely new initiative, Marsala
District Bologna offers an immersive spatial and creative experience
that transforms locations into thematic
islands connecting the ancient Via di
Mezzo (the present-day Via Marsala)
with the world of university, research and
culture (Via Zamboni) and the heart of
the city’s shopping and retail neighbour-

hood (Via Indipendenza). MDBo will
throw open the doors of historic buildings
and reveal the secrets of photographic
archives, libraries and priceless works
of art, transforming the city’s squares,
streets and arcades into a manifesto of
design and social innovation.
The event will also continue its partnership with Dynamo Velostazione with
Esprit du Vélo, a series of talks, concerts,
circus events, exhibitions and meetings
aimed at promoting a sustainable future
and a beautiful, clean, bike-friendly city.
sricci@confindustriaceramica.it
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LE POTENZIALITÀ DELLA
realtà virtuale e aumentata
di Carlo Magrì*

Foto Pixabay

I possibili sviluppi
nel settore
dell’industria
ceramica derivano
dalle applicazioni
per Industria 4.0

Esempio di Realtà Aumentata nel settore medico
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Sempre più frequentemente si
sente parlare di Realtà Virtuale
e Realtà Aumentata in vari campi di
applicazione. Proprio recentemente i
due ambiti si sono legati indissolubile al concetto di Industria 4.0, termine con cui, genericamente, si indica
l’introduzione di nuove tecnologie ed
il processo di digitalizzazione nei vari
settori dell’industria.
È necessario fare chiarezza tra questi
due concetti che, spesso, vengono
erroneamente impiegati come sinonimi, mentre di fatto sottendono filosofie e tecnologie ben distinte.
Realtà Virtuale (VR) è un termine coniato nel 1989 per descrivere
una “invenzione” che risale addirittura alla fine degli anni Sessanta: si
tratta di una realtà completamente
alternativa a quella reale, alla quale
si può accedere tramite l’utilizzo di
un “visore” che isola completamente
dall’ambiente circostante.
Inutile dire che il
principale campo
di applicazione
della Realtà virtuale ad oggi è quello
videoludico:
La Realtà Aumentata (AR), invece,
sottende l’impiego di dispositivi
che aumentano ed
arricchiscono di
contenuti ed informazioni la realtà
circostante. Anziché isolarci dalla
realtà, gli strumenti che impiegano la

Realtà Aumentata necessitano che l’utente mantenga ben presente il contatto visivo con ciò che lo circonda.
Inizialmente la Realtà Aumentata è
stata impiegata per la realizzazione
dei Head Up Display (HUD), dispositivi come i caschi dei piloti di aerei
militari, attraverso i quali fornire
informazioni aggiuntive senza distogliere l’attenzione dall’ambiente circostante.
In definitiva la Realtà Virtuale pone
l’utilizzatore in una dimensione
alternativa e sostitutiva alla realtà
“reale”mentre la Realtà Aumentata impone un’attenzione ancor più
viva a ciò che ci circonda, al quale fa
costante riferimento.
Risulta abbastanza chiaro che le
potenzialità. di entrambe le tecnologie possono essere davvero molte
per ogni settore dell’industria, non
ultimo quello ceramico.
La Realtà Virtuale può essere impiegata con grande profitto nella prototipazione virtuale: creare vere e proprie “repliche” in computer grafica
di oggetti, automobili e - nel nostro
caso - di interi ambienti, per poter
interagire con essi prima ancora di
dar vita ad un processo produttivo reale, consente di ottimizzare il
processo produttivo stesso evitando
errori e inutili sprechi.
L’aspetto “ludico” che inevitabilmente si lega a questa tecnologia può
aiutare nell’assistenza alla vendita,
fornendo al potenziale acquirente la
possibilità di guardare, valutare ed
interagire con i prodotti, immergendosi in uno spazio virtuale come se
fosse all’interno di un videogioco.

La Realtà Aumentata, dall’altro canto,
può far leva non solo su appositi
visori ma soprattutto sui dispositivi
mobili che ognuno ormai possiede,
come telefonini e tablet, per introdurre cataloghi virtuali che mostrano i
prodotti inseriti nell’ambiente circostante sfruttando la computer grafica,
oppure, in ambito professionale, snellendo in modo esponenziale i processi di manutenzione e training: con un
paio di occhiali AR o un telefonino
è possibile visionare le istruzioni per
comprendere come intervenire su un
prodotto, guardandolo direttamente,
senza dover ricorrere a manuali tecnici!
I possibili scenari per l’applicazione
di queste due tecnologie sono davvero infiniti e le proiezioni per il futuro
sono impressionanti: l’International
Data Corporation (IDC) prevede che
Realtà Virtuale e Realtà Aumentata
saranno le tecnologie che avranno
maggior sviluppo nei prossimi anni.
Se nel 2016 i dispositivi VR e AR
sono stati stimati in 10 milioni di
unità, per il 2021 si prevede una
cifra destinata ad aumentare fino a
100 milioni, con un tasso di crescita
annuo pari al 57,7%. È questo, dunque, il momento per comprendere ed
imparare a trarre profitto da queste
straordinarie possibilità tecnologiche
che presto diverranno parte integrante della vita di ognuno di noi.

Foto Pixabay
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info@imagem.it
(*) Imagem Srl

Dispositivo per Realtà Virtuale
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Un nuovo
viaggio nel
mondo della
ceramica
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Non perdere l’occasione di continuare a ricevere online i contenuti e le
notizie sulla ceramica italiana nelle aree tematiche di tuo interesse.
Per essere sempre aggiornato, iscriviti sul sito www.ceramica.info/it/register: riceverai le sole
informazioni da te prescelte sull’industria ceramica italiana nella tua lingua (italiano, inglese,
francese, tedesco e russo), attraverso i canali digitali che prediligi.

COMMENTI

EVENTI

SOSTENIBILITÀ

TECNICA

ECONOMIA

INTERVISTE

PRODOTTI

PROGETTI

STORIA
E VALORI

ALL NEWS

www.ceramica.info
SITO WEB

APP DIGITAL

GALLERIA PROGETTI

GALLERIA PRODOTTI

CER MAGAZINE

DEM DIGITAL

EVENTI

CONCORSI

DOSSIER
CER

La posa

CERDOSSIER

LA CITTÀ DELLA POSA
sposta al Padiglione 31A
di Valentina Pellati
tecnici specializzati sono a disposizione dei visitatori grazie anche a supporti audiovisivi e grafici.
Nell’area dedicata sono in programma, per ognuno dei cinque giorni di
svolgimento del Cersaie, dimostrazioni di posa in opera, attraverso i propri
maestri piastrellisti, di grandi formati
e fornisce le informazioni a tutti i
visitatori di Cersaie. All’interno dello
stand ci sono quattro spazi in cui
vengono sviluppati altrettanti temi

Foto Busani

Tutto il mondo della posa italiana e internazionale è protagonista - durante i cinque giorni di
Cersaie 2018 - nella Città della Posa,
situata all’interno del nuovo Padiglione 31A (l’ex Area 49), nelle adiacenze
dell’ingresso di Piazza Costituzione
del Quartiere Fieristico di Bologna.
Per la sua 7ª edizione, la Città della
Posa riserva ai propri visitatori sei
contenitori tematici dedicati ai temi
classici della professione, nei quali

Città della Posa, Cersaie 2017
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imprese di posa e installatori di piastrellature ceramiche), che nel pomeriggio di ogni giorno dialoga con gli
operatori del mondo della posa per
illustrare le attività fatte nei cinque
anni di vita dell’associazione e sugli
obiettivi futuri.
Infine, a testimonianza dell’eccellenza
e della creatività dei maestri piastrellisti italiani, l’allestimento della Città
della Posa è arricchito da un porticato
progettato dall’architetto Valentino
Scaccabarozzi.
vpellati@confindustriaceramica.it

Foto Busani

classici della professione: la sicurezza
del cantiere, la logistica e il trasporto
delle grandi lastre, i tagli speciali, la
vena continua in caso di utilizzo di
grandi lastre. Il quinto spazio è dedicato all’illustrazione delle iniziative dei
prossimi mesi: sono presentati anche
un libro sui primi cinque anni di vita
di Assoposa e due documenti, uno
sulla scheda di tracciabilità e uno sulle
tematiche sviluppate dalla coesistenza
di una pluralità di imprese all’interno
dello stesso cantiere.
Uno spazio importante all’interno
della Città della Posa è occupato da
Assoposa (Associazione nazionale
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AFFIDA LE TUE LASTRE
A MANI ESPERTE
LASTRIFICATORI XXL - SLABLAYERS

Corsi di formazione a cura di
Assoposa in Italia e all’estero
proposti alle aziende
ceramiche per trasformare
i posatori in professionisti
capaci di installare a norma
i grandi formati in tutte le
situazioni operative

Venite a trovarci a CITTÀ DELLA POSA (padiglione 31/A)

www.assoposa.it | info@assoposa.it | telefono 0536 818 233 | WhatsApp 328 268 5555
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5 ANNI DI FORMAZIONE
professionale con Assoposa
di Francesco Bergomi
Assoposa festeggia i primi cinque anni di vita continuando a
strutturare e arricchire le sue iniziative. L’associazione, promossa da Confindustria Ceramica nel 2013 per elevare la qualità della posa della ceramica, sensibilizzando professionisti e
clienti sul tema e organizzando corsi
di formazione professionale, conta
ormai 480 soci presenti lungo tutto
lo Stivale. La novità di quest’anno è
dedicata alle grandi lastre.
Corso di formazione per lastrificatori XXL-slablayers
Dopo le prime sperimentazioni a
Reggio Emilia di marzo e aprile, ci
saranno altri quattro cicli tra dicembre e aprile. I corsi durano tre giorni
e possono essere proposti alle aziende
iscritte a Confindustria Ceramica, che
potranno offrirli alle proprie reti di
posatori.
Corsi di attestazione professionale
per posatori
Dalla prima edizione, nel marzo
2014, sono già 22 i corsi di attestazione professionali organizzati da Assoposa in giro per l’Italia, che hanno
assegnato la qualifica professionale
di “piastrellista” e “maestro piastrellista” a 240 posatori. Altri otto sono
in programma tra l’autunno 2018 e
la primavera 2019 e verranno presentati al Cersaie. La formula prevede cinque giorni di corso intensivo.
L’attestazione professionale dura due
anni, durante i quali il posatore deve
frequentare corsi e ottenere crediti
formativi per mantenerla. Sul sito di
Assoposa (www.assoposa.it) c’è una

cartina interattiva su cui è possibile
trovare i posatori in possesso di qualifica, permettendo ai clienti e agli
operatori professionali di incrociare i
posatori migliori sul territorio.
Seminari tecnici sulla posa
(norma UNI 11493)
Si tratta di moduli formativi condivisi
con gli Ordini e i Collegi professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri.
Prevedono lezioni in aula e, se possibile, esercitazioni pratiche nei laboratori di posa. Danno diritto a crediti
formativi professionali.
Assistenza e consulenza professionale
Si tratta di un servizio gratuito per i
soci di Assoposa: una chat su Telegram su cui ogni giorno i posatori si
scambiano pareri, consigli, fotografie
e scambiano esperienze.
Progetto contract di posa italiana
Pensato per qualificare le imprese
eccellenti associate ad Assoposa, in
grado di seguire il cliente in tutte le
fasi del processo di vendita, attraverso
corsi di formazione per tecnici di cantiere e tecnici di sala mostra.
Dimostrazioni di posa
Realizzate a favore delle aziende ceramiche produttrici e riservate a funzionari, venditori e clienti; ovvero a
favore delle aziende distributrici, per
progettisti e posatori loro collegati.
bergomi@assoposa.it

Foto Busani

WWW
Per maggiori informazioni
www.assoposa.it
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LE GIUSTE REGOLE
per una buona posa
di Alfredo Zappa
Le infinite applicazioni realizzate in ambito residenziale,
pubblico e industriale, dimostrano
come le piastrellature ceramiche possano essere impiegate con successo
nei più differenti ambienti di destinazione. Affinché il risultato qualitativo
si esprima ai più alti livelli, è fondamentale che i sistemi di piastrellatura
vengano progettati e realizzati in conformità alle prescrizioni normative. In
merito, particolare attenzione dovrà
essere dedicata a quanto previsto
rispetto agli Ambienti di destinazione
e alle specificità del Supporto di posa.

Foto Busani @ Cersaie 2017

Gli attori protagonisti
Il progettista: sviluppa il suo lavoro armonizzando i dati relativi agli
ambienti e al supporto con
gli obiettivi generali dell’opera (scelta delle piastrelle, del
sistema di posa con adesivo
o malta, dei materiali fuganti,
del disegno di posa, dei giunti,
delle pendenze ecc.)
Il committente: aldilà delle
desiderata estetiche, fornisce
tutte le informazioni utili a
determinare con la massima
precisione la reale destinazione degli ambienti e le sollecitazioni alle quali prevede di
sottoporre i sistemi di piastrellatura.
Il posatore: esegue la piastrellatura conformemente a
quanto prescritto dal progetto
e dalla Direzione lavori. Verifica la qualità dei materiali da
impiegare e le condizioni del
supporto. Protegge e cura le
82 CER settembre/ottobre 2018

sue opere fino alla consegna.
In dettaglio
Per prevedere il livello delle sollecitazioni, così come le esigenze relative
alla sicurezza (igiene, antiscivolamento ecc.), utili a definire tra committente e progettista lo specifico sistema
di requisiti da soddisfare, la normativa vigente (UNI 11493) identifica gli
ambienti di destinazione secondo
una precisa classificazione che prende in considerazione: la giacitura
della piastrellatura (P pavimento; R
parete; S soffitto); la sua localizzazione (interno o esterno); la tipologia dei locali (residenziale, pubblico);
la destinazione (civile, commerciale,
industriale); le attività che si svolgono
negli ambienti. Ulteriori dati da considerare sono: il clima (soprattutto in
esterno); l’irraggiamento solare; l’area
(urbana, industriale ecc.); il traffico
e la sua intensità (pedonale, carraio ecc.); le sollecitazioni statiche o
dinamiche; la temporanea presenza
di acqua o altri fluidi sulle superfici;
la permanenza in acqua o altri fluidi;
il deposito di agenti aggressivi sulle
superfici.
Il secondo punto chiave identificato
dalla norma riguarda il supporto di
posa, premettendo come le piastrellature ceramiche correttamente progettate possano essere posate sia a pavimento che a parete su qualsiasi tipo
di supporto. Articolate tabelle sono
dedicate a classificare e identificare
le principali tipologie di supporto in
funzione della classe di destinazione
delle piastrellature, sia per le applicazioni a pavimento, sia a parete e
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soffitto. Nello specifico vengono dettagliatamente elencate sia le principali tipologie di supporti ex novo, sia
preesistenti. La norma specifica altresì i requisiti e le prestazioni relative
al supporto e alla sua conformità al
momento dell’applicazione in merito
a: stagionatura, integrità, resistenza
superficiale, regolarità dimensionale,
finitura superficiale, umidità, assenza

n o r m ati va

di agenti contaminanti. Tali requisiti
vengono singolarmente approfonditi
(specificando metodi di valutazione
e verifica), indicando per ognuno le
tecniche di intervento ed eventuale
ripristino, che il progettista deve prescrivere al posatore in tutti i casi di
non conformità.
archizaap@gmail.com

uni

Per saperne di più
Introdotta nel 2013, la
norma UNI 11493 regolamenta la posa delle piastrelle
ceramiche a pavimento e a
parete, interne ed esterne,
installate principalmente con
adesivi, ma anche con malta
cementizia o altri sistemi.
La norma è valida a livello
nazionale, ha il compito
di regolare la scelta dei
materiali, la progettazione,
l’installazione, l’impiego e
la manutenzione e specifica
quali sono le soluzioni da
adottarsi per assicurare il
raggiungimento di un alto
livello qualitativo e il suo
mantenimento nel tempo.
Sebbene non costituisca
testo di legge, la norma UNI
11493 si pone comunque
come un testo di riferimento per il settore, in quanto
viene sempre più spesso

utilizzata nella stesura dei
capitolati d’appalto, oltre a
essere adottata come paradigma di un lavoro svolto
o meno a regola d’arte nel
caso si rendano necessarie
perizie tecniche nel corso di
un contenzioso.
Nel 2016 la norma viene
aggiornata e divisa in due
parti: la UNI 11493-1 sostituisce la vecchia norma, apportando modifiche minime,
mentre la seconda parte (UNI
11493-2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
per posatori di piastrellature
ceramiche a pavimento e a
parete) elenca le caratteristiche di un moderno posatore.
La nascita di Assoposa e la
Norma UNI 11493 (alla cui
definizione Assoposa ha fornito un determinante contributo) sono due passaggi

che contribuiscono a diverso
titolo alla qualificazione professionale dei posatori e alla
valorizzazione del prodotto
ceramico nel segno della
qualità. Assoposa e la Norma
UNI si rivolgono direttamente ai professionisti della
posa (distributori, rivendite,
installatori), per assicurare ai
consumatori e al mercato,
nel rispetto dei diversi ruoli
e diverse responsabilità, la
massima soddisfazione del
prodotto ceramico posato “a
regola d’arte”.
archizaap@gmail.com

Norma UNI 11493 -1:2016
Piastrellature ceramiche a
pavimento e a parete
Istruzioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione
Capitolo:
7 - Progettazione
Paragrafo:
7.2 con i prospetti dedicati
alla classificazione degli
ambienti di destinazione e
alle tipologie di supporto per
pavimenti, pareti e soffitti;
7.3 con i requisiti e le prescrizioni relative allo stato
del supporto.
Appendice:
B – Classificazione ed analisi
delle condizioni di esercizio;
C – Caratteristiche costitutive dei supporti di piastrellature.
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Pedestal Line di Impertek

sopraeleva le pavimentazioni esterne
PEDESTAL LINE è il sistema di supporti ed
accessori per la creazione di pavimentazioni
sopraelevate: un organismo unico e multiforme, capace di evolversi in base alle esigenze di progettazione,
semplificare acquisto e stoccaggio dei prodotti e di
adattarsi alle problematiche della posa direttamente in cantiere.
I sottili supporti Mini,
la sfaccettata famiglia
Martinetto, i supporti
autolivellanti Balance e i
possenti MegaMart creano una gamma completa
di prodotti regolabili con
escursione da 10 a 1020
mm di altezza, strutturati
per la regolazione millimetrica continua ed una

portata fino a 1000 kg.
Grazie alla dettagliata serie di teste specifiche per pavimentazioni tile e decking, al sistema di prolunghe e ai
correttori di pendenza, con una serie anche ridotta di
prodotti ed accessori è possibile realizzare rialzamenti
di pochi millimetri o terrazze alte più di
un metro, pavimentazioni decking nel
verde o bordi piscina in pietra.
I vantaggi del sistema Pedestal Line
sono:
- posa semplice e veloce,
- perfetto controllo di altezza e planarità,
- ispezionabilità e manutenzione degli
impianti sottostanti,
- aereazione della soletta,
- protezione dell’impermeabilizzazione,
- alleggerimento della pavimentazione
finale,
- assorbimento dei rumori,

- isolamento termico,
- eliminazione dei costi di demolizione di pavimentazione preesistenti.
Il sistema di supporti Pedestal Line può avere le seguenti destinazioni d’uso: terrazze, bordi piscina, passaggi
pedonali su coperture, giardini pensili e spazi urbani.
La gamma completa dei prodotti è caratterizzata da:
• Supporti Balance: Martinetti con testa autolivellante
che correggere la pendenza del piano di posa fino
al 5%;
• Prime Up: supporto regolabile con altezza da 10 a
25 mm;
• MiniBalance: supporto regolabile ed autolivellante da
25 a 50 mm in 3 step e 2 prolunghe sovrapponibili;
• Teste AS: teste con funzione antishock e antirumore
per pavimenti in ceramica, utilizzabili su tutti i supporti Martinetto Impertek.
Pedestal Line è visibile a Cersaie 2018 (Area 45 Stand 39) o visitando il sito www.impertek.com.

Pedestal Line by Impertek

supports for outdoor raised flooring
PEDESTAL LINE is the system of supports
and accessories for installing raised flooring:
this unique and versatile solution can be adjusted
according to design needs, facilitating the purchase
and storage of products, and it can be adapted to
installation requirements directly on site.
The thin Mini supports, the faceted Martinetto
range, the Balance self-levelling supports and the
powerful MegaMart are part of a comprehensive
range of adjustable products with an excursion from
10 to 1,020 mm in height, structured for continuous millimetric adjustment and with a capacity of
up to 1,000 kg.
A detailed series of specific heads for tile and decking floors and a system of extensions and slope
correctors, with a small series of products and
accessories, allows for elevations of a few millimetres or terraces more than one meter high, as well
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as garden decking floors or stone pool edges.
The advantages of the Pedestal Line system are:
- quick and easy installation,
- perfect control of height and flatness,
- inspection and maintenance of the underlying
systems,
- ventilation of the slab,
- waterproofing protection,
- lightening of final flooring,
- noise absorption,
- thermal insulation,
- elimination of demolition costs of existing flooring.
The Pedestal Line support system can have the
following intended uses: terraces, pool edges, walkways on roofing, hanging gardens and urban spaces.
The complete range of products is characterized by:
• Balance Supports: Martinetti with self-levelling
head to correct the slope of the laying surface up

to 5%;
• Prime Up: adjustable support with height from 10
to 25 mm;
• MiniBalance: adjustable and self-levelling support
from 25 to 50 mm in 3 steps and 2 extensions
that can be overlapped;
• AS heads: anti-shock and noise-proof heads for
ceramic floors, which can be used on all Impertek
Martinetto supports.
Pedestal Line is visible at Cersaie 2018 (Area 45 Booth 39) or visit the website www.impertek.com.
Impertek S.r.l
Via Po, 507 - 30022 Ceggia (VE), Italy
Tel. +39 0421 322525 - Fax +39 0421 322756
www.impertek.com
info@impertek.com
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F.15 Setasil e F.15 Setastone:
i nuovi sigillanti siliconici di Cer.Col
CERCOL PRESENTA una nuova linea di sigillanti siliconici acetici e neutri, compatibili
con la gamma colori dei fuganti cementizi Cercol,
con elevate caratteristiche di resistenza all’invecchiamento, all’abrasione e all’azione degli agenti
atmosferici:
• F.15 Setasil AC - Sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente con ottima lavorabilità ed elevata adesione a materiali ceramici
inassorbenti, indicato per la sigillatura di giunti
di frazionamento a pavimento in interno, di
dilatazione a rivestimento e perimetrali. Grazie
alle sue caratteristiche di resistenza alla proliferazione di muffe, è idoneo per l’impiego come
sigillante per sanitari e per vetri. F.15 Setasil
AC è disponibile in una gamma completa di 15
tonalità corrispondenti ai colori di F.15 Setastuc
per garantire continuità estetica fra giunti e

fughe. F.15 Setasil AC è un prodotto a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili,
(Emicode EC1 RPlus).
• F.15 Setastone N - Sigillante siliconico a reticolazione neutra, resistente alla muffe, inodore
ed esente da solventi, indicato per la sigillatura
di giunti con bordi in pietra naturale e materiali
assorbenti. F.15 Setastone N, unico fra i prodotti siliconici, presenta una finitura opaca che
garantisce un ottimo risultato estetico accostato
alle pietre naturali. La sua elevata resistenza
all’abrasione ne permette l’utilizzo, fra gli altri
impieghi, per la sigillatura di giunti di frazionamento calpestabili in pavimentazioni esterne
(EN 15651-4) realizzate sia in materiale ceramico che in pietra naturale. F.15 Setastone N è
disponibile in una gamma di 5 colori accostabili
alle categorie più diffuse di pietra naturali.

F.15 Setasil e F.15 Setastone:
the new silicone sealants by Cer.Col
CERCOL PRESENTS a new line of acetic and
natural silicone sealants, compatible with the
colour range of the Cercol cement grouts, highly resistant to ageing, abrasion and the action of the weather:
• F.15 Setasil AC – Single-component acetic reticulation silicone sealant, with excellent workability
and adhesion to non-absorbent ceramic materials,
suitable for sealing separation joints on indoor
flooring, expansion joints on walls and perimeter
joints. Thanks to its mould-resistant characteristics,
it is ideal for use as a sealant for bathroom fittings and glass. F.15 Setasil AC is available in a
complete range of 15 shades, corresponding to

the F.15 Setastuc colours, in order to guarantee
continuity between joints and gaps. F.15 Setasil
AC is a product with extremely low VOC emissions
(Emicode EC1 RPlus).
• F.15 Setastone N – Neutral-reticulation silicone
sealant, mould-resistant, odourless and solvent-free,
suitable for sealing joints with edges in natural
stone and absorbent materials. F.15 Setastone
N, is the only one of the silicone products with an
opaque finish that guarantees an attractive result
with natural stone. Thanks to its excellent abrasion
resistance, it can also be used for sealing separation joints to be walked over on outdoor paving

(EN 15651-4) in both ceramic material and natural
stone. F.15 Setastone N is available in a range of
5 colours that can be used with the most common
categories of natural stone.

Cer.Col S.p.A.
Via Valle d’Aosta, 48
41049 Sassuolo (MO) - Italy
Tel.+39 0536 801007 - Fax +39 0536 804860
www.cercol.com - info@cercol.it
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MLT System™, il futuro

nella posa di pavimenti e rivestimenti
MLT SYSTEM™ (Mechanical Lippage
Tuning System) è oggi un sistema
di posa per pavimenti e rivestimenti, brevettato,
semplice e rivoluzionario con tecnologia e qualità
100% italiana, frutto di una collaborazione italoamercana che ha consolidato in questi anni la propria
presenza sui mercati esteri ed in particolare negli
Stati Uniti d’America. A tale riguardo, il sistema
risponde perfettamente ai nuovi standard di posa per
materiali sottili previsti dalla nuova normativa ANSI
108.19 emessa dal Tile Council of North America

(TCNA). MLT System™ è
semplice, veloce da usare
ed affidabile, consente
a professionisti e non di
piastrellare pavimenti, pareti
e soffitti, velocemente e
con risultati impeccabili.
I successi di questi anni
arrivano in particolare dalle
linee di tiranti Slim e Ready.
Il costante aumento della
posa di piastrelle ultra sottili
(3-5 mm) e dei grandi
formati ha richiesto soluzioni tecniche particolari che
rispondessero all’esigenza di realizzare anche fughe
minime. Interessante in questo senso la linea Slim,
dove il tirante riutilizzabile T1 permette di realizzare
una fuga minima di 0,5 mm, operazione impossibile
con qualsiasi altro sistema attualmente sul mercato.
La linea di tiranti Ready strap T2 risponde invece alle

esigenze dettate dal mercato delle grandi installazioni
commerciali. Già collegati al piattello, non necessitano
di pre-assemblaggio, riducendo i tempi di posa.
Inoltre, sono stati realizzati due Starter Kit (serie
Ready e serie Slim) per consentire agli utenti di testare
la qualità dei prodotti con un investimento minimo:
pratici contenitori con tutto il necessario per la posa.

MLT System™, the future
of floor and wall tile installation
MLT SYSTEM™ (Mechanical Lippage Tuning
System) is today a patented, simple and revolutionary floor and wall installation system, integrating 100% Italian technology and quality, the result of
an Italian-American partnership which has strengthened its presence on foreign markets in recent years,
particularly in the United States of America. In this
respect, the system fully complies with
the new installation standards for
thin materials as required by the
new ANSI 108.19 regulation
issued by the Tile Council of
North America (TCNA). MLT
System™ is simple, fast to use
and reliable, and enables both
professionals and non-professionals to tile floors, walls and ceilings
quickly and impeccably. The results of
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recent years have in particular been achieved by the
Slim and Ready strap lines. The constant increase in
the installation of ultra-slim tiles (3-5 mm) and large
tiles has called for special technical solutions able to
satisfy the need to create even the thinnest grout
joints. Interesting in this sense is the Slim line, where
the reusable T1 strap makes it possible to create a grout joint as thin as 0.5 mm,
an operation impossible with any
other system currently on the
market. The Ready strap T2
line of straps instead meets
the needs of the large commercial installation market.
Because they are already
connected to the plate, they
require no pre-assembly, thereby reducing installation times. In

addition, two Starter Kits have been made (Ready and
Slim series) to allow users to test the quality of products with a minimum investment: practical containers
with everything needed for installation.

MLTS Europa s.r.l.
Via Tinelli, 55 - 54100 Massa (MS), Italy
Tel. +39 0585 834383 - Fax. +39 0585 834470
www.mltsystem.it
info@mltsystem.it
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Supporti regolabili Buzon®,
30 anni di esperienza
FONDATA NEL 1987 da Claude Buzon,
Buzon Pedestal International è tra i
principali produttori europei di supporti per
pavimentazioni sopraelevate.
Dalla sua creazione, i supporti Buzon® si sono
costantemente evoluti per soddisfare le esigenze

dei professionisti e per dare ad architetti
e progettisti la massima libertà nella
creazione dei loro progetti.
I supporti Buzon® offrono la più ampia
adattabilità con altezze da 11 a 1120 mm
e supportano carichi di oltre 1.000 kg per
singolo supporto. Sono regolabili
millimetricamente in altezza e
possono compensare pendenze
del fondo fino al 10% ma anche
piccole irregolarità localizzate
sotto alla base.
I supporti regolabili di alta qualità
Buzon ® sono forti, durevoli,
incredibilmente versatili e
progettati per creare pavimenti
sopraelevati da esterni.
Sono ideali per qualsiasi
tipo di piastre (pietre, grès) e
rivestimenti in legno naturale

o composito a
doghe. I supporti
Buzon® ed i loro
accessori sono
ugualmente utilizzabili
per applicazioni a livello
del suolo
o sul tetto/terrazze tanto per
progetti altamente estetici e di prestigio, quanto per
applicazioni semplici, economiche o industriali.
La ditta B.P.I è orientata a dare ai progettisti non
solo un prodotto che soddisfi e superi le specifiche
richieste, ma tecnologie e supporto in cantiere che
assicurino una installazione precisa alle specifiche,
rispettando tempi e budget.
I supporti Buzon® sono scelti per le loro prestazioni
garantite da 30 anni di esperienza, per la loro
durata nel tempo, la facilità di installazione e la loro
capacità di gestire grandi carichi.

Buzon® adjustable pedestals,
30 years’ experience
FOUNDED IN 1987 by Claude Buzon,
Buzon Pedestal International is among the
leading European manufacturers of screw-jack pedestals. Since its creation, Buzon® pedestals have
constantly evolved
to satisfy the needs
of professionals
and to give architects and designers
the greatest possible freedom in the
creation of their
projects.
This Buzon® pedestal offers uninterrupted adjustability
with heights from
11 to 112 mm and
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supports loads of more than 1000 kg per square
meter. It can be adjusted to compensate for up to 5%
pitch, or compensates for locally uneven sub-bases up
to the same amount.
Buzon®’s high quality adjustable pedestals
are strong, durable, incredibly versatile, and
designed to create raised access internal
floors.
They are ideal for any type of tiles, timber
decking of all type, and so on. Indeed,
Buzon® pedestals and their accessories are
equally suited to applications at ground or
roof level and from prestige, highly aesthetic projects to industrial, performanceorientated applications.
Buzon® is geared towards giving specifiers
not just a product that meets and exceeds
the required specification, but technical and

on-site support that ensures the installation proceeds
on spec, on time and on budget.
Buzon® pedestals are chosen because of their proven
performance, durability and ease of installation as
well as their ability to handle large live loads.
Buzon South Europe
Via Vittorio Veneto, 2/B - 30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39 041 5746262 - 335 6163914
www.buzon-world.com
info@buzon-south-europe.com

www.buzon.eu

I SUPPORTI REGOLABILI
PER QUALSIASI TIPO
DI TERRAZZA
Installazione facile e rapida

Correzione delle pendenza fino al 5%

Eliminazione rapida dell’acqua

Non danneggia l’impermeabilizzazione

Area - 45
Stand - 35
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Floortec by Profilitec
per 4 importanti funzioni
FLOORTEC È una membrana desolidarizzante
che viene utilizzata tra pavimento ceramico
e sottofondo utilizzando un collante idoneo tra le
superfici da accoppiare. La membrana è in polietilene
ad alta densità, accoppiata con TNT (tessuto non
tessuto) di tipo Spunbond sul lato inferiore, spessore
totale 3 mm.

La configurazione geometrica della membrana si
compone di cavità circolari di altezza 3 mm disposte
con passo orizzontale e verticale costante. In fase di
posa accolgono il collante formando così una solida
struttura a colonne. La membrana svolge 4 funzioni:
1. Compensazione delle tensioni (caratteristica
desolidarizzante) - compensa le tensioni e i
movimenti tra la struttura
di supporto (massetto in
cemento o strutture in
legno) e la pavimentazione,
cercando di evitare eventuali
cedimenti o crepe delle
piastrelle;
2. Gestione dell’umidità
di risalita in caso di posa
su massetto cementizio,
che permette di posare il
pavimento senza attendere
il normale tempo di

maturazione del calcestruzzo (28gg), lasciando
sfogare l’umidità attraverso le intercapedini che si
trovano tra la membrana impermeabile e il tessuto
non tessuto;
3. Resistenza al carico - consente una maggiore
resistenza al carico grazie alla struttura a colonne.
Il collante, penetrando nelle cavità circolari, forma
una solida struttura di supporto a colonne che
consente di raggiungere, prima fra tutte le membrane
a basso spessore, il grado 14 (Extra-heavy
commercial) del Robinson Wheel test (il test del
TCNA americano, “Tile Council National Association”,
vero standard di settore). (ASTM C627)
4. Impermeabilizzazione grazie al materiale (PE
HD). La membrana blocca sullo strato superiore le
eventuali infiltrazioni d’acqua favorendone il normale
processo di evaporazione. Protegge così il massetto
dalla percolazione d’acqua evitando dunque la
formazione di ghiaccio in caso di temperature molto
rigide.

Floortec by Profilitec
for four important functions
FLOORTEC IS an uncoupling membrane
placed between a ceramic tile flooring and
the substrate, using an appropriate adhesive.
The membrane is composed of high density polyethylene, laminated with Spunbond non-woven
fabric on the underside, with a total thickness of
3mm.
The geometric configuration of the membrane is
designed as circular cavities 3mm deep, arranged
at regular horizontal and vertical intervals. During
the installation phase, the circular cavities contain
the adhesive, forming a solid column structure. The
membrane carries out 4 functions:
1. Tension compensation (uncoupling characteristic) - the membrane is able to absorb differential
movement in all directions, neutralizing tension
and movement between the support structures
(concrete mortar bed or wood structures) and the
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flooring, hence preventing stress build-up and tile
cracks;
2. Vapor management - the membrane mediates
the moisture rising from a concrete mortar bed
through the floor installation, allowing the flooring
to be installed without waiting the usual curing time
for concrete (28 days). The humidity evaporates
through the interstitial spacing between the waterproof membrane and the non-woven fabric;
3. Load resistance - the column structure of the
membrane provides increased load resistance: the
adhesive collects in the circular cavities, forming a
solid column support structure. Floortec is the first
thin uncoupling membrane on the market to pass
Level 14 (Extra-Heavy Commercial) of the Robinson
Wheel Test, an industry standard from the Tile
Council National Association (ASTM C627).
4. Waterproofing - the membrane material, HDPE

(high density polyethylene), is waterproof. The top
layer of the membrane blocks water infiltration,
facilitating the natural water evaporation process.
The mortar bed is therefore protected from water
percolation and not subjected to damage due to
ice formation caused by low temperatures during
the winter months.

Profilitec S.p.a.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (VI), Italy
Tel. +39 0444 268311 - Fax +39 0444 268319
www.profilitec.com
profilitec@profilitec.com

Alte prestazioni per

Keraquick Maxi S1 di Mapei
KERAQUICK MAXI S1 è il nuovo adesivo
cementizio di classe C2FTS1 secondo EN
12004, ad alte prestazioni, rapido per la posa di
ceramica, marmo e pietra naturale, anche di grande
formato e spessore elevato, idoneo per spessori di
adesivo fino a 15 mm. La pavimentazione installata
con Keraquick Maxi S1 può essere sottoposta a

traffico intenso dopo solo 24 ore dalla posa. I campi
di applicazione sono:
- incollaggio all’esterno e all’interno di piastrelle
ceramiche di ogni tipo e formato, su sottofondi ed
intonaci sconnessi, senza livellare preventivamente, fino ad uno spessore di 15 mm;
- incollaggio all’interno ed esterno di materiale lapideo non particolarmente
sensibile all’umidità;
- incollaggio a punti di materiali isolanti come poliuretano espanso, lana di roccia
o vetro, Eraclit®, pannelli
fonoassorbenti in polistirene,
sughero, ecc.;
- incollaggio di piastrelle in
gres porcellanato a basso
spessore a pavimento e
a parete anche in facciata
esterna;

- posa di ceramica e materiale lapideo in sovrapposizione a preesistenti pavimentazioni in ceramiche e
materiale lapideo purché adeguatamente ancorate
al supporto;
- incollaggio di piastrelle, lastre di ceramica e materiale lapideo di grande formato e spessore elevato.
Gli impatti ambientali di Keraquick Maxi S1 durante
tutto il suo ciclo di vita sono stati misurati attraverso la metodologia LCA (Life Cycle Assessment)
e documentati nella EPD (Environmental Product
Declaration), in accordo agli standard ISO 14025
e EN 15804), certificata e pubblicata da EPD
International. L’adesivo contiene fino al 5% di materiale riciclato ed è certificato EMICODE EC1RPLUS a
bassissime emissioni di VOC (Composti organici volatili). Queste caratteristiche ambientali permettono
a Keraquick Maxi S1 di contribuire in tutti i green
rating più diffusi a livello internazionale come LEED
v4 e BREEAM, e nei CAM (Criteri Ambientali Minimi),
obbligatori negli appalti pubblici in Italia.
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High performances for
Keraquick Maxi S1 by Mapei
KERAQUICK MAXI S1, the new cementitious
adhesive classified asC2FTS1 according to EN
12004 standards: a high performance, rapid adhesive
for installing ceramic, marble and natural stone, including large, thick formats, suitable for thicknesses up to
15 mm. Floors installed with Keraquick Maxi S1 can
then be opened to intense traffic use only 24 hours
after installation.
Keraquick Maxi S1 can be to use:
- interior and exterior rapid bonding, up to 15 mm thick, of
ceramic tiles of every type and
size on uneven substrates and
renders, without having to level
the flooring beforehand;
- interior and exterior bonding of
stone materials, not particularly
sensitive to moisture;

- spot bonding of insulating material in interior such
as expanded polystyrene, rock and glass wool,
Eraclit®, sound-deadening panels, cork etc.;
- bonding thin porcelain tiles on floors, walls and external facades;
- overlaying existing internal ceramic and stone flooring,
if well bonded to the substrate, with ceramic and
stone;
- bonding thick, large tiles and slabs of
ceramic and stone.
The environmental impacts of Keraquick
Maxi S1 during its whole life cycle has
been measured by the LCA (Life Cycle
Assessment) method and the results
are reported in the EPD (Environmental
Product Declaration in compliance with
ISO 14025 and EN 15804), certified
and published by EPD International. The

adhesive contains up to 5% of recycled material and
is certified EMICODE EC1RPLUS as very low emission
of VOC (Volatile Organic Compounds). These environmental characteristics allow Keraquick Maxi S1
to contribute to the international green rating such as
LEED v4 and BREEAM, and to the Italian Green Public
Procurements (CAM).
Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano, Italy
Tel. +39 02 376731 - Fax +39 02 37673214
www.mapei.it - mapei@mapei.it
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Con Proshower System

di Progress Profiles risultati perfetti

LA DOCCIA CON PIATTO A FILO pavimento
è una scelta pratica e molto alla moda,
ma per evitare brutti imprevisti e disagi bisogna
affidarsi alle soluzioni più innovative e a finiture di
primissima qualità. Proshower System è un sistema
brevettato da Progress Profiles per far defluire l’acqua da docce con piatto a filo pavimento. Cuore del
sistema è l’impermeabile pendenziato Proshower
Panel che, applicato prima delle piastrelle, garantisce la perfetta inclinazione abbreviando i tempi
di posa dei rivestimenti. Il nuovo Proshower Panel
Central, piatto doccia composto da due pannelli
agganciabili tra loro, ha un foro centrale che consente il corretto posizionamento dei sistemi di
scarico Proshower Drain Vertical e Proshower Drain
Lateral. Per un corretto deflusso delle acque verso
lo scarico, evitando ristagni maleodoranti, è stata
realizzata la canalina di raccolta Proshower Base
Drain - in acciaio inox - o Proshower Base Drain

Eco - in polipropilene (PP). Le due versioni sono
dotate di scarico con sifone orientabile a 360° e
di flange di testa removibili per collegare due o
più canaline; il sifone sotto la griglia è facilmente
ispezionabile e pulibile. Entrambe sono disponibili
in diverse lunghezze e corredate da diverse griglie
di finitura in acciaio inox. Per rifinire il perimetro
del piano è disponibile inoltre una serie di profili:
Proshower Profile Glass è adatto per il fissaggio
e sostegno del vetro protettivo; Proshower Profile
Wall e Proshower Profile Front sono invece idonei
a coprire e decorare la parte laterale e la parete
frontale a fianco del piatto doccia.
Proshower System coniuga flessibilità, funzionalità
ed estetica per soddisfare ogni esigenza in fatto
di sistemi di scarico e accompagnare il posatore in
ogni fase per un risultato finale impeccabile.

Perfect results with

Proshower System by Progress Profiles
LINEAR DRAIN SHOWER is a practical
choice for a modern bathroom, but to
avoid unexpected events and inconveniences it is
fundamental to choose the most innovative systems and first-quality finishes. Proshower System
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is the innovative solution patented by Progress
Profiles. To obtain a perfect slope of the shower
tray, the isolating Proshower Panel is a pre-sloped
shower pan that facilitates tile install by providing
an optimal pitch for efficient water drain reducing
greatly time required for tile installation. The new
Proshower Panel Central is a shower tray made up
of two panels that can be connected to each other
and has a central hole that allows the correct positioning of Proshower Drain Vertical and Proshower
Drain Lateral. For a perfect water flowing towards
the drain, Proshower Base Drain - in stainless steel
- and Proshower Base Drain Eco - in polypropylene
(PP) - are two shower channels equipped with
360° adjustable drain and removable head flanges for connecting two or more shower channels.
Available in different lengths and equipped with different stainless steel finish grids, they avoid malo-

dorous stagnation. For modern design the perimeter
of the shower basis is defined by stainless steel profiles of Proshower Profile’series: Proshower Profile
Glass is suitable for fixing glass slabs; Proshower
Profile Front and Proshower Profile Wall are instead
suitable to cover, decorate and finish the tiles that
are fixed of the wall in front of the shower tray ore
on the side wall beside the shower tray.
Proshower System features flexibility, functionality
and aesthetic to fulfill every requirement for shower
drain systems and to assist the installer at each
stage of the work for a perfect result.
Progress Profiles S.p.a.
Via Le Marze, 7 - 31011 Asolo (TV), Italy
Tel. +39 0423 950398 - Fax +39 0423 950979
www.progressprofiles.com
info@progressprofiles.com

RAIMONDI:

innovazioni continue per la posa
SPECIALIZZATA IN PRODOTTI per la posa dal
1974 Raimondi non viene a meno a suo DNA
improntato all’innovazione arricchendo la propria offerta con numerosi nuovi prodotti che verranno presentati
a Cersaie nel nuovo stand A17 padiglione 31A.
Tra questi Il banco di lavoro BM 180 Plus (brevettato)
progettato per essere la perfetta postazione di lavoro
per lastre di grande formato fino a 160 cm di larghezza. Infatti, con pochi semplici movimenti, la larghezza
del piano di lavoro può variare da un minimo di 100
cm ad un massimo di 150 cm. Sempre garantendo

la massima stabilità e robustezza. La lunghezza del
banco è di 180 cm. Collegando assieme due banchi si
ottiene quindi un piano di lavoro lungo 360 cm e largo
fino a 150 cm, ideale per ogni tipo di lastra ceramica.
BM 180 Plus è dotato di gambe ripiegabili per la
massima praticità di trasporto e stoccaggio.
Raimondi è inoltre nota per dare soluzioni anche a
quelle problematiche di posa che seppur poco ricorrenti
risultano particolarmente fastidiose quando si verificano. Per questo propone la nuova (brevettata) pedana
anti sbeccatura e anti graffio da utilizzare in combina-

zione con sistema livellante RLS (base/cuneo) che
evita potenziali accidentali danni in fase di livellamento
di piastrelle con finitura superficiale particolarmente
delicata. La pedana svolge contemporaneamente due
funzioni. Anti-sbeccatura: impedisce di danneggiare lo
spigolo della piastrella in fase di inserimento cuneo.
Anti-Graffio: evita che il cuneo entri in contatto con
la superfice piastrella. Inoltre la pedana può essere
utilizzata anche come multi-distanziale (1,5, 2 e 3
mm) rimovibile e riutilizzabile.
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RAIMONDI:

innovation for the tile installer
SPECIALIZED IN PRODUCTS for tiles installation
since 1974 Raimondi, according to its DNA,
will introduce at Cersaie (in the new stand A17 in
hall 31A) many new products. These include the BM
180 Plus bench (patented) tables designed to be the
perfect workstation for large format tiles up to 160
cm (5.3’) wide. In fact, with few simple movements,
the width of the worktop can vary from a minimum

of 100 cm (3.3’) to a maximum of 150 cm (5’).
Maximum stability and sturdiness are guaranteed at
any chosen width. The length of the table is 180
cm (5.9’). Connect two tables together to obtain a
worktop of 360 cm (11.8’) in length and width of up
to 150 cm (5’) which is perfect for tiles of any size.
BM 180 Plus is equipped with folding legs for maximum ease of transport and storage. Raimondi is also
known for providing
solutions to those
problems that, even
if not very frequent,
are particularly
annoying when they
occur. Within these
products there is
the new (patented)
anti-chipping and

anti-scratch platform to be used in combination with
the well-known RLS leveling system. It is designed
to avoid potential accidental damage during
installation of tiles characterized by a particularly
delicate top finishing. The platform performs two
functions at the same time. Anti-chipping: prevents
the edge of the tile to be damaged during wedge
insertion and tightening. Anti-scratch: prevents the
wedge to touch the tile and so to avoid any friction.
Furthermore, the platform can also be used as a
removable and reusable multi-size-spacer (1,5, 2
and 3 mm).
Raimondi S.p.A
Via R. Dalla Costa, 300/A - 41122 Modena, Italy
Tel. +39 059 280888 - Fax +39 059 282808
www.raimondispa.com
info@raimondispa.com
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OLTRE LA TENDENZA,
verso il custom made
di Donatella Bollani

Non solo nuove
collezioni ma un
sistema d’offerta che
unisce le produzioni
a catalogo con
le novità per
rispondere alle
richieste del mercato

È vero che al Cersaie ci si
aspetta di vedere le novità, non
resteremo delusi. Sono moltissimi i
prodotti che le aziende del Salone
della ceramica per l’architettura e l’arredo bagno hanno ideato e prodotto
per rispondere ad un mercato sempre
più internazionale e specializzato.
Ed è pur vero che si può, come sempre, parlare di tendenze nel settore
delle superfici ceramiche: tra mood già
noti, che trovano l’energia per proposte inedite, e novità che, in alcuni
casi, diventeranno le tendenze dei
prossimi anni.
Questa ricerca costante, estetica e tec-

BEYOND TRENDS,
towards customisation
We always look forward
to seeing new offerings at
Cersaie and as usual we won’t be
disappointed. The exhibitors taking
part in this year’s ceramic tile and
bathroom furnishings show have
once again developed a wide range
of products aimed at an increasingly
international and specialised market.
And as always, we can recognise
clear trends in the ceramic tile sector,
including both novel interpretations
of well-established products and
entirely new proposals, some of
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which are destined to become future
trends.
It is this tireless aesthetic and
technological research that enables
Italian exhibitor companies to truly
set themselves apart from their
international competitors.
The many buyers, installers and
architects attending the show are
already well aware of the unique
technical and performance qualities
of large-size thin tile. What they look
forward to discovering in Bologna
each year is the way in which these

nologica, è il vasto ambito entro il
quale le molte aziende italiane che
espongono sperimentano marcando spesso uno stacco importante dai
competitor internazionali.
Sono già note, al grande pubblico
di buyer, posatori e progettisti, le
peculiarità tecniche e le performance
delle lastre di grandi dimensioni e
dagli spessori ridotti ma quello che
si impara a Bologna, ogni anno, è il
modo di reinterpretare i grandi formati, dandogli un significato nuovo
che si coniuga con i più attuali paradigmi dell’architettura.
È nota anche la tensione a definire,

CERGALLERIA

oltre alle gamme di grandi dimensioni, una serie di sotto-formati (piccoli
o piccolissimi, preziosi e dalle geometrie e finiture sorprendenti), che
vanno a completare le nuove serie
creando molte inedite reinterpretazioni progettuali anche dei prodotti a
catalogo.
Il percorso di cambiamento che le
aziende del comparto ceramico
hanno intrapreso negli ultimi anni,
innovando l’intero ciclo di produzione e cambiando l’approccio alla
manifattura anche per rendere più
flessibile l’intero processo, ci testimonia della necessità di competere in

contesti instabili e di consolidare la
propria presenza nel settore del Contract. Questo nuovo modo di presidiare i mercati lo si legge nei prodotti
che vedremo al Salone, anche in quella gamma di proposte che lavorano
sui grandi formati, dedicati a superfici
sempre più estese, indoor e outdoor, e
involucri architettonici, ma facilmente
declinabili in elementi di arredo, top
e accessori. E per conquistare pubblici più ampi, si dovrà continuare a
sostenere la conoscenza della ceramica quale materiale, bello, igienico e
sostenibile, sperimentandone nuovi
utilizzi.
donatella_bollani@libero.it

Not just new collections but an entire value proposition that
combines catalogue products with new offerings tailored to
market demands
large-size tiles are reinterpreted and
adapted to the needs of contemporary
architecture.
Alongside the wide range of large
sizes, another key trend is the
creation of smaller sub-sizes – in
many cases with striking geometries
and finishes – which complement
the new collections and offer scope
for original interpretations of existing
products.
The process of change undertaken

by ceramic companies in recent
years, which involves innovating the
entire production cycle and adapting
manufacturing operations to make the
entire process more flexible, reflects
the need to compete in a volatile
market and to strengthen companies’
presence in the contract furnishing
sector. This new market approach
is reflected in the products we can
expect to see at the show, including
large-size tiles which are designed

for ever bigger indoor and outdoor
spaces and architectural envelopes but
can easily be adapted to furnishing
elements, worktops and accessories.
To reach out to a broader public,
we must continue to promote an
awareness of ceramic as an attractive,
hygienic and sustainable material
while exploring new areas of use.
donatella_bollani@libero.it
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COLOROBBIA
Via Bucciardi, 35 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel 0536 9155 - Fax 0536 831650
digital.colorobbia.com - marketing@colorobbia.it

C-Glazes digital e AIR (Air-friendly Inks Range) tecnologia digitale nel rispetto dell’ambiente
In occasione di Cersaie e Tecnargilla 2018, Colorobbia
presenta in anteprima la sua nuova serie di prodotti speciali
C-Glazes digital studiati per la preparazione di smalti a base
acqua, per sistemi di applicazione digitale ad alto scarico.
Grazie anche ad una intensa collaborazione con Durst per
ciò che riguarda il sistema applicativo e Tecnografica per
ciò che riguarda il design, questi prodotti sono già stati
industrializzati presso un’importante ceramica italiana,
mostrando la possibilità di creare attraverso l’applicazione
digitale rilievi 3D su supporti lisci senza l’utilizzo di
tamponi e combinare finiture diverse sulla stessa piastrella,
ottenendo design unici e distintivi nel mercato delle
piastrelle di ceramica. In confronto agli inchiostri ad effetto,
infatti, i prodotti C-Glazes digital permettono di ottenere un
effetto ceramico molto più evidente e risaltato.
La nuova serie di prodotti C-Glazes digital è stata studiata
appositamente per permettere la combinazione di superfici
diverse sulla stessa piastrella (matt/lucido); inoltre, la
possibilità di sincronizzare digitalmente rilievi 3D e grafica
consente di realizzare un numero potenzialmente infinito
di piastrelle totalmente diverse l’una dall’altra, con una più
fedele imitazione dei materiali naturali.
Tutte queste performance sono state sviluppate prestando
la massima attenzione agli aspetti ambientali associati
al processo di fabbricazione delle piastrelle ceramiche,
elemento quest’ultimo che ha guidato anche lo sviluppo del
concetto AIR (Air-friendly Inks Range) per una decorazione
al 100% digitale di formati extra large di porcellanato:
grazie all’alto contenuto d’acqua degli inks AIR, infatti,
Colorobbia permette di abbassare drasticamente i valori
delle emissioni atmosferiche, rispetto agli inchiostri inkjet a
base organica. Il set completo, ovvero gli inchiostri colorati
e da sfondo/protezione, garantisce i migliori risultati in
termini di qualità dell’immagine grazie ad una compatibilità
ottimale tra gli inchiostri e, naturalmente, permette
di abbattere notevolmente gli odori sgradevoli. Sia gli
inchiostri della serie AIR che i prodotti C-Glazes
digital si puliscono semplicemente con acqua,
senza generare rifiuti tossici. Ciò consente di
eliminare eventuali cleaner organici e permette
un riciclo degli imballaggi più comodo ed
economico. Oltre ai vantaggi ambientali, tutti
i prodotti digitali che contengono acqua sono
totalmente compatibili tra loro, permettendo
così di ottenere piastrelle finite di alto valore,
decorate in alta definizione e con un’ottima
nitidezza di immagini. Colorobbia vi invita a
visitare gli stand di Cersaie (Pad. 33 - Stand
A2-C5) e Tecnargilla (Pad. C2 - Stand 001).
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C-Glazes digital and AIR (Air-friendly Inks Range) digital technology respecting the environment
On the occasion of Cersaie and Tecnargilla 2018, Colorobbia
will present a preview of its new series of special products,
called C-Glazes digital, specifically designed for the
preparation of water-based glazes for digital high lay-down
application systems. Thanks to the intense cooperation with
Durst for what concerns the application system, and with
Tecnografica in terms of design, these products have already
been industrialised in an important Italian ceramic company,
where they have showed the possibility to digitally create
3-D reliefs on smooth tiles without the use of moulds, and
to obtain different finishes on one single tile, thus obtaining
designs that are unique and distinctive in the whole ceramic
tile market. In fact, when compared to effect inks, C-Glazes
digital products make it possible to obtain a much more
evident and enhanced ceramic effect.
The new C-Glazes digital series has been specifically designed
to allow the combination of different surfaces on the same tile
(matt/glossy). Moreover, the possibility to digitally synchronise
3-D reliefs and graphics allows to create a potentially
infinite number of tiles, totally different one from another
and with a more faithful imitation of natural materials. All
these performances have been developed paying the utmost
attention to the environmental aspects associated with the
manufacturing process of ceramic tiles, being this latter
an element that has also guided the development of AIR
(Air-friendly Inks Range) as a concept, for a 100% digital
decoration of extra-large porcelain tiles. In fact, thanks to the
high water content of AIR inks, Colorobbia makes it possible
to drastically lower the values of atmospheric emissions,
when compared to organic-based inkjet inks. The complete
set - that is, the coloured and background / protection inks
- provides the best results in terms of image quality, thanks
to the perfect compatibility between inks and, of course,
allows to significantly reduce unpleasant odours. Both the AIR
series inks and the C-Glazes digital products can be cleaned
simply with water, without generating any toxic waste. This
means the elimination of any organic cleaner and allows a
more convenient and inexpensive recycling of packaging. In
addition to the environmental benefits, all digital products
that contain water are totally compatible with each other,
thus obtaining highvalue ceramic tiles,
decorated in high
definition and with
excellently sharp
images. Colorobbia
invites you to
visit the stands of
Cersaie (Hall 33
Stand A2-C5) and
Tecnargilla (Hall C2
Stand 001).
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COLORITALIA BONET
Via Monte Bianco, 80 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel 0536 845220 - Fax 0536 845412
www.coloritalia.it - info@coloritalia.it

Colorcer® CF 69 Inglaze under 100 e Colorcer® CA
Onglaze under 100 - nuove serie green
Negli ultimi due anni Coloritalia Bonet ha intrapreso una
ricerca molto impegnativa volta ad offrire ai produttori
di ceramica artistica e tableware linee di prodotti eco
friendly.
Oggi Coloritalia Bonet è dunque in grado di presentare la
nuova serie Colorcer® CF 69 inglaze under 100, colori per
1200° con presenza di piombo non oltre i
100 ppm, come indicato dalle più severe
regolamentazioni attuali per la ceramica
destinata al food and beverage.
La presenza di piombo sotto i 100 ppm è
assicurata non solo dalle materie prime
lead free, ma soprattutto dal controllo
strettissimo di tutti gli step del processo
produttivo ed ha richiesto uno studio
approfondito di tutto il ciclo e dei macchinari più adatti per assicurare la qualità
dei prodotti presentati.
La stessa ricerca verso prodotti con sempre più basso impatto di metalli pesanti è
stata dedicata anche ai coloranti per ceramica con ottimi
risultati.
I tecnici e i commerciali di Coloritalia sono lieti di presentare le caratteristiche tecniche ed estetiche delle nuove
serie a Cersaie 2018 (pad. 33 - stand A24 B 17.
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Colorcer® CF 69 Inglaze under 100, Colorcer® CA
Onglaze under 100 - new green series

In the last two years, Coloritalia Bonet has embarked on a
highly demanding research aiming at offerinf to artistic and
tableware ceramics ecofriendly product series.
Today, Coloritalia Bonet is able to present the series Colorcer
CF 69 inglaze under 100, colors for 1200 degrees with a
presence of lead not higher than 100 ppm, as required by the
most restrictive regulations for ceramics destined to food and
beverage.
Also the historic CA onglaze lead free series, now lead free
under 100, falls also within the rigid parameters for the
presence of lead. Also in this case, the
shades have been made more intense,
staying within the already existing color
palette.
The presence of lead under the 100 ppm
is ensured not only by lead free raw
materials, but also, and even more, by
the ultra-strict control of all the steps in
the production cycle, and has required a
careful study of the whole cycle and of
the most suitable machineries to endure
the quality of the presented products.
Coloritalia’s technicians and sales clerks
will be more than willing to present the
technical and aesthetic features of the new series during
Cersaie 2018, pad 33 stand A24 B 17.
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MENESTRELLO CERAMICHE
Via Emilia Romagna, 83 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 819211- Fax 0536 800096
www.menestrello.it - menestrello@menestrello.it

Ricerca di alta qualità, creazione artistica e
tecnologie digitali
Creatività, ricerca e innovazione tecnologica sono le
regole su cui Menestrello Ceramiche ha fondato e
basato la propria filosofia aziendale. Un ritorno, quindi,
alle proprie origini artistiche ed artigianali, ma con
un’inevitabile attenzione allo sviluppo delle nuove
tecnologie decorative, con particolare riferimento al
mondo digitale. L’utilizzo di plotter, stampanti digitali
a colori e metalli preziosi confermano l’importanza di
questa fondamentale scelta aziendale, volta a fornire
alla propria clientela un servizio sempre di alta qualità,
sia dal punto di vista della ricerca che produttivo. Ma è
anche alla formazione di un valido ed efficiente gruppo
di lavoro che Menestrello Ceramiche si è cimentata negli
ultimi anni, perché l’aspetto innovativo e tecnologico ha
senso e valore se supportato dalle persone, coloro che
con il proprio impegno, professionalità e serietà incarnano
l’identità aziendale.
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High quality research, artistic creation and
digital technologies
On these rules Menestrello Ceramiche has founded and
based its company philosophy.
A return, therefore, to their artistic and craft origins, but
with an inevitable focus on the development of new
decorative technologies, with particular reference to the
digital world.
The use of plotters, digital color printers and precious
metals, confirm the importance of this fundamental
company choice, aimed at providing its customers with a
high quality service, both from the point of view of research
and production.
But it is also the formation of a valid and efficient working
group that Menestrello Ceramiche has tried in recent
years because the innovative and technological aspect has
meaning and value if supported by people, those who with
their commitment, professionalism and seriousness, embody
the current corporate identity.

PARETI CREATIVE
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METCO
Via G. Galilei, 4 - 40053 Valsamoggia Loc. Monteveglio (BO)
Tel. 051 830393 - Fax 051 830066
www.metco.it - info@metco.it

SinkMet - estetica naturale con tecnologia di alto
livello
Metco ha compiuto un ulteriore passo in avanti nella
produzione ceramica con un’innovazione esclusiva e di
altissima qualità che i responsabili dell’azienda definiscono
“chimica viva”. Il porcellanato tecnico raggiunge
una nuova dimensione decorativa con Metco che ha
sviluppato la creazione di colori mediante l’interazione
chimica dei metalli, ottenendo una gamma cromatica
basica, ma che racchiude tutti i colori esistenti in natura,
attraverso la penetrazione delle sue formulazioni nella
piastrella ceramica. In questo senso, la linea di prodotti
Sinkmet prevede colori penetranti, compatibili con tutte
le stampanti, partendo da un set di base che permette
di creare inchiostri su misura. Allo stesso tempo, il
suo ventaglio di quadricromia è ampliabile in modo
esponenziale aggiungendo metalli come l’oro. Gli
inchiostri penetrano nella piastrella, dando vita ad un gres
porcellanato dalle caratteristiche e qualità uniche. Tra
queste caratteristiche, come sottolineano i responsabili
dell’Azienda, Claudio Casolari e Iuri Bernardi, spicca il
fatto che questi colori “sono eterni e non necessitano
di strati di copertura o protezione, poichè l’interazione
tra le formulazioni chimiche e i metalli con la piastrella
conferisce una finitura superficiale levigata di alta qualità
che spesso migliora l’aspetto naturale del materiale
imitato, come accade, ad esempio, con alcuni marmi”.
Inoltre, questo metodo creativo, utilizzando le tecnologie
più all’avanguardia, conferisce ai prodotti un alto profilo
ergonomico ed uniforme ed evita incidenti connessi al grip
e al degrado della superficie. In
questo senso, va sottolineato
anche che, oltre ad avere
caratteristiche antibatteriche,
il sistema utilizzato da Metco
conferisce alle piastrelle un
effetto antiscivolo, rendendole
idonee all’applicazione in aree
ad alto calpestio.
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SinkMet - natural aesthetics with high level
technology
Metco has taken another step forward in ceramic production
with an exclusive, top-qualityinnovation defined by the
company managers as “living chemistry”. Technical porcelain
stoneware reaches a new decorative dimension thanks to
Metco, which has developed a series of colours through the
chemical interaction of metals, obtaining a colour range
that is basic but contains all the colours existing in nature
and making the chemicals penetrate right into the ceramic
tile body. The Sinkmet product range therefore offers
deep colours, compatible with all printers, starting from a
basic set that enables customized inks to be created. At
the same time, its range of four-colour processes can be
extended exponentially by adding metals such as gold. The
inks penetrate the tile, giving rise to porcelain stoneware
with unique characteristics and qualities. One of its more
outstanding characteristics, as company managers Claudio
Casolari and Iuri Bernardi stress, is the fact that these
colours “are everlasting and do not need a covering or
protective layer, given that the interaction between the
chemicals and the metals with the tile give a high-quality
polished surface finish that often enhances the natural look
of the material being imitated, as happens, for example,
with some marbles”. Moreover, this creative process using
highly cutting- edge technologies gives the products an
extremely ergonomic, uniform profile and avoids adverse
incidents linked to surface grip
and deterioration. It should
therefore be noted that, apart
from having antibacterial
characteristics, the system used
by Metco gives the tiles a nonslip effect that makes them
suitable for laying in areas of
heavy pedestrian traffic.
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STYLGRAPH
Via Valle D’Aosta, 38 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel +39 0536 805611 - Fax 0536 801725
www.stylgraph.com - export@stylgraph.it

Ricerca tecnologica, innovazione di prodotto
ed evoluzione continua
Ricerca, innovazione, evoluzione. L’ordine non è casuale,
il movimento è costante. Dal 1984 il variopinto universo
Stylgraph è in continuo mutamento e non accenna a fermarsi.
Mantenersi per così tanto tempo sulla cresta dell’onda
nonostante gli epocali cambiamenti del settore ceramico negli
ultimi decenni non è impresa da poco.
A monte, una vision aziendale futuribile e un’imponente
azione di ricerca, che unite individuano in anticipo le prossime
innovazioni: elaborarle e proporle al meglio ai propri clienti è
ciò che Stylgraph persegue da oltre trent’anni.
Tutto ciò la rende un’azienda aperta al futuro, al
cambiamento e in costante evoluzione. Punto focale di questo
processo è l’ampliamento progressivo dei propri confini
territoriali e culturali.
Se la sede di Sassuolo è stato il punto di partenza e quella di
Castellón la prima tappa, gli uffici in Cina, India e Iran sono
ulteriori traguardi raggiunti; ma siamo pronti a scommettere
che non saranno gli ultimi.
L’anno ceramico si conclude come di consueto al Cersaie di
Bologna dove Stylgraph è lieta di presentare le ultimissime
collezioni create ad hoc per la manifestazione sulla base dei
trend di interior design del momento.
Stylgraph propone poi regolarmente meeting, eventi ed
iniziative a tema nella storica sede di Via Valle D’Aosta, dove
nelle vaste sale mostra materiali naturali, creazioni manuali
uniche e superfici all’avanguardia si snodano in un percorso
di grande impatto visivo ed emozionale.
La graduale opera di rinnovamento dell’edificio ha da poco
toccato anche tutto il piano attinente gli uffici e il laboratorio
manuale, da
sempre fiore
all’occhiello
dell’azienda; una
ragione in più,
se ne servisse
una, per visitare
Stylgraph.
Un partner
affidabile
per grafiche,
superfici e
progetti di
qualità dal
brillante passato,
ma da un ancor
più sgargiante
futuro.
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Research into technology, product innovation,
and continuous evolution
Research, innovation, evolution. The order is not random,
the movement is constant. The colourful universe of
Stylgraph has been constantly changing since 1984, and
shows no sign of stopping. Riding on the crest of the wave
for so long despite the recent epoch-making changes in the
ceramic industry is no small feat.
It requires a future-proof corporate vision and an impressive
research effort, which together are able to identify and
anticipate the next innovations. This is what Stylgraph
has been pursuing for more than thirty years, successfully
developing these innovations and offering them to its
customers. This makes it a forward-looking company open
to change and in constant evolution. This process focuses
on the progressive expansion of the territorial and cultural
boundaries.
The Sassuolo plant was the starting point and the Castellón
plant was the first step, while the offices in China, India and
Iran are additional goals that have been achieved, but we
can bet they will not be the last.
The ceramic year ends as usual at the Cersaie of Bologna
where Stylgraph presented the latest collections created
specifically for the event based on current interior design
trends.
Stylgraph also regularly proposes meetings, events and
themed initiatives in its historic headquarters in Via Valle
D’Aosta where the large exhibition halls feature natural
materials, unique manual creations and cutting-edge
surfaces that unwind along a path of great visual and
emotional impact.
The gradual renovation of the building recently affected
the entire floor
with the offices
and manual
laboratory, which
has always been
the showpiece of
the company; one
more reason, if
you needed one,
to visit Stylgraph.

A reliable partner for
high quality graphics,
surfaces and projects
with a bright past,
but an even brighter
future.

We
design
surfaces.
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SIGNITALY POLIGRAPH
Via S. G. Evangelista, 40/42 - 41042 Spezzano (MO)
Tel 0536 845185- Fax 0536 845346
www.signitalypoligraph.it - info@signitalypoligraph.it

Decori, colore e texture per superfici ceramiche,
piccoli formati e complementi d’arredo
Si conferma anche quest’anno la tendenza di lastre
ceramiche di grandi e vari formati, per una progettazione
d’interni ed esterni che non ponga limiti al progettista e
alla grafica, sdoganando anche la varietà estetico-materica.
Grazie al progredire delle innovazioni in campo tecnico,
si iniziano ad esplorare molteplicità di materiali naturali o
texture prima escluse dal progetto grafico destinato alle
produzione di grandi lastre.
Le superfici ceramiche ormai detengono i primi posti tra i
rivestimenti per pavimentazione o murali, allargandosi al
complemento d’arredo: il decoro diventa quindi, anche in
SignItaly Poligraph, fondale customizzabile, dove il segno
grafico e le geometrie in genere
si fanno contemporanee e
innovative, anche grazie all’uso
dei colori, dei chiaro-scuri, del
bianco e nero. Anche il floreale,
un tempo trascurato da molti
mercati, trova ora un suo
spazio, divenendo strumento
scenografico, mentre i piccoli
formati, accanto ai grandi,
sembrano acquisire sempre più
carattere. La ricerca di SignItaly
Poligraph come sempre si
muove in questa direzione, e
anzi ne anticipa le tendenze.
Assolutamente degne di nota
sono poi le nuove
strutture, geniali
nella volontà di
sfruttare la terza
dimensione a vari
livelli di profondità,
che l’innovazione
tecnologica può
finalmente offrire.
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Decorations, colors and textures for ceramic
surfaces, small sizes and furnishing accessory
This year too the trend towards ceramic slabs of large and
various formats is confirmed, for an interior and exterior
design that does not set limits to the designer and graphic
itself, also legitimizing the aesthetic-matter variety. Thanks
to the progress of innovations in the technical field, we are
starting to explore ranges of natural materials or textures,
previously excluded from the graphic project intended for
the production of big slabs.
The ceramic surfaces are now holding the first places
among the coverings for floors or walls, widening to the
furnishing accessory: the decoration therefore becomes,
at SignItaly Poligraph too, a customizable background,
where the graphic sign and the geometries in general are
now contemporary and innovative, also thanks to the use
of colors, of light and dark, of black and white. Even the
flowers, once neglected by many markets, now find their
own space, changing into a
scenographic instrument, while
the small sizes, next to the
large ones, seem to acquire
more and more character. The
research of SignItaly Poligraph
as usual moves in this direction,
and indeed anticipates trends.
In addition the new structures
are absolutely worthy of
attention, ingenious in their
intention to exploit the third
dimension at various levels of
depth that the technological
innovation can finally offer.
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POLLINI HOME
Via dell'Artigianato, 2/B - 42031 Muraglione di Baiso (RE)
Tel 0522 845346
www.pollinihome.it - luca@pollinihome.it

Soluzioni di arredo ceramico tra design e
artigianalità
Il 2018 conferma la ceramica come regina indiscussa di
ogni piano d’appoggio. Materiale sempre più elegante e
resistente è perfetto per creare mobili per ogni ambiente.
Che siano tavoli, top da bagno, cucina, mobili, mensole,
sedute, reception, Pollini Home lavora con aziende
ceramiche, architetti e professionisti del design per creare
arredi customizzati e unici.
Pollini Home offre un servizio in equilibrio tra design e
artigianalità. Si avvale di macchinari all’avanguardia per
creare arredi partendo da lastre ceramiche larghe fino a
160x320 cm che vanno da uno spessore di 3mm a 20mm.
Pollini Home utilizza materiali come ferro, legno e acciaio
a supporto delle lavorazioni o come elementi strutturali
e decorativi per consegnare al cliente un mobile finito e
capace di resistere nel tempo.
La mission di Pollini Home si riassume in tre semplici
parole: collaborazione, affidabilità, creatività.

Ceramic decor solutions between design and
craftmanship
2018 confirms ceramic as the queen of every surface: elegant
and hard-wearing, it’s the perfect material to create furniture.
Pollini Home works with ceramic companies, architects and
designers to make tables, kitchen and bathroom tops, doors,
bath tubs, showers, shelves, volumes, receptions and other
unique pieces customized according to the client’s needs.
Pollini Home offers a service in balance between design and
craftmanship. With the use of breakthrough machinery Pollini
Home makes unique furniture starting from ceramic slabs up
to size 160x320 cm and of thicknesses that go from 3mm to
20mm.

Pollini Home provides
support elements and
structures made of iron,
steel, other metals and
wood to deliver to the
client a finished and
durable piece of furniture.
Pollini Mission could be
summarized in three simple
words: collaboration, realiabilty,
creativity.
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VIDRES
Via Antica Cava, 60 - 41042 Spezzano (MO)
Tel. +39 0536 1702880 - Fax 0536 1702833
www.vidres.com - vidresitalia@vidres.com

Rocker, Kratos, Ultralux - tecnica per effetti
tridimensionali e smalti morbidi, semi lucidi
A Cersaie, Vidres S.A. presenta varie ed innovative idee che
mostrano le attuali tendenze del mercato e le tecnologie più
avanzate di decorazione digitale Digit All.
La novità più importante è Digit All, la tecnologia che prevede
l’utilizzo totale dell’applicazione in digitale, smalti, metalli,
lustri, colle e graniglie, sostituendo tutti i processi, applicazioni
delle linee tradizionali.
Rocker è una tecnica molto versatile basata
su un’applicazione digitale combinata ad
applicazioni classiche, con l’obiettivo di
ottenere un effetto tridimensionale di rilievo.
Rocker può essere utilizzata tanto per la
realizzazione di rilievi di pietra, come per una
gran varietà di texture (pelli, tessuti, decori,
disegni geometrici). Inoltre, questa tecnica
può essere anche applicata a rivestimenti e
pavimenti, fornendo una rifinitura di gran
realismo e valore estetico. La maggioranza
dei modelli presentati sono stati parzialmente
o completamente realizzati applicando
la tecnica Rocker. Per quello che riguarda
le rifiniture di pietre in grès porcellanato,
possiamo sottolineare le collezioni di Calcare,
Pulpis e Piasentina; per quanto riguarda i legni, il rovere e legni
vintage; una collezione di lastre metalliche, cementi, marmi,
trencadís, con finiture naturali, lappato matt e lucido levigato.
Riguardo al rivestimento, possiamo segnalare i tessuti,
mosaici, pelli e textures che emergono per lo spettacolare
effetto di tridimensionalità con straordinaria facilità d’uso ed
implementazione nelle linee smaltate.
Un’altra gamma di prodotti presentati in fiera sono gli smalti
Kratos. Questa famiglia di smalti unisce diverse caratteristiche
tecniche eccezionali come, per esempio, R12 che al tatto si
presenta con una superficie morbida, ottenendo ottimi risultati
di abrasione PEI 5. Questi smalti sono nati
per l’esigenza di migliorare le caratteristiche
tecniche di progetti da esterno ed interno,
avendo una superficie gradevole al tatto.
Altri prodotti specifici per il rivestimento sono
stati presentanti in una completa collezione
di smalti lustrati chiamati Ultralux, realizzata
in colori di ultima tendenza e di aspetto semi
lucido.
Oltre a ciò, Vidres continua a presentare
proposte di materiali a elevata richiesta di
mercato come, per esempio, lastre metalliche,
tessuti con finiture HDR, graniglie Kerinox
levigate e un cemento con finitura Glimker.
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Rocker, Kratos, Ultralux - technique for threedimensional effects and soft, semi-glossy glazes
At Cersaie, Vidres S.A. will be presenting a variety of
innovative ideas that showcase the current market
trends and the most advanced Digit All digital decoration
technologies. The most important of these new
developments is Digit All, the technology that replaces
all the processes and applications of the
traditional lines with the exclusive use of a
digital application for glazes, metals, sparkling
elements, glues and grits.
Rocker is a highly versatile technique, based
on a digital application combined with classic
applications, with the aim of obtaining a
three-dimensional relief effect. Rocker can be
used both for creating stone relief effects and
for a large variety of textures (leather, fabric,
decorations, geometric designs). In addition,
this technique can also be applied to floor and
wall coverings, providing an extremely realistic,
attractive finish. Most of the models presented
have been partially or fully created using the
Rocker technique. As regards the stone finishes
in porcelain stoneware, especially worth mentioning are
the Calcare, Pulpis and Piasentina collections; as regards
woods, oak and vintage woods; a collection of metal sheets,
concrete, marble and trencadís, with natural, matt lapped
and polished glossy finishes.
With regard to wall coverings, worth mentioning are
the fabrics, mosaics, leathers and textures that boast a
spectacular three-dimensional effect, and are extraordinarily
easy to use and implement in the glazed lines.
Another range of products ready to be presented at the show
are the Kratos Glazes, which boast a variety of exceptional
technical characteristics, such as R12 slip
resistance, although the surface is soft to the
touch, for excellent PEI 5 abrasion resistance.
Created to improve the technical characteristics
of outdoor and indoor products, it nonetheless
has a surface that’s pleasant to the touch.
Other specific wall covering products were
presented in a complete collection of sparkling
glazes called Ultralux, created in trend-inspired
colours and with a semi-glossy appearance.
In addition to the above, Vidres continues to
present materials that are highly sought after
on the market, such as metal sheets, fabrics
with HDR finishes, polished Kerinox grits and a
concrete with a Glimker finish.
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POLLINI MOSAICI
Via della Repubblica, 1/c - 42014 Roteglia (RE)
Tel 0536 853085 - Fax 0536 851083
www.pollinimosaici.it - info@pollinimosaici.it

Nuove forme e tecniche innovative per una
mescolanza di stili
La tendenza del 2018 per gli interni è segnata dalla
mescolanza di stili. Il design essenziale degli ambienti viene
ravvivato da dettagli inattesi: mosaici che sottolineano e
dividono gli ambienti di casa senza muri e decori che danno
carattere e calore a ogni superficie.
La ricerca di nuove forme e di nuove tecniche innovative è
sviluppata da Pollini Mosaici con una visione artigianale che
permette la realizzazione di prodotti unici nel suo genere,
utilizzati per personalizzare rivestimenti e pavimenti.
La mission di Pollini Mosaici si può riassumere in tre semplici
parole: creatività, collaborazione, affidabilità.
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New shapes and technical research for mixing styles

2018 interior design trend is all about mixing styles.
Minimal structures are combined with unexpected colorful
and geometric details: mosaics that create different spaces
without walls and decorations that give brightness and
personality to every surface.
Pollini Mosaici realizes its products with extreme care;
that’s the cornerstone of its philosophy. New shapes and
technical research come along with a handcrafted vision:
the result is a unique product that can be used as floor and
wall cladding.
Pollini Mosaici’s mission can be summarized in three
simple words: creativity, collaboration, reliability.
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RB DI ROMANI B. E C.
Via Ancora, 245 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 811384 - 0536 811540
www.rbtaglio.it - info@rbtaglio.it

Lavorazioni di taglio e incollagio
anche di grandi formati
RB di Romani è, da oltre quattro decenni, un’azienda
specializzata nel taglio e nell’incollaggio di materiale
ceramico. In un mercato come quello ceramico che
continua ad evolversi, il taglio, la bisellatura, la
squadratura e l’incollaggio sono lavorazioni
che necessitano grande competenza e
professionalità, al fine di soddisfare in
modo tempestivo le richieste dei clienti.
RB di Romani si contraddistingue per
la crescita tecnica e tecnologica dei
lavoratori e degli impianti, arrivando
perfino a lavorare grandi formati, fino al
1300x1300. La famiglia Algeri e Romani
gestisce l’azienda da tre generazioni con
passione e impegno, garantendo così un tasso di
contestazioni quasi nulla, un’alta resa delle lavorazioni e
tempi di consegna velocissimi.

Cutting and bonding also for large sizes
For over four decades, RB di Romani has been specialising in
the cutting and gluing of ceramic material. In a continually
evolving market like this, cutting, chamfering, squaring and
gluing are processes that require significant professional
expertise, in order to provide a timely response to customers’
requests. RB di Romani is renowned for the technical and
technological development of its systems, which can work
even with large sizes of up to 1300x1300. The Algeri
and Romani family has been running the company
with enthusiasm and commitment for three
generations, thus guaranteeing almost zero
claims, excellent performance and extremely
fast delivery times.

RB Taglio viene fondata nel 1977 da Romano
Romani. Da oltre un ventennio al timone ci sono
la ﬁglia Brunella e il genero Giorgio Algeri che,
assieme ai ﬁgli Thomas e Francesco, continuano
a servire le maggiori realtà del mondo ceramico.
Professionalità, disponibilità e competenza sono
i pilastri su cui è stata costruita l’azienda, che da
quarant’anni è conosciuta per il taglio, la bisellatura, la squadratura, l’incollaggio di materiale
ceramico. Nel 2017 c’è stato un importante aggiornamento del parterre tecnologico aziendale.
La sede (di oltre 2000mq coperti) è stata attrezzata anche per taglio e bisellatura di grandi formati, ﬁno a 1300x1300. La lavorazione dei
grandi formati, ormai richiesta dal mercato,
andrà quindi ad aﬃancare procedimenti ormai
consolidati quali l’incollaggio su rete e la burattatura, per porre l’azienda sempre al passo coi
tempi. Il tasso di contestazioni quasi nullo, l’alta
resa e la puntualità delle consegne rimangono i
capisaldi di questa storica realtà industriale.
RB di Romani Brunella e C. Snc
Via Ancora n. 245, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536 811384 - info@rbtaglio.it
2018 settembre/ottobre CER 115
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Zschimmer & Schwarz ceramco
Via dei Falegnami, 7 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel 0536 804659 - Fax 0536 807168
www.ceramco.it - info-zsce@zschimmer-schwarz.com

Aquabond - leganti Ink Jet a base acqua
A quattro anni di distanza dall’uscita sul mercato della
gamma di inchiostri water based Aquacolor, Zschimmer &
Schwarz Ceramco aggiunge un ulteriore tassello al proprio
personale percorso presentando in anteprima Aquabond,
la nuova serie di colle a base acqua frutto della naturale
inclinazione dell’azienda verso sperimentazione, ricerca e
innovazione.
Attraverso l’introduzione dei propri leganti per tecnologia
digitale Ink Jet, ZS Ceramco ha aperto ormai da tempo
la strada alla possibilità di decorare mediante l’uso di
graniglie vetrose e polveri ceramiche consentendo, grazie
all’applicazione sincronizzata di legante e inchiostri, il
raggiungimento di effetti materici ad altissima definizione.
Evolvendo quindi la tecnologia delle colle a base solvente
in tecnologia a base acqua, ZS Ceramco continua a dare
risposte a necessità produttive sempre più performanti
provenienti da un mercato esigente e in costante
trasformazione.
La colla Aquabond è costituita da due componenti
(Aquabond Alpha + Aquabond Beta) che reagiscono
chimicamente in modo estremamente rapido, quasi
immediato, formando un gel in grado di mantenere
un’alta definizione di stampa e aumentare notevolmente i
tempi di drenaggio sul supporto ceramico.
Il prodotto può anche essere utilizzato come
monocomponente nel caso in cui non venga
richiesta un’elevata definizione, come ad esempio
in concomitanza di applicazioni a campo pieno.
Nondimeno la performance, anche in questo caso, risulta
sostanzialmente superiore a quella fornita dai collanti a
base solvente.
Aquabond, grazie alla sua formula studiata all’interno
dei laboratori aziendali dotati di strumentazioni ad alta
tecnologia, garantisce un forte ancoraggio della graniglia
(o della polvere ceramica) che può oscillare, in termini
di quantità, da pochi a diverse centinaia di grammi per
metro quadrato.
La colla ad alto potere legante, non contenendo al suo
interno prodotti in sospensione, elimina infine ogni
eventuale problema legato alla sedimentazione all’interno
delle testine di stampa, rispondendo - grazie alla propria
formulazione e alle modalità applicative - ai requisiti di
ecosostenibilità e rispetto dell’ambiente nei confronti
dei quali Zschimmer & Schwarz Ceramco è da sempre
sensibile.
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Aquabond - water based ink jet adhesives
Four years after the launch of its Aquacolor range of water
based ink jet inks, Zschimmer & Schwarz Ceramco adds
another milestone product to its offering with Aquabond, a
new series of water based adhesives, the natural outcome
of the company’s commitment to experimentation,
research and innovation.
In introducing its own adhesives for ink jet digital
technology, ZS Ceramco has opened up the option of
decorating with vitreous grits and ceramic powders, thus
making it possible, thanks to the synchronised action of
adhesive and ink, to achieve very high definition textured
effects.
By developing solvent based adhesive technology into a
water based approach, ZS Ceramco continues to respond
to the ever more demanding production requirements of
the fast moving ceramic market.
Aquabond is a fast-acting two-component adhesive
(Aquabond Alpha + Aquabond Beta) that forms a gel
capable of maintaining a high print resolution and
considerably increasing the drainage time on the ceramic
substrate.
The product may also be used as a mono-component
adhesive if very high definition is not a requirement, for
instance when used in full field applications. Even in this
case, however, performance is still considerably higher
than that of solvent based adhesives.
Aquabond, thanks to its formulation, developed by
the company’s laboratories with their cutting edge
instrumentation, provides strong anchoring of the grit or
ceramic powder in a range of just a few grams to several
hundred grams per square metre, depending on the
application.
The high bond adhesive does not contain products in
suspension, and thus eliminates all problems associated
with sedimentation inside the print head, satisfying –
thanks to its unique formulation and application – the
most stringent eco-sustainability and environmental
requirements, always a priority issue for Zschimmer &
Schwarz Ceramco.
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SMALTICERAM
Via della Repubblica, 10/12 - 42010 Roteglia (RE)
Tel 0536 864811- Fax 0536 851233
www.smalticeram.it - unicer@smaticeram.it

SJ 7000 - serie di inchiostri ad alta concentrazione e
componente liquida di nuova formulazione
Lo sviluppo della stampa digitale ha portato una vera
rivoluzione nel settore ceramico. Macchine sempre più
elaborate e testine di stampa sempre più performanti
consentono di raggiungere standard produttivi di altissimo
livello. Il colore, ma soprattutto gli “effetti” vengono
applicati in quantità importanti con una precisione
incredibile. La diffusione globale di questa tecnologia di
stampa ha comportato la necessità di affrontare nuove
tematiche legate al processo.
La necessità di utilizzare materie ad effetto per arricchire
esteticamente le collezioni o per chiudere tutto il processo
all’interno della stampa digitale, richiede l’applicazione
di quantità rilevanti di inchiostro. Questo comporta un
aumento generalizzato delle emissioni odorigene dovute
alla combustione della componente liquida presente negli
inchiostri moderni.
Frutto dei risultati di una lunga ricerca e comprovati da
diversi test industriali in vari cicli produttivi, Smalticeram
presenta SJ 7000 la nuovissima serie di inchiostri ad
alta concentrazione e componente liquida di nuova
formulazione.
Questa soluzione porta a due vantaggi evidenti: riduzione
delle emissioni odorigene, maggiori qualità e performance
della stampa.
SJ 7000 comprende tutte le tonalità di colore per il
raggiungimento della perfetta quadricromia ceramica
in tutte le situazioni, ma soprattutto si compone di una
serie di materie ad effetto per l’arricchimento tecnico ed
estetico delle moderne collezioni. Complessi Reagenti,
Microlustri, Basi Minerali Devetrificanti, Bianchi a
coprenza differenziata, Micro Pigmenti
Opacizzati, Adesivi per applicazioni
a secco, Traccianti per incisioni
tridimensionali, Coperture protettive
a trasparenza variabile completano la
parte “materie” di SJ 7000.
Smalticeram S.p.A. da sempre, crede
fermamente nella ricerca avanzata;
lavora costantemente nei propri
laboratori al raggiungimento di
soluzioni innovative per migliorare il
processo produttivo e le condizioni
operative. In un mondo dove gli
standard si avvicinano sempre più
alla perfezione SJ 7000 consente un
ulteriore passo in avanti per il settore
ceramico.

SJ 7000 - series of highly concentrated inks with a
new formula for the liquid component
The development of digital printing has brought about an
authentic revolution in the ceramics centre. Increasingly
elaborate machines and increasingly high-performance
printing heads allow for the highest of production
standards to be reached. The colour, and above all the
effects, are applied in large quantities, with incredible
precision. The worldwide spread of this printing technology
has made it necessary to tackle new issues linked with the
process.
The need to use striking materials to add an extra touch
of style and beauty to collections, or to close the whole
digital printing process, requires the application of large
amounts of ink. This leads to a general increase in odorous
emissions, due to the combustion of the liquid component
present in modern inks.
The fruit of lengthy research, with results verified by a
number of industrial tests in various production cycles,
Smalticeram presents SJ 7000, the brand-new series of
highly concentrated inks with a new formula for the liquid
component.
This solution brings two clear advantages: a reduction
in odorous emissions, and higher-quality printing
performance.
SJ 7000 comprises all shades of colour, to achieve perfect
four-colour ceramic printing in all situations, but above
all, it is composed of a series of striking materials to
enhance the technical and aesthetic quality of the modern
collections. Reagent Compounds, Microlustres, Devitrifying
Mineral Bases, Whites with differentiated covering power,
Matting Micro-Pigments, Adhesives for dry application,
Tracers for three-dimensional incisions and Protective
Coverings with varying transparency complete the
“materials” part of SJ 7000.
Smalticeram S.p.A. has always believed firmly in advanced
research, working
constantly in its
laboratories to achieve
innovative solutions to
improve the production
process and operating
conditions. In a world
where standards
are edging closer to
perfection, the SJ 7000
is a further step forward
for the ceramic sector.
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