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( “il cielo” iGuzzini )
Barcellona - Spagna



Intervento 
Pavimenti Sopraelevati 

Progetto architettonico
Josep Miàs - Mias Arquitectes 

Localizzazione
Barcellona - Spagna

La nuova sede de iGuzzini 
aperta a Sant Cugat del Vallès, 
Barcellona disegnata da Josep 
Miàs si sviluppa in  2000 mq di 
sotterranei, 800 mq suddivisi tra 
auditorio e sala mostra, 3500 mq 
adibiti ad uffici, ristorante interno 
e servizi. Questa costruzione 
vuole essere un riferimento per 
la moderna architettura grazie 
alla sua singolare struttura, che 
richiama la forma irregolare di 
una mongolfiera, e per i criteri di 
efficienza energetica ricercati in 
fase progettuale.
Dal contenitore interrato emerge 
l’edificio corporativo, di forma 
sferica leggermente deformato 
nella parte sud. Una grande 
zona centrale vuota consente di 
beneficiare maggiormente della 
luce naturale che può illuminare 
tutta la struttura interna e, al 
contempo, consente di avere un 
migliore controllo termico.
La pavimentazione interna è stata 
affidata a Marazzi Engineering, 
la quale ha fornito le strutture dei 
pavimenti sopraelevati e che si 
è occupata di adattare i sistemi 
a disposizione sulla base della 
particolare conformazione sferica 
della costruzione. 

The new iGuzzini location at 
Sant Cugat del Vallès, Barcelona 

designed by Josep Miàs 
comprises basements of more 

than 2000 m2, an auditorium and 
showroom totalling 800 m2 and 

3500 m2 housing the offices, 
internal restaurant and facilities. 

The building aims to be a 
flagship of modern architecture, 

with its unusual structure 
resembling the uneven shape of 
a hot air balloon, and the energy 

efficiency criteria adopted as a 
priority in the design phase.

The spherical corporate building, 
slightly irregular in shape on its 

southern side, emerges from 
its basement container. A large 
empty area in the centre allows 

more effective exploitation 
of natural lighting, which can 
be used for the whole of the 

interior, and also provides better 
temperature control.

The floor coverings were 
placed in the hands of Marazzi 

Engineering, which supplied 
the raised floor structures and 
adapted the systems available 

to suit the building’s unusual 
spherical shape.

Job Description
 Raised Floors

Architectonic plan
Josep Miàs - Mias Arquitectes 

Location
Barcelona - Spain

“Il cielo” iGuzzini 

HOMEHOME

Photo
Adrià Goula-Mateu 19 bxs, 

Barcelona 08012 Espana

Marazzi products used
Raised Floors

SistemT - Graniti Grigio Scuro 
GR (60x60, 5x60, 20x60, 30x30  

and 15x30 custom)

Foto
Adrià Goula-Mateu 19 bxs, 
Barcelona 08012 Espana

Prodotti Marazzi utilizzati
Pavimenti Sopraelevati
SistemT - Graniti Grigio Scuro 
GR (60x60, 5x60, 20x60, 30x30 e 
15x30 customizzato)

( sistemT ) 



Bucarest, Romania

( aeroporto internazionale henri coanda )



dell’ingresso della Romania in 
area Schengen, in secondo luogo 
l’ampliamento della superficie 
dell’aerostazione per raggiungere 
la capacità di 6 milioni di 
passeggeri/anno in qualità di 
servizio B-IATA, corrispondenti 
a 9 milioni in qualità D-IATA. 
La III fase di ampliamento, 
oltre all’edificio “Finger” che 
di fatto triplica la superficie 
destinata alle attività di imbarco/
sbarco passeggeri, prevede 
l’ampliamento dell’edificio 
partenze e la ristrutturazione 
parziale dell’edificio arrivi. E’ 
stata proposta un’architettura in 
linea con i più avanzati standard 
internazionali per questo tipo di 
funzione. L’organizzazione degli 

Il progetto ha avuto inizio 
durante il 2008 quando Technital 
S.p.A., società internazionale 
leader nel settore dell’ingegneria 
e della consulenza, ha ricevuto 
incarico da Romairport, per la 
quale aveva già progettato la 
prima e seconda fase di sviluppo 
tra il 1994 e il 1999. Lo Studio 
Capelli Architettura & Associati 
è stato incaricato da Technital 
per la consulenza relativa 
agli aspetti architettonici. 
L’importante intervento ha 
richiesto l’impiego di un 
team che ha operato per il 
raggiungimento di un duplice 
obiettivo: in primo luogo la 
riconfigurazione generale 
dei flussi passeggeri in vista 

spazi interni è stata impostata 
secondo un’interpretazione 
funzionale del tutto inedita per 
questo tipo di edificio. Alla 
morbida continuità del disegno 
generale esterno che caratterizza 
il fabbricato come un neutro 
contenitore funzionale è stata 
quindi contrapposta all’interno 
una razionale composizione 
delle masse per “volumi finiti”. 
I materiali utilizzati - strutture 
metalliche a vista, vetro, 
Alucobond, gres cristallizzato, 
SistemA di Marazzi Tecnica 
- conferiscono all’intervento 
un senso di coerente rigore 
compositivo e di sobrietà 
cromatica.

  Aeroporto Internazionale Henri Coanda  

The project came about in 
2008 when Technital S.p.A., 

a leading international 
engineering and consulting 
firm, was commissioned by 
Romairport, for which it had 

already designed the first and 
second development phases 

of the airport between 1994 
and 1999. Technital engaged 
Studio Capelli Architettura & 
Associati for consultation on 

architectural aspects. The major 
project involved a team which 

focused on two fronts to achieve 
two different objectives: firstly 
the general reconfiguration of 
passenger flow in preparation 
for Romania’s inclusion in the 
Schengen area, and secondly 

the expansion of the air terminal 
in order to provide capacity for 
6 million passengers a year in 
line with IATA category B level 
of service, which equates to 9 
million with category D. Phase 

III of the expansion plan, in 
addition to the “Finger” building 
which actually triples the size of 

the area dedicated to passenger 
embarkation/disembarkation 

activities, includes the expansion 
of the departures building and 

the partial renovation of the 
arrivals building. The architecture 

proposed is in line with the 
highest international standards 

for a building of this purpose. 
The organization of the interior 
space displays a highly original 

and functional interpretation 
of this type of building. The 

soft, flowing continuity of the 
building exterior which creates 

the impression of a neutral and 
functional container is in stark 

contrast with the interior, which 
reveals a rational composition 

of areas arranged based on 
“finite volumes”. The materials 
used - visible metal structures, 
glass, Alucobond, crystallized 

stoneware, SistemA by Marazzi 
Tecnica - endow the building 

with a feeling of coherent 
compositional rigour and 

chromatic sobriety.

Intervento
Pavimenti interni 

Progetto architettonico
Technital S.p.A.

Committente
Romairport s.r.l. 
(Impresa del gruppo ASTALDI)

Consulente aspetti architettonici
Studio Capelli 
Architettura & Associati

Localizzazione
Bucarest (Romania)

Prodotti Marazzi utilizzati
Pavimenti interni
SistemA A_Grigio lux  60x60

Job Description
Inside floors

Architectonic plan
Technital S.p.A.

Customer
Romairport s.r.l. 

(Company of ASTALDI group)

Consultant architectural aspects
Studio Capelli 

Architettura & Associati

Location
Bucarest (Romania)

Marazzi products used
Inside floors 

SistemA A_Grigio lux  60x60

( sistemA )
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( al sole hotel )
 Fai della Paganella (TN) - Italia



Intervento 
Pavimenti Interni 

Progetto architettonico
M&E Contract srl

Localizzazione
Fai della Paganella (TN) - Italia

Job Description
Inside floors

Architectonic plan
M&E Contract srl

Location
Fai della Paganella (TN) - Italy

Nel fantastico comprensorio 
delle Dolomiti di Brenta alle 
pendici della Paganella, prati 
verdi d’estate e bianchi d’inverno 
descrivono lo scenario in cui 
si trova l’hotel Al Sole. Una 
struttura accogliente dove la 
scelta del grande formato 60x120 
della serie EvolutionStone 
Malaga accompagna in un 
percorso raffinato dove ogni 
ambiente viene valorizzato da 
un’accurata e mirata scelta dei 
materiali. Una zona bar,calda 
ed avvolgente, realizzata con 
la serie Treverk in colore 

The Al Sole Hotel stands at 
the foot of Mount Paganella in 

the beautiful Brenta Dolomites, 
surrounded by meadows that 

are green in summer and white 
in winter. It is an attractive 
building, where the large 

60x120 size Malaga tiles from 
the EvolutionStone series are 

a constant in a prestige interior 
design system in which every 
room is made special by the 

careful, targeted choice of 
materials. A warm, comfortable 
bar zone created with Treverk 

series tiles in Wengé colour 

Wengè fa da scenario per 
momenti di tranquillità dopo 
giornate all’insegna di lunghe 
passeggiate o di stancanti 
sciate. Un bisogno di relax 
che può trovare soddisfazione 
nell’ampia area wellness 
pavimentata con l’elegante 
mosaico di EvolutionStone 
Piasentina, o nella piscina, dove 
una spaziosa vetrata illumina 
la stanza mostrando l’armonia 
della superficie rivestita di 
gres porcellanato Percorsi. La 
pavimentazione che si sposa 
perfettamente con l’ambiente 

in cui è inserita, trasmette una 
piacevole sensazione di benessere 
e sicurezza.
Una scelta puntuale dei materiali 
che trova espressione anche 
negli ambienti più riservati della 
struttura alberghiera, come le 
cucine, dove l’utilizzo di SistemT-
Graniti, consente di sfruttare le 
caratteristiche di una ceramica 
idonea ad ambienti professionali 
dove sono richiesti elevati 
standard tecnici.

is the ideal place for calm 
relaxation after days of long 

walks or strenuous skiing. The 
need for relaxation can also be 

satisfied in the large wellness 
area, paved with elegant 

EvolutionStone Piasentina 
mosaic, or the swimming pool, 

where an ample glazed area 
allows in the light to reveal 

the loveliness of the porcelain 
stoneware surfaces. All features 

that blend perfectly into the 
building’s setting, conveying a 

pleasurable feeling of well-being 
and security.

The care taken over the choice 
of materials is also clear in the 

hotel’s more inaccessible areas, 
such as the kitchens, where the 
use of SistemT-Graniti offers all 

the characteristics associated 
with a ceramic covering 

designed for professional 
contexts requiring high technical 

standards.

Al Sole Hotel  



Al Sole Hotel  

HOMEHOME

( evolutionstone ) 

( percorsi ) 

( sistemT ) 

( treverk ) 

( pietra di borgogna )

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimenti Interni
Primo piano
EvolutionStone Malaga 
60x120 - 60x60
Bar
Treverk Wengè 30x120
Cucine
SistemT- Graniti 30x30
Bagni delle camere
Pietra di Borgogna Beige, 
Bianco, Rosa 25x50 - 50x50 
Centro benessere
M809 EvolutionStone Piasentina 
Mosaico 30x60 
Area Piscina
Percorsi Nero 30x60 - 
30x45 - 30x30 -10x60 
(su richiesta)
Spogliatoi
Percorsi Nero 30x60 
Parete decorativa 
Vanity Rust 60x60

Marazzi products used

Inside floors 
Ground floor 

EvolutionStone Malaga 
60x120 - 60x60

Bar
Treverk Wengè 30x120

Kitchens
SistemT- Graniti 30x30

Bathroom in the room 
Pietra di Borgogna Beige, 

Bianco, Rosa 25x50 - 50x50 
Wellness Center 

M809 EvolutionStone Piasentina 
Mosaico 30x60 

Pool area
Percorsi Nero 30x60 - 
30x45 - 30x30 -10x60 

(custom made)
Changing Room

Percorsi Nero 30x60 
Decorative Wall

Vanity Rust 60x60



( area ex sieroterapico )
Milano - Italia



Intervento 
Pavimento sopraelevato

Progetto architettonico
Dante O. Benini & Partners 
Architects

Localizzazione
Milano - Italia

Il progetto, che coinvolge 15000 
mq di superficie edificata, si 
inserisce nelle aree dismesse 
e recuperate di Milano, nel 
cuore dei Navigli. Due grandi 
bolle di vetro e una più piccola, 
asimmetriche, creano un gioco 
di volumi trasparenti, progettati 
con l’obiettivo di valorizzare il 
contesto urbanistico già presente 
senza essere invadenti. Un 
gioco di trasparenze e di luci 
che consente di vedere al di là 
della struttura.  L’interno degli 
edifici è caratterizzato da solai 
inclinati che conferiscono anche 

The project, involving an area of 
buildings of 15000 m2, is located 

in one of Milan’s redeveloped 
derelict areas, in the heart of 
the Navigli district. Two large 

and one smaller glass bubbles, 
asymmetrically arranged, form 
transparent volumes designed 

to add value to the urban 
landscape without being too 

invasive. A structure of light and 
transparency, which is actually 
“see-through”. The interiors of 

the buildings feature sloping 
ceilings which give the people on 

the lower floors the impression 

Job Description
Raised floor

Architectonic plan
Dante O. Benini & Partners 

Architects 

Location
Milano - Italy

a chi si trova ai piani inferiori 
la sensazione di essere in un 
attico. Il pavimento galleggiante 
Marazzi Engineering è riuscito 
ad adattarsi con estrema 
flessibilità alla struttura 
architettonica, allo stesso modo 
le proprietà riflettenti del gres 
cristallizzato SistemA di Marazzi 
Tecnica utilizzato come finitura, 
enfatizzano i giochi di luce 
creati dalle grandi vetrate della 
struttura.

that they are in an attic. The 
Marazzi Engineering floating 

floor adapted to the buildings’ 
architectural structure with great 

flexibility, while the reflective 
properties of the Marazzi Tecnica 

SistemA crystallised stoneware 
used as finishing material 

emphasise the streams of light 
flowing through the structure’s 

large glazed areas.

area ex sieroterapico

HOMEHOME

Marazzi products used

SistemA Nero 60x60

Prodotti Marazzi utilizzati

SistemA Nero 60x60

( sistemA ) 



( autogrill secchia ovest )
Modena, Italia



Intervento 
Pavimento interno

Localizzazione
Modena - Italia

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Biotite 40x40 (su richiesta)

Job Description
Internal floor

Location
Modena - Italy

Marazzi products used

Internal floor
Biotite 40x40 (custom made) 

Che la destinazione siano le 
vacanze, un appuntamento di 
lavoro o una visita a persone 
care, la sosta in Autogrill è 
da sempre parte integrante 
dei riti del viaggio su strada. 
Identico nel concept in ogni 
angolo della penisola, imitato 
più o meno felicemente negli 
altri paesi europei, l’autogrill 
è un’invenzione tipicamente 
italiana, ancorata ai miti 

Travel islands Whatever the 
purpose of travel - holidays, 

business, family visits - a stop 
in a service station seems to 
be always an integral part of 

the ritual of journey on the 
road. Identical in all corners of 

Italian peninsula, and mimicked 
in many other European 

countries, the “autogrill” (Italian 
branded service stations on 
the highways) is a typically 

fondanti del boom economico: 
la rete autostradale come 
simbolo di civilizzazione, la 
spensieratezza delle vacanze di 
massa, l’espandersi dei nuovi 
consumi e di nuove abitudini 
alimentari. Valori che trovano 
un’originale sintesi architettonica 
ed estetica nei celebri ristoranti 
a ponte o nelle rotonde vetrate, 
scenografica evoluzione dei primi 
chioschi della fine degli anni 

Quaranta. Oggi gli Autogrill 
sono nodi insostituibili della 
metropoli diffusa, alimentata da 
una linfa che scorre incessante 
lungo le autostrade e le 
tangenziali e si addensa nei centri 
commerciali, nelle multisale, nei 
templi del divertimento notturno. 
Così da semplici punti di ristoro 
sono diventati un arcipelago di 
“isole felici” nel perenne assedio 
causato da  una > 

Italian invention, anchored 
to the founding myths of the 

economic boom: the motorway 
as a symbol of civilization, the 

happiness of mass holidays, the 
rise of consumption and of new 
culinary habits. All these values 
find an original synthesis - both 
architectural and aesthetic - in 

the famous restaurants shaped 
as bridges or surrounded by 

circular glass walls,

positioned as a scenographic 
evolution of the first kiosks of 

the late 1940s. Autogrill today 
are irreplaceable elements of 

the diffused metropolis, fuelled 
by the continuous presence of 

people along motorways
and circular urban roads, within 

commercial centers, cinemas, 
and all sorts of temples of night 

entertainment. 
Hence these places > 

Autogrill Secchia Ovest  



— slowly turned into “happy 
islands” located in the never-

ending flow of traffic. Places in 
which vital needs are

re-activated after a long staying 
in the closed up environment of 

the car, under the stimulus of 
layouts that involve all senses 

and provide joy. Background 
music, food smells, bright 
colors and a whole range 
of services: all is there to 

provide for an intense and 
concentrated experience, in a 

— motorizzazione sempre più 
pervasiva; luoghi in cui i processi 
vitali si riattivano dopo la lunga 
permanenza nell’involucro 
ermetico dell’automobile, 
sotto lo stimolo di allestimenti 
che coinvolgono tutti i sensi e 
predispongono all’allegria.
Sottofondi musicali e profumi 
di cibi,colori accesi e luci 
calibrate, schermi multimediali 
e servizi sovradimensionati, 
tutto converge nel proporre 
un’esperienza intensa e 
concentrata, in un calcolato 
equilibrio di comfort e seduzione 
che raggiunge il culmine nello 
spettacolo strabiliante delle 
merci affastellate sugli scaffali. 

Autogrill Secchia Ovest  

HOMEHOME

( sistemT ) 

Accanto ai quali, tra acquisti 
d’impulso e gadget stagionali, 
va in scena ogni giorno una 
delle rappresentazioni più 
caratteristiche del senso di 
appagamento offerto dal 
consumo. La stessa performance 
interpretata dalle migliaia 
di inconsapevoli attori che 
percorrono in ogni direzione il 
piccolo mall e le zone di ristoro 
dell’area Secchia Ovest, lungo 
l’Autostrada del Sole,
tracciando sul pavimento una 

mappa effimera fatta di bisogni, 
di impulsi e di relazioni. Una 
sfida ai massimi livelli
in termini di resistenza al 
calpestio che le piastrelle 
di gres porcellanato Biotite 
di Marazzi affrontano con 
assoluta naturalezza, creando 
una superficie morbida e 
cromaticamente non invasiva 
che valorizza gli allestimenti e 
rievoca un po’ di quel comfort 
domestico che è all’origine e alla 
conclusione di ogni viaggio.

calculated balance of comfort 
and seduction who reaches its 
climax in the amazing show of 

goods on the shelves. Here, 
next to impulse purchases and 

temporary gadgets people 
everyday manage to fulfill their 
sensory purchase needs. The 

same performance is also 
interpreted, on a daily basis, 

by the unconscious actors who 
approach and enter the mall 

and restoration area of Secchia 
Ovest, on the Sun Highway in 

Italy. With their walks, they trace 
an ephemeral map of needs, 
impulses and relations on the 
floors that need to respond to 
this amazing challenge with a 

solid material. Thanks to the 
use of porcelain stoneware 

tiles Biotite by Marazzi, these 
surfaces create a soft and 
chromatically not invasive 

environment that underlines 
the layout and evokes a little 

domestic comfort that is always 
at the beginning and at the end 

of every journey. 



Cesenatico, FC, Italia

( banca di credito cooperativo )



Intervento 
Facciate Ventilate

Progetto architettonico
Geom. Ivan Bazzocchi, 
Arch. Matteo Tosi - Toto contract

Localizzazione
Sala di Cesenatico (FC) - Italia

Il quartier generale della 
piccola banca cooperativa sorge 
in una frazione rurale della 
cittadina di Cesenatico. Il forte 
radicamento dell’istituzione nel 
territorio è rivelato dalla forma 
compatta della costruzione, 
un vero e proprio “palazzo” 
che svetta sulla bassa edilizia 
circostante, e dal disegno 
originale dei prospetti, che 
combinano piacevolmente 
strutture metalliche e superfici 
ceramiche. Marazzi Engineering 
ha affiancato il progettista 
sin dalla fase iniziale, 
assistendolo nella formulazione 
dell’offerta per la gara di 
progettazione indetta dal 
committente. In quest’ambito 
la scelta della parete ventilata 
si è rivelata vincente, sia per le
opportunità di risparmio 
energetico, resistenza e 
durevolezza offerte dal gres fine 
porcellanato Marazzi che per 
il carattere distintivo prodotto 
da una texture che richiama 
fortemente la pietra. 
Il Gruppo Marazzi ha fornito 
la parete ventilata “chiavi in 
mano”, risolvendo ogni aspetto 
legato tanto alla progettazione 
esecutiva, svolta in perfetta 
unità d’intenti con il progettista 
e la committenza, quanto 
all’installazione, realizzata 
con agganci a vista. In 
quest’ultima fase il maggiore 
impegno ha riguardato lo studio e 
la realizzazione dei collegamenti 
con la pavimentazione e delle 
giunzioni tra la parete ventilata 
e le vetrate curve dell’angolo di 
ingresso.

The headquarters 
of this local Cooperative bank 

is in a small country town, 
close to Cesenatico. The 

compact shape of the building, 
a true and proper “palazzo” 

towering over the lower buildings 
around it, was designed to call 
up the bank’s deeply enrooted 

origins in the local territory in 
combination with the original 
design of the elevations, an 

attractive mixture of metal 
structures and ceramic surfaces. 

Marazzi Engineering 
worked alongside the architect 

right from the early stages, 
offering its advice for the 

preparation of 
the bid for the tender organized 

by the customer. The choice 
of a ventilated wall proved a 

great success: not only does 
Marazzi fine porcelain stoneware 

help save energy while being 
strong and durable, it also has 
a distinctive texture that is very 

reminiscent of stone. Marazzi 
Group supplied the ventilated 

wall as a “turnkey” solution, 
solving all of the aspects 

involved in the final plans in 
perfect harmony with 

the architect and the customer, 
and the actual installation using 

exposed hooks. The greatest 
difficulty encountered during 

the actual installation was how 
to connect the flooring and 

the joints between the ventilated 
wall and the curved glass 

windows in the entrance atrium. 

Banca di Credito Cooperativo

Job Description
Ventilated facades

Architectonic plan
Geom. Ivan Bazzocchi, 

Arch. Matteo Tosi - Toto contract

Location
Sala di Cesenatico (FC) - Italy



HOMEHOME

( percorsi ) 

sezione AA

Prodotti Utilizzati

Facciate ventilate 
Percorsi Beige, 30x60

Products Used

Ventilated facade 
Percorsi Beige, 30x60

Banca di Credito Cooperativo



( bellagio lake resort )
Lezzeno, Como - Italia



Intervento 
Pavimento esterno, interno, 
sopraelevato, 
rivestimento interno

Progetto architettonico
Ing. Francesco Papis

Localizzazione
Lezzeno, Como - Italia

Job Description
In&Out floor, reised floor and 

internal wall

Architectonic plan
Ing. Francesco Papis

 
Location

Lezzeno, Como - Italy

bellagio lake resort



Il Resort, collocato in una 
zona caratterizzata da una 
serie di unità edilizie mono e 
plurifamiliari di dimensioni 
contenute, è costituito da tre 
differenti lotti affacciati sul lago.
La composizione architettonica 
degli edifici consente di godere 
del particolare ed esclusivo 
panorama offerto dalle montagne 
e dell’ampio specchio di acqua 
che si affaccia in una delle zone 
più esclusive del Lago di Como.
In questo contesto la ceramica 
Marazzi è stata scelta per 
valorizzare al meglio gli ambienti 

ricreando spazi accoglienti e 
moderni utilizzando le essenze 
di Treverkhome e Treverksign 
nelle zone interne e la collezione 
di ispirazione marmo Suite 
18x36 per creare stanza da 
bagno eleganti ed avvolgenti. 
Nell’area piscina la superficie 
di Multiquartz crea un piacevole 
effetto naturale garantendo 
allo stesso tempo sicurezza al 
calpestio.
Interessante l’utilizzo di DUE con 
finitura SistemN Grigio Scuro per 
la parte delle terrazze del lotto 2.

The Resort, in an area of 
fairly small detached homes 

and apartment buildings, 
comprises three different lots 

overlooking the lake. The 
buildings’ architecture takes full 

advantage of the unique view 
of the mountains and the large 

expanse of water, in one of Lake 
Como’s most exclusive areas. 

In this context, Marazzi ceramic 
tiles were chosen to express the 

interiors’ full potential, creating 
attractive, modern design 

schemes using the Treverkhome 
and Treverksign wood-effect 

tiles in the indoor area and the 
marble-inspired Suite collection 

in size 18x36 for elegant, inviting 
bathrooms. In the swimming-

pool area the Multiquartz surface 
creates a delightful natural 

effect while still providing the 
necessary anti-slip properties. 
The use of DUE with SistemN 

Grigio Scuro finish for part of the 
terrace of lot 2 is a particularly 

interesting touch.

bellagio lake resort



bellagio lake resort

HOMEHOME

( suite ) 

( multiquartz ) 

( sistemN ) 

( treverkhome ) 

( treverksign ) 

Products Used

Treverksign Gray mix
Treverkhome Betulla mix

Suite Carrara, 
Travertino 18x36 and 33,3x33,3

Multiquartz Gray 
Due with SistemN Grigio Scuro 

Bocciardato 60x60

Prodotti Marazzi utilizzati

Treverksign Gray mix
Treverkhome Betulla mix
Suite Carrara, 
Travertino 18x36 e 33,3x33,3
Multiquartz Gray 
Due con SistemN Grigio Scuro 
Bocciardato 60x60



( bridge 129 )
Mancasale, Reggio Emilia - Italia



Intervento 
Facciata Ventilata AGS

Progetto architettonico
Ing. Giuseppe Innocenti

Localizzazione
Mancasale, 
Reggio Emilia - Italia

Job Description
AGS Ventilated Facades

Architectonic plan
Ing. Giuseppe Innocenti

Location
Mancasale, 

Reggio Emilia - Italy

Bridge 129 rappresenta un 
importante progetto di recupero 
di un capannone artigianale 
inserito in un’area produttiva 
a nord della città di Reggio 
Emilia che sta subendo una 
profonda trasformazione dal 
punto di vista urbanistico con 
la costruzione, poco lontano, 
della nuova stazione dell’alta 
velocità progettata da Santiago 
Calatrava. 
Senza demolire la struttura 
preesistente è stata data 

Bridge 129 is a major project for 
the renovation of factory building 

on an industrial estate to the 
north of the city of Reggio Emilia, 

currently undergoing thorough 
redevelopment in response to 
the nearby construction of the 

new high-speed train station 
designed by Santiago Calatrava.
Without demolishing its existing 
structure, the building has been 
given a completely new shape, 

all’edificio una forma tutta 
nuova, un rapporto volumetrico 
più essenziale e più pulito 
utilizzando il sistema di parete 
ventilata Marazzi Engineering 
che ha contribuito al 
raggiungimento di due importanti 
obiettivi: qualificazione 
energetica dell’edificio che offre 
una soluzione ottimale in termini 
di coibentazione e comfort, e una 
riconoscibile qualità del volume 
architettonico.

with simpler, more streamlined 
forms, using the Marazzi 

Engineering ventilated curtain 
wall system, which helped to 

achieve two key objectives: to 
upgrade the building’s energy 

performance with optimal 
results in terms of insulation and 

comfort, and to provide it with 
an immediately recognisable 

architectural identity.

bridge 129

Prodotti Marazzi utilizzati

EvolutionStone 
Luserna Strutturato 60x120
Monolith Black Bocc. 60x120

Marazzi products used

EvolutionStone 
Luserna Strutturato 60x120

Monolith Black Bocc. 60x120 ( evolutionstone ) 

( monolith ) 

HOMEHOME

Prima - Before Dopo - After



( cascina boffalora )
Lesmo (Mi) - Italia



Intervento 
Pavimento sopraelevato e 
pavimento a colla

Progetto architettonico
Arch. P. Chiaverano

Localizzazione
Lesmo (MI) - Italia

Job Description
Raised floor and

glue floor

Architectonic plan
Arch. P. Chiaverano

Location
Lesmo (MI) - Italy

L’intervento di ristrutturazione 
ha interessato un edificio 
costruito all’inizio degli anni 
‘70 all’interno di un antico 
complesso tardo neoclassico, 
nel cuore del Parco della 
Valle del Lambro. La struttura 
è vicina ad una costruzione 
settecentesca, pertanto, in fase di 
ristrutturazione, si e’ intervenuti  
cercando di armonizzare le 
moderne tecnologie utilizzate 

The renovation project involved 
a building constructed in the 

early 1970s within an old late 
Neoclassical complex in the 

heart of the Lambro Valley 
Park. The building stands 

near to another dating from 
the Eighteenth Century, and 
every attempt was therefore 
made during the renovation 

project to ensure that the 
modern technologies used 

ai prospetti architettonici 
dell’edificio antico adiacente. 
La  scelta dei materiali interni, 
infatti, ripercorre la volontà di 
ricordare quelli naturali, come 
il legno, utilizzati nell’antica 
costruzione.  Per soddisfare 
queste esigenze Marazzi 
Engineering ha studiato 
e realizzato un sistema di 
pavimentazione galleggiante su 
modulo 60 rifinito con lastre di 

blended in with the architecture 
of the adjacent historic 

building. The materials used 
in the interior recall the natural 
materials, such as wood, used 

in the old building. To meet 
this requirement, Marazzi 

Engineering designed and 
produced a floating floor system 

of 60 cm modules finished 
with Treverk Marazzi slabs in a 

customised 15x60 cm size. The 

Treverk Marazzi customizzate a 
15x60. L’utilizzo di una ceramica 
ad ispirazione legno, conferisce 
agli ambienti una sensazione di 
maggior calore supportata dalla 
resistenza del gres porcellanato 
associato alla tecnologia del 
pavimento sopraelevato.

use of a wood-inspired ceramic 
covering gives the rooms a 

warmer “feel”, combined with the 
strength of porcelain stoneware 
and the high-tech benefits of a 

raised floor.

cascina boffalora



cascina boffalora

HOMEHOME

Prodotti Marazzi utilizzati

Treverkteak 15x60
(su richiesta)
Treverkteak mix

Marazzi products used

Treverkteak 15x60 
(custom made)

Treverkteak mix

( treverk ) 



Cape Town, Sudafrica

( cape town international airport )



Global events Planetary sport 
events, such as the Olympic 

Games or the World Cup, are 
passionately 

followed by a wide audience 
and often mark important steps 

in globalization processes 
inspired by cooperation and 

mutual understanding amongst 
different populations. But these 
events are also, for the hosting 
countries, a unique opportunity 

I grandi eventi sportivi planetari 
come le Olimpiadi o i Campionati 
mondiali di calcio, seguiti con 
passione da un pubblico enorme 
e variegato, sono spesso tappe 
importanti di un processo 
di globalizzazione ispirato 
all’equilibrio, alla cooperazione 
e alla reciproca conoscenza tra 
i popoli. Allo stesso tempo per 
i paesi ospitanti rappresentano 
un’occasione privilegiata per 
mettere in mostra autentici 
gioielli, luoghi dall’indiscutibile 
appeal culturale e ambientale 
rimasti in genere, per ragioni 
varie e complesse, al margine 
dei circuiti planetari. Grazie 
a un’organizzazione perfetta 
e a vicende sportive talmente 
avvincenti da mantenere alto 
l’interesse dell’opinione pubblica 
internazionale, i Mondiali di 
Sudafrica 2010 si sono dimostrati 
un successo che ha svelato anche 
l’irresistibile potere di seduzione 
di Cape Town, soprannominata 
la “città madre” del Sudafrica 

Cape Town International Airport  

perché qui sbarcarono nel 
Seicento i primi colonizzatori 
olandesi. Metropoli dal clima 
rilassato e quasi mediterraneo 
arroccata sulla punta estrema del 
continente, Cape Town è celebre 
per i cieli tersi, le scenografiche 
montagne a ridosso dell’Atlantico 
e la raffinata cultura vinicola, 
oltre che per i lussureggianti 
giardini botanici e le ville a 
dominio delle sue coste selvagge. 

Ma è soprattutto una città 
raffinata e cosmopolita, un 
lembo d’Europa pazientemente 
trapiantato nel continente 
africano dove bianchi, neri
e meticci hanno imparato da 
tempo ad accettarsi e a convivere 
armoniosamente superando i 
contrasti dolorosi della storia 
recente. Una città “arcobaleno”, 
pervasa dalla passione collettiva 
per la musica, la cultura e la 

to show off their hidden jewels: 
the locations of cultural and 

environmental appeal neglected 
by world circuits often for various 

and complex reasons. The 
organization of the World Cup 

was perfect. And the level of 
the sporting performance high, 
hence able to grab and retain 

media and public attention. This 
success shone a very positive 

light on Cape Town, the city that 

was first colonized by the Dutch 
in the 17th century and that 

for this reason is nick-named 
“mother town” of South Africa. 

The city enjoys an almost 
Mediterranean climate, and it is 
literally hung onto the last bit of 
the African continent. Thanks to 
this happy location, Cape Town 
is celebrated for its clear skies, 

its scenic mountaintops that dive 
into the Atlantic Ocean, for its 

ricerca, e insieme un laboratorio 
per nuovi scenari di ottimismo 
politico e sociale. Perfetta 
trasposizione architettonica 
di questo genius loci intriso di 
leggerezza, eleganza e spirito 
di accoglienza è il nuovo 
Central Terminal dell’aeroporto 
cittadino, il primo del continente 
africano per turisti e tra i 
migliori al mondo per la qualità 
dei servizi ai passeggeri. >

sophisticated wine culture and 
its exuberant botanic gardens 

and villas looking out of its wild 
shores. But Cape Town is above 

all a cultural, cosmopolitan city, 
a piece of Europe that was 

patiently moved onto the African 
continent. Here whites and 

colored people, together with 
those belonging to mixed ethnic 

groups, have learnt to accept 
each other and live together, 
and to go beyond the painful 

contrasts of recent history. This  
is a “rainbow” city, imbued by the 

passion for music, culture and 
research, as well as a lab where 

it may be possible to conceive 
new scenarios of political and 

social optimism. The perfect 
architectural translation of this 
genus loci made of lightness, 

elegance and welcoming spirit 
is the new Central Terminal of 
Cape Town’s airport, the most 

appreciated by tourists coming 
to Africa and amongst the best 

in the world for the quality of 
services to passengers. >  

Intervento
Pavimento interno

Progetto architettonico
Blue Print Architecture

Localizzazione
Cape Town - Sud Africa

Job Description
Inside floor

Architectonic plan
Blue Print Architecture

Location
Cape Town - South Africana



Cape Town International Airport  

— Inaugurato completamente 
un mese prima dei Mondiali, il 
grande parallelepipedo vetrato 
connette le due ali preesistenti 
dedicate al traffico domestico 
e internazionale, in parte 
riqualificate, e costituisce il 
cuore pulsante dell’aerostazione, 
grazie all’efficiente sistema 
centralizzato di smistamento del 
flusso di passeggeri e bagagli 
che occupa l’intera hall del 
primo piano. Coronato da un 
ampio tetto ricurvo tagliato 

— Officially opened one month 
before the World Cup, the large 

glass parallelepiped connects 
the two pre-existing wings for 

domestic and international travel 
and it is the heart of the Airport 

thanks to the efficient centralized 
system of passengers’ and 

luggage management in the hall 
of the first floor. Crowned by a 
wide, curved roof cut out by a 

slender double wing cover, the 
building is certainly a landmark, 

but one that suggests rather than 

sul fronte di ingresso da una 
slanciata pensilina a doppia ala, 
l’edificio costituisce un landmark 
urbano dalla personalità decisa 
ma non invadente. Quasi 
un’anticipazione dei suoi interni 
eleganti e luminosi, improntati al 
massimo del comfort e unificati 
visivamente da ben 40.000 
mq di pavimentazione in gres 
porcellanato della serie GM di 
Marazzi, appositamente richiesto 
dai costruttori che intendevano 
valorizzare il progetto con 

ceramiche di pregio dal design 
Made in Italy. La superficie 
lievemente strutturata del gres 
richiama la tessitura della pietra 
e soddisfa gli elevati requisiti 
di resistenza all’usura e allo 
scivolamento indispensabili 
in un luogo ad alto traffico 
che accoglierà 15 milioni di 
passeggeri all’anno entro il 2015.

impose itself. A characteristic 
that anticipates on its smart, light 
interiors, focused on comfort and 

visually harmonized by 40,000 
square meters of porcelain 

stoneware flooring of the GM 
series by Marazzi, purposefully 

requested by the building 
company to provide the interiors 
with extra value with a Made in 
Italy touch. The lightly structure 

of porcelain stoneware conjures 
up the texture of stones and it 
satisfies the high requisites of 

resistance to abrasion and anti-
slip: clearly a necessary feature 

for a place that will welcome 
approximately 15 million 

passengers per year by 2015. 

Prodotti Marazzi utilizzati

Salone dei check-in, area 
partenze, gates, zone di transito, 
lounge  partenze domestiche 
GM Grey 30x60 - GM Grey 
30x60 rettificato lappato 
(su richiesta)

Superfici di connessione tra 
terminal e parcheggi multipiano
GM Beige 30x60 cm 
 
Lounge prima classe e business 
class di South African Airways
Iron 60x60 cm rettificato

Marazzi products used

Check-in hall, departure lounge, 
gates, transit areas and 
domestic flights lounge 

GM Grey 30x60 - GM Grey 30x60 
rectified

(custom made)

Connection surfaces between 
the terminal and the 

multi-storey car park 
GM Beige 30x60 cm 

First and business class lounges 
of South African Airways

Iron 60x60 cm rectified

HOMEHOME

( gm ) 

( iron ) 

car rentals / shade parkingc entral boulevard transport plazac entral terminal building

car rentals building

parkade building

underpass walkway

metered 
taxi

IRT station

elevated roadway

food court 
upper level

ckeck-in & 
departures level

shopping & food 
court lower level

main 
entrance



( cena 23 )
Milano - Italia



Intervento 
Facciata Ventilata AGV

Progetto architettonico
Anna Giorgi & Partners

Impresa
Borio Mangiarotti SpA

Localizzazione
Milano - Italia

Job Description
AGV Ventilated Facades

Architectonic plan
Anna Giorgi & Partners

Contractor
Borio Mangiarotti SpA

Location
Milano - Italia

Cena 23 è un edificio di nuova 
realizzazione, che si inserisce in 
un’area oggetto di un’importante 
progetto di riqualificazione 
urbana, studiato per raggiungere 
una classificazione energetica A e 
per garantire un elevato rispetto 
dell’ambiente. 
Domotica diffusa, adozione di 
pannelli fotovoltaici, un elevato 
grado di isolamento termico e 
acustico garantito del sistema 
di facciate ventilate, sono 
alcuni dei fattori caratterizzanti 

Cena 23 is a new building in 
an area which is the focus of a 

major urban renewal project. 
It is designed to achieve A 

energy certification and deliver 
high levels of environmental 

sustainability.
Lavish use of domotics, 

installation of photovoltaic 
panels and a high degree of 
thermal and noise insulation 

thanks to the ventilated curtain 
wall system, are some of this 

project’s key factors.

questo progetto. Da un punto di 
vista architettonico, i prospetti 
destinati ad essere rivestiti 
in facciata ventilata, sono 
stati dimensionati e progettati 
cercando di rispettare il singolo 
modulo ceramico per ottenere, 
una soluzione estetica di alta 
precisione. In particolare, i 
serramenti sono stati dimensioni 
quali multipli del modulo 
ceramico ottenendo un perfetto 
connubio tra architettura e 
ceramica.

From the architectural point of 
view, the exterior walls intended 

for cladding with a ventilated 
curtain wall were designed with 

the individual ceramic module in 
mind, to provide a final finish of 

exquisite precision. In particular, 
the sizes of the windows and 

doors are multiples of the 
ceramic module, for a flawless 

combination of architecture and 
ceramic covering.

cena 23

Prodotti Marazzi utilizzati

StoneCollection White 
60x120 - 60x60

Marazzi products used

StoneCollection White 
60x120 - 60x60

( stone-collection ) 

HOMEHOME



Sassuolo, Modena - Italia

( centro di formazione pietro e maria marazzi )



Intervento 
Pavimento Sopraelevato

Progetto architettonico
Uainot Architetti

Localizzazione
Sassuolo, Modena - Italia

Se è vero che la leadership del 
Gruppo Marazzi nel mondo 
del design ha salde radici 
nell’incessante impegno verso 
lo sviluppo di nuovi prodotti e 
processi tecnologici, è altrettanto 
evidente che questo risultato 
non sarebbe possibile senza 
le competenze, i valori e la 
creatività delle persone che 
lavorano per il Gruppo, in altre 
parole senza il suo ricco capitale 
umano. È a questa filosofia 
che si ispira una struttura 
all’avanguardia come il Centro 
di Formazione aziendale “Pietro 
e Maria Marazzi”, inaugurato 
nel maggio 2011 a Sassuolo 
alla presenza del Presidente 
dell’Emilia Romagna Vasco 
Errani, del Sindaco di Sassuolo 
Luca Caselli e del Rettore 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia Aldo Tomasi.
La nuova “scuola” dedicata 
alla crescita professionale 
dei lavoratori del Gruppo 
Marazzi e del settore ceramico, 
intitolata all’imprenditore 
che ha rivoluzionato la storia 
dell’industria ceramica con 
l’invenzione della monocottura, è 
ospitata in una ex-palazzina per 
uffici e laboratori nel futuristico 
sito produttivo di Casiglie, 
completamente rinnovata negli 
spazi e nelle dotazioni. Il Centro 
si sviluppa su 1000 mq distribuiti 
su due livelli e comprende 10 
aule modernamente attrezzate 
per la didattica, tra cui un’aula 
magna da oltre 100 posti, un’aula 
audio-video, un’aula tecnica e 
un’aula “valori”, a cui si > 

Company culture The Marazzi 
Group’s world leadership in 
design has solid roots in its 
never-ending commitment 
towards the development 

of ever newer products and 
technological processes. 

The Group’s achievements 
obviously depend on the 
competence, values and 

creativity of its employees, i.e. 
in its valuable human capital. It 
was starting from this idea that 
the Group decided to create an 

up-to-date company Training 
Center, dedicated to Pietro and 

Maria Marazzi, and opened in 
May 2011 in Sassuolo in front 

of the Emilia Romagna Region 
President Vasco Errani, the 

Sassuolo Mayor Luca Caseli 
and the Head of the Modena 
and Reggio Emilia University 

Aldo Tomasi. The new ‘school’, 
dedicated to the employees’ 

professional growth and to the 
ceramic sector was thus entitled 
to the entrepreneur who created 

a true revolution in the industry 
by inventing single-firing. The 

Center is hosted in a former 
office space and labs within the 

futuristic plant in Casiglie and 
was thoroughly renewed in its 
interiors and equipments. The 
Center is developed on 1000 

square meters, distributed on two 
levels, and it includes 10 modern 

halls for teaching, a congress 
room with more than 100 seats, 

an audio-video room, a technical 
room and one dedicated to the 

company’s ‘values’; there is also 
a specialized library with large 

consultation areas,  > 

Centro di formazione Pietro e Maria Marazzi

Job Description
Raised Floor

Architectonic plan
Uainot Architetti

Location
Sassuolo, Modena - Italy



Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimenti Sopraelevati
SistemA 
A_Rosso Lux - A_Blu Lux - 
A_Verde Lux - A_Giallo Lux 60x60
SistemN 
Neutro Grigio Medio 60x60

Marazzi products used 

Raised Floor
SistemA

A_Rosso Lux - A_Blu Lux - 
A_Verde Lux - A_Giallo Lux 60x60

SistemN
Neutro Grigio Medio 60x60

— aggiungono una biblioteca 
specialistica con ampi spazi di 
consultazione, un’area lounge e
caffetteria e due uffici. 
L’allestimento, progettato 
dallo studio Uainot Architetti 
di Bologna, è improntato alla 
massima funzionalità, flessibilità 
e sostenibilità ambientale, grazie 
anche alla pavimentazione 
sopraelevata continua in gres 
Marazzi Tecnica che ha permesso 
di distribuire razionalmente 
l’impiantistica dell’intero edificio. 
Sulle ampie superfici dai colori 
neutri spiccano alcuni “segni” 

— a lounge zone a cafeteria 
and two offices. The interiors, 
designed by Uainot Architetti 

studio from Bologna, are 
focused on providing function, 

flexibility and environmental 
sustainability, also thanks to 

the continuous elevated floor in 
Marazzi porcelain stoneware that 

made it possible to envisage a 
rational distribution of all wiring 
for the building. Some archive 

objects and signs of the Group’s 
history have been restored and 

duely displayed on the large 
surfaces in neutral tones: old 

emblematici della storia del 
Gruppo, recuperati dagli archivi 
aziendali e riattualizzati: dalle 
vecchie piastre in refrattario per 
la cottura delle ceramiche alle 
lavagne per il controllo qualità ai 
vasi per gli smalti, tutti riportati 
a nuova vita con le tonalità del 
Colour Plan di Marazzi.
Le aule stesse prendono il nome 
da alcune pietre miliari della 
storia di Marazzi, dalla celebre 
piastrella Triennale firmata 
Gio Ponti e Alberto Rosselli 
nel 1960 a Futura, la prima 
monocottura, a Enduro, la prima 

ceramica ingeliva. Il nuovo 
Centro, tappa importante di 
un piano di sviluppo aziendale 
che nell’ultimo biennio ha visto 
investimenti del Gruppo Marazzi 
per 100 milioni di Euro, ospita 
un articolato programma di 
formazione interna che spazia 
dalla valorizzazione dei giovani 
talenti all’aggiornamento 
tecnico-professionale e alla 
crescita manageriale, con un 
particolare accento sul tema 
della sicurezza sul lavoro, settore 
in cui il Gruppo Marazzi è attivo 
da tempo con notevoli risultati.

slab in fire clay for ceramic firing, 
for instance, some blackboards 

for quality control, some glaze 
vases: all were brought back 
to life using the tones of the 

Marazzi Colour Plan. The rooms 
themselves get their name from 
some milestones of the Marazzi 

history, from the celebrated 
Triennale tile by Gio Ponti and 
Alberto Rosselli from 1960 to 

Futura, the first single-fired tile, 
to Enduro, the first frost resisting 

ceramic. A new Center
is an important element in the 
overall Marazzi strategic plan 

which led the company to invest, 
in only two years, 100 million 

euros. An articulated program of 
internal training was developed 
for the Center, ranging from the 

valorization of young talents
to technical-professional 

updating, to managerial growth, 
with a particular focus on safety 

on the workplace, a sector 
in which the Marazzi Group 

has always been active, also 
achieving considerable results.

Centro di formazione Pietro e Maria Marazzi

HOMEHOME

( sistemN ) 



Brescia - Italia

( centro polifunzionale le tre torri )



di diventare nuovi landmark 
urbani. I luminosi loft vetrati, 
tutti a doppia altezza, 
richiedevano una pavimentazione 
dall’estetica sobria e dai colori 
morbidi, in grado di valorizzare 
la razionalità delle linee senza 
interferire con le ampie vedute 
sul paesaggio e sulla città.  
Marazzi Engineering ha fornito 
e installato i pavimenti 

Le tre torri destinate a terziario, 
interconnesse al piano terreno 
da una piazza su cui affacciano 
i servizi e gli spazi di 
ristorazione, sorgono in un 
quartiere di nuova espansione 
direttamente collegato alla rete 
autostradale locale. 
Le sagome slanciate degli edifici 
si stagliano sull’orizzonte piatto 
della campagna con l’ambizione 

The three office blocks 
are linked on the ground floor by 

a square overlooking the 
services and catering areas. 

They are part of a new 
development that is connected 

directly to the local motorway 
network. The slender buildings 

stand out against the flat horizon 
of the countryside and with the 

ambition of soon becoming a 

new urban landmark. 
The lofts are all double height 

with floor to ceiling windows so 
it was important that the flooring 

was sober and in a soft colour 
to enhance the rationality of 

the lines without interfering with 
the extensive views over the 
surrounding countryside and 
the city. Marazzi Engineering 
supplied and fitted the raised 

Intervento
Pavimenti Sopraelevati

Progetto architettonico
Cantarelli Moro & Partners S.r.l. 
Brescia

Localizzazione
Brescia, via Flero

Job Description
Raised Floors

Architectonic plan
Cantarelli Moro & Partners S.r.l. 

Brescia

Location
Brescia, via Flero

sopraelevati di tutti i piani 
superiori, realizzati con piastrelle 
di gres porcellanato smaltato 
Marazzi applicate su pannelli di 
solfato di calcio dello spessore di 
30 mm. Insieme ai tecnici 
dell’impresa costruttrice 
(che era anche committente) 
sono stati accuratamente 
progettati inoltre i tagli nella 
pavimentazione in cui inserire 

floors on all the upper floors 
using Marazzi glazed porcelain 
stoneware tiles attached to 30 

mm thick panels of calcium 
sulphate. The cuts in 

the flooring were designed with 
the support of the builder’s 

technical staff (who was also 
the customer) to accommodate 

the air vents from the cavity. 
An important aspect of the job 

le bocchette per l’estrazione 
dell’aria dal plenum sottostante. 
Un aspetto rilevante 
dell’intervento è consistito nel 
rispetto assoluto dei programmi 
di posa, inquadrati in tempistiche 
molto compresse legate alla 
destinazione commerciale 
degli immobili.

was the obligation to complete 
the tiling according to a strict 

schedule, part of an extremely 
tight timeframe related to the 

site’s intended use as a 
business park.

HOMEHOME

( stone-collection ) 

Centro Polifunzionale Le Tre Torri  

HOME

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimenti sopraelevati
Stone Collection Ivory, 
60x60

Marazzi products used

Raised floors
Stone Collection Ivory, 

60x60



 Albate, Como - Italia

( complesso residenziale abitare )



Complesso residenziale Abitare 

HOMEHOME

( soho ) 

Il Complesso Residenziale, sito 
in Via Acquanera ad Albate, 
si compone di centoventi 
appartamenti sorti in uno spazio 
riqualificato di recupero di  
un’area industriale dismessa 
alle porte della città di Como. 
Il progetto si colloca in una 
zona strategica, ricca di spazi 
aperti, impianti sportivi e vicina 
al centro urbano. La posizione 
e la struttura del complesso 
residenziale risultano infatti 
elementi determinanti  per 
coniugare la comodità di un 
alloggio alle porte della città 
con la qualità del vivere nel 
verde. Tutti gli edifici sono 
stati realizzati con una forte 
attenzione alla selezione dei 
materiali allo scopo di costruire 
abitazioni ecologicamente 
compatibili, caratterizzate da 
consumi ridotti. Questa ricerca si 
concretizza anche nella scelta del 
rivestimento esterno realizzato 
facendo ricorso alla tecnologia 
della facciata ventilata con 
sistema di ganci a vista che, oltre 
a valorizzare l’estetica dei singoli 
palazzi, consente di ottenere 
significativi benefici in termini di 
isolamento acustico e termico. 

The Residential Complex, 
on Via Acquanera at Albate, 
comprises one hundred and 

twenty apartments and is part of 
the redevelopment of a former 

industrial area just outside 
the city of Como. 

The project is strategically 
located in an area with plenty of 

open space and sports amenities 
close to the city centre. The 

complex’s position and structure 
are key in combining the 

convenience of a home just 
outside the city with the quality of 
life in green surroundings. All the 
buildings have been constructed 

with a special focus on the 
choice of materials, to produce 

eco-compatible homes with 
low energy consumption. This 
priority is also reflected in the 

type of external cladding used: 
the ventilated curtain wall with 

visible hooks not only improves 
the appearance of the individual 

buildings but also delivers 
considerable benefits in terms 
of soundproofing and thermal 

insulation.

Intervento 
Facciata ventilata

Progetto architettonico
Arch. Augusto Roda, 
Arch. Michele Roda
Piramide Enginnering S.r.l.

Localizzazione
Albate, Como - Italia

Job Description
Ventilated Facades

Architectonic plan
Arch. Augusto Roda,
Arch. Michele Roda

Piramide Enginnering S.r.l.

Location
Albate, Como - Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciata ventilata
Soho Antracite, Soho Gray 60x60 

Marazzi products used

Ventilated Facades
Soho Antracite, Soho Gray 60x60 



Udine - Italia

( complesso residenziale ai giardini )



progettista, l’impresa e l’ufficio 
tecnico di Marazzi Engineering. 
Quest’ultimo è stato in grado di 
proporre soluzioni adeguate a 
tutte  le problematiche comprese 
quelle estetiche. La variegata 
modularità geometrica sia in 
senso orizzontale che verticale 
si temeva potesse mal adattarsi 
ai formati ceramici senza 
l’introduzione di elementi 

Il complesso residenziale nel 
progetto iniziale non prevedeva 
l’utilizzo di un rivestimento 
esterno a facciata ventilata. 
Per fruttare adeguatamente i 
benifici  di questa tecnologia 
senza stravolgere  l’aspetto 
originale di alcuni elementi 
giudicati essenziali si è reso  
pertanto necessario uno stretto 
rapporto di collaborazione fra il 

The housing estate in the original 
project did not expect the use 
of a ventilated facade outdoor 

coverage. To adequately exploit 
the benefits of this technology 
without upsetting the original 

form of some essential elements 
it has been necessary to 

estabilish a strong collaboration 
among the designer, the buyer 

and Marazzi Engineering 

technical office. The latter has 
been able to propose suitable 

solutions for all problems even 
the aestethic ones.

The variuos geometric 
modularity both horizontally and 

vertically made us afraid that 
it could not adapt to ceramic 

formats without the introduction 
of compensating elements, 
that would have interrupted 

Intervento
Facciate Ventilate

Progetto architettonico
Ing. Giuliano Parmegiani

Localizzazione
Udine, via G. Bassi

Committente
Riva Costruzioni S.p.A.

Job Description
Ventilated facades 

Architectonic plan
Ing. Giuliano Parmegiani

Location
Udine, via G. Bassi

Customer
Riva Costruzioni S.p.A.

di compensazione  che però 
avrebbero interrotto la continuità 
modulare del rivestimento. Per 
questa ragione sembrava più 
idoneo l’impiego di lastre di 
pietra con formati  da modulare 
in base alle varie misure delle 
facciate, soluzione contrastata 
dal committente che voleva 
conferire al complesso un 
maggior tocco di modernità. 

the modular continuity of the 
coverage. For this reason it 

seemed more appropriate to 
use pavers formatted to be 
modulated according to the 

different measures of the facade.   
This solution was opposed by 

the buyer because he wanted to 
give the building more modernity. 

This lead to choose  Stone-
Collection porcelain in two 

Si è così giunti alla scelta 
del gres porcellanato Stone-
Collection in due tonalità, 
una chiara ed una scura, in 
un formato orizzontale che ha 
saputo soddisfare pienamente le 
aspettative estetiche, rispettando 
gli elementi architettonici del 
progetto e garantendo al tempo 
stesso un’uniformità modulare 
del rivestimento.

shades, a dark and 
a bright one, in an horizontal 

format, that has been able 
to fully satisfy the aesthetic 

expectations, respecting 
architectonic elements of the 

project and assuring at the same 
time a modular uniformity 

of the coverage.

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate ventilate
Stone Collection Green, Ivory
formato 30x120 cm + pezzi speciali

Marazzi products used

Ventilated facades 
Stone Collection Green, Ivory

size 30x120 cm + special trims

Complesso Residenziale Ai Giardini  

HOMEHOME

( stone-collection ) 



Torino - Italia

( complesso residenziale quartiere q43, ex iacp )



3 palazzine di 6 piani per un 
totale di 108 alloggi ubicati 
tra via Parenzo, via Val Della 
Torre e Corso Molise, costruite  
utilizzando una struttura a 
pannelli prefabbricati in opera. 
Negli edifici originari l’assenza 
di cornicioni e la non idoneità dei 
materiali esterni delle facciate 
hanno causato un elevato 
degrado dovuto al dilavamento 
delle acque meteoriche. 
I pannelli di facciata di spessore 
inadeguato non sono stati in 
grado di garantire un sufficiente 
isolamento termico, molti giunti 
tra i pannelli si sono scoperti e il 
distacco di parti di calcestruzzo 
ha esposto i ferri di armatura. 
Infine in caso di pioggia si sono 

L’intervento di riqualificazione 
edilizia di questo complesso con 
destinazione d’uso a carattere 
residenziale pubblica è il primo 
di un progetto più ampio, 
che interessa tutti gli edifici 
del quartiere Q43 di Torino, 
costruiti alla fine degli anni 
settanta. Obiettivo del piano 
è risolvere problematiche di 
degrado marcato, ai fini del 
miglioramento della qualità 
abitativa, della riqualificazione 
tecnologica ed ambientale, del 
miglioramento del paesaggio 
urbano, della creazione di servizi 
agli abitanti, della riduzione 
delle fonti d’inquinamento e 
dei consumi energetici. Questo 
primo intervento ha interessato 

The buiding renewal intervention 
in this area,  that has a public 
-residential destination, is the 

first of a wider project that 
involves all the buildings of 

Q43 aerea in Torino, built in the 
seventies. The aim of the project 
is to solve the grave degradation 
problems in order to improve the 

dwelling quality, the technological 
and environmental renovation, 

the urban landscape, 
the creation of services for 

inhabitants, the reduction of 
pollution sources and energy 

consumptions. This first 
intervention has concerned 
3 buildings each consisting 
of 6 floors for a total of 108 

accomodations placed among 

Parenzo street, Val Della Torre 
street and Molise avenue. 

These have been built using a 
structure of prefabricated panels 
in place. In he original buildings 
the absence of cornices and the 
lack of suitability of the outdoor 

facade materials caused a grave 
degradation due to meteoric 

water run off. The facade panels, 
being unappropiately thick, 

have not been able to assure a 
sufficient thermal insulation, a 
lot of joints in the panels have 
unveiled and the detachment 

of concrete parts has exposed 
the iron. In addition when it 

rained, soakages from the corner 
of perimeter walls occurred 

especially on high floors. The 

verificate infiltrazioni dai giunti 
d’angolo delle pareti perimetrali 
soprattutto ai piani alti. 
La scelta di applicare la 
parete ventilata ha consentito 
la risoluzione di queste 
problematiche garantendo 
una maggiore protezione della 
muratura perimetrale dall’azione 
degli agenti atmosferici, una 
minore dispersione energetica 
ed un miglior controllo del 
comfort interno. L’isolamento 
termico degli edifici rappresenta 
l’intervento più efficace 
nell’ottica della qualità 
ecosistemica e del risparmio 
energetico all’interno di una 
costruzione. A tal fine è stato 
previsto l’impiego di elevati 

choice to apply a ventilated 
facade has lead to the solution 
of  these problems assuring a 

greater protection of perimeter 
walls from adverse weather 
conditions, a minor energy 

dispersion and a better control of 
indoor comfortableness. 

The thermal insulation of the 
buildings represents the most 

efficient intervention  in the 
view of environmental quality 
and energy saving inside the  

construction. To reach this goal 
high insulating layers have 

been used,and these materials 
are bioecological, such as 

wood fiber and hemp natural 
fiber. Both these fibers  do not 

contain either polluting additives 

spessori di isolamento ed i 
materiali isolanti utilizzati sono 
bioecologici, quali la fibra 
naturale di canapa e la fibra di 
legno. Entrambi questi prodotti 
non contengono né additivi 
inquinanti, né collanti, sono 
certificati “bio”, facilmente 
riutilizzabili e completamente 
riciclabili. 
Il rivestimento esterno della 
facciata con gancio a vista di 
elementi in gres porcellanato 
color amaranto ha inoltre 
contribuito ad una nuova 
definizione dell’architettura 
degli edifici,  nell’ambito di una 
completa rivisitazione percettiva 
ed estetica di tutta l’area 
interessata dal programma di 
riqualificazione.  

or adhesives, and are “bio” 
certified, easily reusable and 
completely recycleable. The 

outdoor coverage of the facade 
with sight hook  of amaranthine 

porcelain elements, has 
contributed to a new definition of 

the building architecture, in the 
scope of a complete aestehtic 
and perceptual renovation of 

the whole area involved in the 
renovation program.

Complesso Residenziale Quartiere Q43, ex IACP  

HOMEHOME

( iside ) 

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate ventilate
Iside 30x60

Intervento
Facciate ventilate

Progetto architettonico
Studio ATC Projet.To S.r.l.

Localizzazione
Torino, via Parenzo, 55

Committente
ATC della Provincia di Torino,
Secap S.p.A.

Job Description
Ventilated facades 

Architectonic plan
Studio ATC Projet.To S.r.l.

Location
Torino, via Parenzo, 55

Customer
ATC della Provincia di Torino,

Secap S.p.A.

Marazzi products used

Ventilated facades 
Iside 30x60

Prima  - Before Dopo  - After



Taiwan

( condominio  fu hua chien hsi )



Costruire e trasformare le città 
è un impegno estremamente 
importante, un’apertura di 
credito verso il futuro che può 
diventare un’occasione per 
introdurre migliori condizioni 
ambientali nel paesaggio urbano 
in divenire, offrendo nuovi 
spazi di relazione e situazioni 
ad alto tasso di qualità. Così 
intesa, l’architettura è attività 
nobile e socialmente utile. 
Solidamente radicato nella 
comunità di Lin Kou, il consiglio 

Designing emotions Building 
and transforming cities is always 

a very important task, a sort of 
credit towards the future that 

can turn into an opportunity to 
introduce better environmental 

conditions in the urban 
landscape, and to offer new 

relationship spaces and quality-
focused situations. Conceived 

as such, architecture is a noble 
and socially useful activity. 

Solidly rooted in the Lin Kou 
community, for more than 10 

years the administrative council 
of the Fu Hua Construction Co., 

Ltd. has been working onto 
this area showing a particular 

sensibility and a spirit of attentive 
participation. For this reason, 

the projects that have been 
realized are not solely limited 
to concentrating the quality of 

design in private offices or living 
quarters but also in the ground 

floor area, proposing spaces and 
solutions of great formal quality. 

Real welcoming scenarios 

Intervento
Pavimento interno

Progetto architettonico
Arch.Yao Jen Lu

Localizzazione
Taiwan

Job Description
Inside floor

Architectonic plan
Arch.Yao Jen Lu

Location
Taiwan

Condominio Fu Hua Chien Hsi  

di amministrazione della Fu 
Hua Construction Co., Ltd. 
da più di dieci anni interviene 
in quest’area con particolare 
sensibilità e con uno spirito 
di attenta partecipazione. 
Per questa ragione i progetti 
realizzati non si limitano a 
concentrare la qualità del 
disegno solo nelle parti private 
degli uffici o degli appartamenti, 
ma offrono anche nelle zone del 
piano terreno spazi e soluzioni di 
grande qualità formale.

facing the road, inspirational 
beauties that the whole Lin Kou 
community should (and is) very 

proud of. With this vision in mind, 
architect Yao Jen Lu worked 

on the design of the communal 
parts of the luxury condo Fu 
Hua Chien Hsi. Rather than 

being a filter that separates the 
public from the private space 
of the building, Yao Jen Lu’s 

work is an invitation to enter a 
warm atmosphere, closed up by 

elegant wooden boiseries. > 

Vere e proprie scenografie 
dell’accoglienza affacciate sulla 
strada, prospettive di bellezza che 
possano essere motivo di orgoglio 
per l’intera comunità di Lin Kou. 
Con questo spirito l’architetto 
Yao Jen Lu ha affrontato il 
disegno delle parti comuni del 
lussuoso condominio Fu Hua 
Chien Hsi. Più che un filtro 
che separa lo spazio pubblico 
dal cuore privato dell’edificio, 
l’intervento di Yao Jen Lu è un 
invito ad entrare in una  >



 — The space is structured as 
a journey in stages that rhymes 

with the precious engraved 
decors of the floor that enhances 

the depth of the space. At the 
entrance, as a matter of fact, 

the streaked beige surface 
in porcelain stoneware Soho 

Marazzi, laid out in slabs of 
60x120cm is defined by a false 

prospective obtained through 
inserts of wooden parquets in 
a warm, amber tone. After the 

welcoming area, the center 
of the space is solved like a 

circular lounge just shielded by 
an aerial structure marked by 
slender wooden sticks. Here, 

again, the floor underlines and 
emphasizes the development 

of the space with a concentric 
element that couples wooden 

rings and stoneware slabs, 
purposefully cut in a trapezoidal 

form to support the development 
of the design. After this central 

area, the space opens up once 
again under a long glass wall 
that turns into a comfortable 

relax area dominated by beige 
and dove-gray colors: here there 
are a reading and conversational 

zone, as well as a small study 
and an elegant bar. The same 
care and the same chromatic 

palette also comes back in other 
areas of the building: in the 

distribution corridors where large 
slabs of 60x120 cm of the Stone 

Collection by Marazzi in ivory 

color were used for the floors 
while the walls were covered 

by 50x50 cm modules in white 
stoneware from the Metope 
collection by Marazzi; in the 

covered pool where the light blue 
of the water plays with the warm 
tones of the walls, covered with 

Sandstone Avorio, produced 
by Marazzi España and with 

the floors featuring 30x60 cm 
modules of the Percorsi series 

by Marazzi.

Condominio Fu Hua Chien Hsi  

HOMEHOME

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Soho 60x120 
Area Piscina
Percorsi Beige 30x60

Intervento 
Pavimento interno

Progetto architettonico
Arch. Yao Jen Lu

Localizzazione
Taiwan

Job Description
Inside floor

Architectonic plan
Arch. Yao Jen Lu

Location
Taiwan

Marazzi products used

Inside floor 
Soho 60x120 

Pool area 
Percorsi Beige 30x60

 — calda atmosfera racchiusa 
in eleganti boiserie di legno. 
Lo spazio è strutturato come 
un percorso a più tappe, 
scandito dalle preziose tarsie dei 
pavimenti il cui disegno enfatizza 
la profondità dell’ambiente. 
All’ingresso infatti, la screziata 
superficie color beige in gres 
porcellanato Soho Marazzi in 
lastre da 60x120 cm è disegnata 
da una falsa prospettiva ottenuta 
da inserti in parquet di legno 
in una calda tonalità ambrata. 
Superata la zona di ricevimento, 
il centro del percorso è risolto 
come un salotto circolare, 
appena schermato da una 
aerea struttura in slanciate 
bacchette di legno. Anche qui il 

pavimento sottolinea ed enfatizza 
l’andamento dello spazio con un 
disegno concentrico che alterna 
anelli in legno alle lastre di gres 
che sono state appositamente 
sagomate in conci trapezoidali 
per assecondare la composizione 
circolare del disegno.
Superato questo snodo centrale, 
l’ambiente torna a distendersi 
sotto un lunga parete vetrata, 
come una confortevole sala di 
relax dominata dai toni beige e 
tortora, dove trovano posto una 
zona di lettura e conversazione, 
un piccolo studio e un elegante 
bar. La stessa cura e la stessa 
palette cromatica torna nelle 
altre zone dell’intervento: nei 
corridoi di distribuzione, dove 

i pavimenti in grandi lastre da 
60x120 cm Stone Collection 
Marazzi color avorio dialogano 
con le pareti rivestite da moduli 
50x50 cm di gres bianco della 
collezione Metope Marazzi; nella 
piscina coperta dove l’azzurro 
della vasca gioca con le tonalità 
calde delle pareti in Sandstone 
Avorio prodotta da Marazzi 
España e dei pavimenti rivestiti 
con moduli 30x60 della serie 
Percorsi Marazzi.

( percorsi ) 

( soho ) 



( DB hotel verona airport and congress )
Verona - Italia



Intervento 
Pavimento interno e rivestimento 
interno 

Progetto architettonico
Arch. Ariberto Colombo

Localizzazione
Verona - Italia

DB HOTEL Verona Airport and 
Congress è una nuova struttura 
ricettiva destinata ad un turismo 
business adiacente all’aeroporto 
Catullo di Verona, è dotato di 54 
camere, un ristorante, un’area 
wellness, terrazza e solarium, 
tre sale congressuali, bar e 
parcheggi coperti interrati. 
Il progetto d’interior 
dell’architetto Ariberto Colombo 
focalizza l’attenzione sulla scala 
circolare con un ascensore 
panoramico nel centro; da questo 
dinamico elemento architettonico, 
importante e caratterizzante, si 

DB HOTEL Verona Airport and 
Congress is a new business 

tourism centre located next to 
the Verona’s Catullo Airport, with 

54 rooms, restaurant, wellness 
area, terrace and solarium, 

three congress halls, bar and 
underground parking. 

The interior design, by Ariberto 
Colombo, focuses attention on 

the circular stairway with central 
panoramic elevator; this dynamic 

and characteristic architectonic 
feature leads off to the 

restaurant, wellness centre and 
gymnasium in the underground 

Job Description
Internal floor and wall

Architectonic plan
Arch. Ariberto Colombo

Location
Verona - Italy

diramano il Ristorante, il Centro 
Benessere e la Palestra al piano 
Interrato; la Hall, il Centro 
Congressi e il Bar al piano terra; 
la Terrazza e il Solarium al piano 
primo e il blocco camere che si 
erige su tre piani. 
La vicinanza dell’aeroporto ha 
suggerito il tema per l’immagine 
interna degli ambienti: nel foyer 
e nella hall sono state realizzate 
due grandi composizioni 
grafiche che raffigurano aerei 
in volo, un insieme di foto 
composte fra loro su un supporto 
in rete metallica stirata con 

floor; the hall, congress centre 
and bar on the ground floor; the 
terrace and solarium on the first 

floor and the residential block on 
three floors. 

The nearby airport suggested 
the visual theme for the interior: 

the foyer and hall have been 
decorated with two large graphic 

compositions showing planes 
in flight, a set of photographs 

printed on a stretched metallic 
surface using dye sublimation, 

to highlight the facility’s close 
relationship to the airport, almost 

as if departures and arrivals 

Marazzi products used

Treverk, SistemN, 
Evolutionstone, Concreta

Prodotti Marazzi utilizzati

Treverk, SistemN, 
Evolutionstone, Concreta

 DB hotel verona airport and congress 

immagini a sublimazione, a 
significare lo stretto rapporto 
con l’aerostazione; come se 
l’imbarco e lo sbarco avvenissero 
direttamente dentro l’albergo; 
anche nei corridoi e nelle 
camere, le pareti sono allestite 
con opere che rappresentano 
velivoli e ambientazioni 
aeroportuali, quadri unici a tema 
e dimensioni secondo progetto. 
La filosofia del progetto si 
basa fondamentalmente sulla 
semplicità e la sobrietà degli 
ambienti e sulla funzionalità 
nell’uso degli spazi per le >  

were inside the hotel itself; the 
corridors and rooms are also 

decorated with works featuring 
planes and airports, unique 

paintings designed specifically 
for the project. 

The design philosophy is based 
on simplicity, sobriety and the 

functionality of the interiors’ 
various uses; the materials 

employed also reflect this – all 
choices have been made to give 

the interior a welcoming and 
contemporary look. 

A number of Marazzi collections 
were used:  > 



 DB hotel verona airport and congress 

HOMEHOME

( sistemN ) 

( concreta ) 

( evolutionstone ) 

( treverk ) 

— varie destinazioni; anche i 
materiali usati rispecchiano 
queste caratteristiche e infatti 
tutte le scelte fatte si armonizzano 
coerentemente attribuendo agli 
spazi un aspetto accogliente e 
contemporaneo. 
Diverse le collezioni Marazzi 
utilizzate in questo progetto: 
TREVERK, posata nel ristorante 
nel colore cappuccino, nella 
palestra in colore bianco e in 
terrazza nella finitura teak, dona 
un aspetto caldo e domestico 
all’ambiente; 
MATERIE, beige nella hall e 
grigio nel centro congressi, 
esalta con il suo grande formato 
la dimensione degli spazi; 
SISTEMN, rigoroso e 
contemporaneo, per dimensione 
e colore è la giusta scelta per 
il blocco servizi e parte del 
wellness; 

EVOLUTIONSTONE, usata a 
mosaico sulle pareti del wellness, 
è il contributo decorativo per 
uno spazio moderno destinato al 
benessere; ed infine CONCRETA, 
utilizzata in due colori, 
contraddistingue i rivestimenti 
dei bagni uomo e donna.

— TREVERK: the cappuccino 
colour was used in the 

restaurant, with white in the gym 
and teak in the terrace area, to 

give a warm, domestic feel; 
MATERIE, beige in the hall and 

grey in the congress centre – the 
large size of this tile gives a 

feeling of space; 
SISTEM_N, rigorous and 
modern, with formats and 

colours which are ideal for the 
toilets/bathrooms block and part 

of the wellness area; 

EVOLUTIONSTONE, used 
as a mosaic, gives the perfect 

modern and yet decorative look 
to the walls of the wellness 

centre; 
finally, CONCRETA, in two 

colours, characterises the men 
and women’s toilets.



Tortona, AL - Italia

( edificio direzionale produttivo sea )



Intervento 
Pavimento sopraelevato

Progetto architettonico
Studio AZETA - Ing. Zanardi

Localizzazione
Tortona, AL - Italia

Un moderno edificio direzionale 
che ospita uffici e aree di 
ristorazione destinato a diventare 
un punto di riferimento per 
la zona di Tortona. In fase di 
progettazione, la committenza 
SEA Spa in collaborazione con 
l’Ing.Zanardi di Studio Azeta, 
si è orientata sull’impiego di 
un sistema di pavimentazione 
soprelevata idonea a garantire 
flessibilità nell’utilizzo degli 
spazi anche a lungo termine. 
Per rispondere ad esigenze di 
resistenza e durata, la superficie 
di calpestio è stata realizzata 
in gres porcellanato SistemN. Il 
colore Fango in 60x60 è stato 
abbinato ad un mix cromatico di 
grigi ricavati da taglio in formato 
20x60, che conferiscono alla 
realizzazione una forte valenza 
estetica.

A modern complex housing 
offices and food outlets intended 

to become a key feature of the 
Tortona landscape. 

During its design, the customer 
SEA Spa, working with Mr 

Zanardi of Studio Azeta, chose 
to adopt a raised flooring system 
to ensure flexibility in the use of 

spaces even in the long term. 
To meet the needs for toughness 

and durability, the system was 
finished in SistemN porcelain 

tiles. Fango colour in size 60x60 
was combined with pieces 

cut to size 20x60, in a mixture 
of shades of grey, creating 
a strikingly attractive floor 

covering.

Job Description
Raised Floor

Architectonic plan
Studio AZETA - Ing. Zanardi

Location
Tortona, AL - Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento sopraelevato
SistemN Fango, Grigio Medio e 
Grigio Scuro 60x60 - 20x60 
(su richiesta) Nat. 

Marazzi products used

Raised Floor
SistemN Fango, Grigio Medio e 

Grigio Scuro 60x60 - 20x60 
(custom made) Nat. 

Edificio Direzionale Produttivo Sea

HOMEHOME

( sistemN ) 



Paderno Dugnano, Milano

( edificio polifunzionale sant’agostino )



Il centro polifunzionale sorge 
in un’area industriale nella 
periferia nord di Milano. 
Inserito in un contesto molto 
disomogeneo a vocazione 
industriale e circondato da 
quartieri residenziali costruiti 
negli anni settanta, si distingue 
come un totem dalla forme 
semplici ma dalla personalità 
architettonica marcata.
La sfida che il team dei progettisti 
si è trovata ad affrontare è stata 
quella di realizzare un edificio 
dalle forme contemporanee, 
in presenza di grossi limiti 
sulla sagoma,  imposti dalle 
dimensioni del lotto e dagli 
edifici circostanti. L’attenzione 
si è pertanto concentrata 
sul prospetto della facciata 
disallineando le finestre ed 
utilizzando una parete ventilata 
in ceramica multiformato a 
casellario sfalsato. La ceramica 
applicata a rivestimento è un 
gres porcellanato dalle elevate 
caratteristiche tecniche e 
materiche, la serie Monolith, 
nel colore nero con superficie 
bocciardata. 
La molteplicità dei formati 
posizionati  sia in verticale che 
in orizzontale crea un innovativo 
disegno di posa che ha consentito 
di caratterizzare un edificio dalle 
forme semplici e squadrate, 
conferendogli un movimento 
armonioso e singolare. L’utilizzo 
di imbotti colorati e la pensilina 
rossa completano l’insieme per 
un risultato finale decisamente 
originale. 

The multipurpose centre rises 
in an industrial area in the 
northern suburban area of 

Milan. It is embedded in a very 
inhomogeneous context devoted 

to industries and surrounded 
by residential areas built in the 
seventies. It singularises as a 
totem with simple shapes but 

with a remarkable architectural 
personality. The challenge, that 

the designers’ team has had 
to face, has been to create a 
building  with contemporary 

shapes having great limits 
on the shape imposed by the 

dimensions of the allotment and 
by the surrounding buildings. 

Therefore the attention has 
concentrated on the facade 
prospectus, misaligning  the 

windows and using a ventilated 
facade with  staggered filling 
cabinet multiformat  ceramic. 

The ceramic applied to the 
coverage is a porcelain with 
high technical and material 

characteristics, Monolith series, 
blackcoloured and hammered 

surfaced. The plurality of formats 
both vertically and horizontally 
placed, creates an innovative 
setting design that enabled to 

characterise the simply and 
squared shaped building, giving 

it an harmonious and peculiar 
movement. The use of colourful 

bottlers and the red shelter 
finish the set giving a absolutely 

original final set.

Intervento
Facciate Ventilate

Progetto architettonico
Ing. Cavadini, Brescia 
Humusstudio Milano,
Arch. Andrea Ludovico Borri,
Arch. Chiara Patuzzo

Localizzazione
Paderno Dugnago, 
V.le dell’Industria, 2 Milano

Committente
VALFIN S.r.l. - Ciocca

Job Description
Ventilated facades 

Architectonic plan
Ing. Cavadini, Brescia 
Humusstudio Milano,

Arch. Andrea Ludovico Borri,
Arch. Chiara Patuzzo

Location
Paderno Dugnago, 

V.le dell’Industria, 2 Milano

Customer
VALFIN S.r.l. - Ciocca

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate ventilate
Monolith Bocc. Black,
30x60, 60x60, 
30x120, 60x120 + pezzi speciali

Marazzi products used

Ventilated facades 
Monolith Bocc. Black,

30x60, 60x60, 
30x120, 60x120 + special trims 

Edificio Polifunzionale “S.Agostino”  

HOMEHOME

( monolith ) 



( edificio residenziale cà de bezzi )
Bolzano, Italia



Intervento 
Facciate Ventilate

Progetto architettonico
Progettisti: Aig Associati Partner 
Capo Progetto 
Ing. Stefano Mattei
Progetto architettonico 
Arch. Marco Widmann
Progetto statico 
Ing. Massimo Perli

Localizzazione
Bolzano, Italia

Ai piedi delle montagne e 
raccolto tra le vie del centro 
di Bolzano, l’edificio di 
nuova ristrutturazione si 
caratterizza per le sue linee 
pulite e geometriche, rispettate 
dall’utilizzo a rivestimento della 
facciata ventilata. L’architettura 
della costruzione presenta un 
originale applicazione della 
ceramica che ricopre la maggior 
parte delle superfici comprese le 
parti inferiori dei balconi. 
L’estetica viene arricchita 
dalla finitura in gres 
porcellanato Marazzi della 
serie Evolutionstone Malaga nel 
formato 60x120 intervallato da 
formati più piccoli ottenuti da 
taglio, che creano un movimento 
grafico sulla parete. 

At the feet of the mountains, in 
the city centre of Bolzano, this 
new building has impressively 

elegant, geometrical lines, 
achieved partly through the use 

of a ventilated curtain wall. Its 
architecture features an original 
use of ceramic tiles, which clad 

most of the surfaces beneath the 
undersides of the balconies.  

The building’s appeal is 
enhanced by the use of Marazzi 

EvolutionStone Malaga porcelain 
stoneware tiles in size 60x120, 
interspaced with smaller pieces 

obtained by cutting, to create an 
attractively varied pattern across 

the wall. 

Job Description
Ventilated facade

Architectonic plan
Aig Associati Partner

Project leader 
Ing. Stefano Mattei

Architectural design 
Arch. Marco Widmann

Statics
Ing. Massimo Perli

Location
Bolzano, Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate Ventilate
Evolutionstone Malaga 60x120

Marazzi products used

Ventilated facade
Evolutionstone Malaga 60x120

Vicolo Cà de Bezzi

HOMEHOME

( evolutionstone ) 



( etruria resort & natural spa )
Montepulciano, Siena - Italia



Situato nel cuore di una terra 
piena di tradizioni e di sapori, 
nel suggestivo comune di 
Montepulciano, in Toscana. 
L’hotel Etruria Resort & 
Natural SPA è ricavato dalla 
ristrutturazione di una storica 
dimora dell’800, di cui mantiene 
l’edificio centrale e il giardino 
avvolto da alberi secolari. 
Un’atmosfera accogliente 
che mescola tradizione 
e contemporaneità nella 
combinazione dei materiali 

Here the location is an area rich 
in tradition and fine food and 

wine, in the lovely municipality of 
Montepulciano, in Tuscany. 

The Etruria Resort & Natural 
SPA hotel was created by 
renovating a historic 19th 

century villa, and retains the 
main building and the garden, 

surrounded by fine old trees. An 
atmosphere with great appeal, 

which blends tradition and 
modernity in the combination of 
the materials used to cover the 

walls and floors of the various 
rooms and areas. The ceramic 

tiles, supplied by Marazzi, 
welcome the visitor in the ground 

floor foyer, where the white of 
Stone Collection porcelain slabs 

reflects the light from the large 
windows, giving luminosity to 

the reception zone and adjacent 
bar area.

The brightness of these zones 
gradually gives way to an 

atmosphere of greater warmth, 
where stone walls and floor 

Intervento
Superfici e Rivestimenti

Progetto architettonico
Studio 
Architetto Pizzinelli Riccardo 
Assistente Arch. Sonia Forzoni

Localizzazione
Montepulciano, Siena - Italia

Job Description
Floor and wall covering

Architectonic plan
Studio 

Architetto Pizzinelli Riccardo 
Assistente Arch. Sonia Forzoni

Location
Montepulciano, Siena - Italy

Etruria Resort & Natural Spa

utilizzati per rivestire e 
pavimentare i diversi ambienti 
della struttura. Le ceramiche, 
fornite da Marazzi, accolgono 
il visitatore già dalla hall al 
piano terra dove il bianco delle 
lastre in gres porcellanato Stone 
Collection riflette la luce delle 
grandi vetrate illuminando 
l’ambiente reception e 
l’adiacente area bar. 
Proseguendo il chiarore di 
queste sale lascia spazio ad 
un’atmosfera avvolgente 

coverings in EvolutionStone 
Piasentina with bush-hammered 

finish are the backdrop to a 
relaxing, natural wellness area.

dove pareti in pietra e i 
pavimenti realizzati con la serie 
EvoltuonStone Piasentina in 
finitura bocciardata, fanno da 
cornice ad una rilassante e 
naturale area wellness.



Etruria Resort & Natural Spa

HOMEHOME

( stone-collection ) 

( pietra di borgogna ) 

( monolith ) 

( evolutionstone ) 

Prodotti Marazzi utilizzati

Superfici e Rivestimenti
Reception 

StoneCollection White 30x120
Bagni 

StoneCollection Ivory 
e Mosaico 30x30

Bagni delle camere
Pietra di Borgogna 25x50-50x50 

Centro benessere
M809 EvolutionStone Piasentina 

Bocciardata 30x60 
Area Piscina esterna

Glass Mosaic
Spogliatoi

Monolith 30x60 

Marazzi products used

Floor and wall covering
Reception 
StoneCollection White 30x120
Bathroom 
StoneCollection Ivory
and Mosaico 30x30
Bathroom in the room
Pietra di Borgogna 25x50-50x50 
Wellness Center 
M809 EvolutionStone Piasentina 
Bocciardata 30x60 
Outside Pool area 
Glass Mosaic
Changing Room 
Monolith 30x60 



( farmaca international spa )
Settimo Torinese-To, Italia



Farmaca International opera nel 
settore della cosmesi e ha sede a 
Settimo Torinese. La struttura che 
accoglie gli uffici, le sale riunioni 
e l’area espositiva degli arredi 
per parrucchieri, si sviluppa su 
due livelli ed è quasi interamente 
rivestita con i pannelli per 
pavimenti sopraelevati realizzati 
con SistemA colori Cemento 

Farmaca International is 
a cosmetics firm based at 

Settimo Torinese. The building 
which houses the office, 

meeting rooms and showroom 
for hair salon furnishings is 
on two floors and is paved 

virtually throughout with raised 
floor panels produced using 

Cemento and Ardesia colour 

Intervento
Facciata Ventilata
Pavimento sopraelevato

Progetto architettonico
Ing.Andrea Rolando

Localizzazione 
Settimo Torinese, Torino - Italia

Farmata International Spa  

HOMEHOME

ed Ardesia. La versatilità 
dell’applicazione ceramica 
e la sua resistenza trovano 
applicazione anche nella 
facciata ventilata realizzata 
in gres porcellanato Soho 
alternando le lastre di 30x120 
di colore Anthracite e Grey. 
Una costruzione che associa 
i vantaggi di un pavimento 

SistemA slabs. Ceramic 
coverings also put their 

versatility and strength to 
good use on the ventilated 

curtain wall constructed with 
an alternation of Anthracite 

and Grey colour 30x120 
Soho porcelain slabs. The 

construction method combines 
the benefits of a raised floor, 

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate Ventilate
Soho Anthracite e Soho Grey 
30x120
Pavimento sopraelevato 
SistemA A_Cemento, A_Ardesia 
60x60

Job Description
Ventilated facades

Raised floor

Architectonic plan
Ing. Andrea Rolando

Location
Settimo Torinese, Torino - Italy

Marazzi products used

Ventilated facade 
Soho Anthracite e Soho Grey 

30x120
raised floor 

SistemA A_Cemento, A_Ardesia 
60x60

( soho ) 

( sistemA ) 

sopraelevato, legati alla facilità 
di ispezione dell’impiantistica in 
caso di necessità incrementando 
la sicurezza dell’edificio, a quelli 
di isolamento termico e acustico 
caratteristici della tecnologia 
della parete ventilata. 

which increases the building’s 
safety level by ensuring ease of 
inspection if necessary, and the 

thermal and noise insulation 
delivered by the ventilated 

curtain wall technology.



( fermata autobus corso libertà )
Merano - Italia



Per una città da sempre dedita 
al turismo e all’accoglienza 
come Merano, la fruibilità dei 
servizi offerti dal comune è 
assolutamente fondamentale per 
garantire un’elevata qualità della 
vita per tutti - abitanti e ospiti, 
abili e disabili. Dalla volontà 
da parte dell’amministrazione 
Meranese di migliorare 
l’accessibilità al trasporto 
pubblico è nato un progetto 
di intervento urbano al quale 
hanno partecipato insieme 

For Merano, an Italian city with
a strong tradition in the 
hospitality and tourism 

businesses, it is fundamentally 
important to guarantee the 

accessibility of its public services 
to all: inhabitants and guests, 

whether disabled or not. The city 
administration decided to take 
a concrete step in enhancing 
the accessibility of its public 
transport network and thus 

originated an urban intervention 
project in which Marazzi, Studio 

A4 from Merano and Studio & 
Partners from Milano took an 
active role, supported by the 

IIDD - Design for All Italy. A public 
transport line: Stops and easy 

entrances, accessible for all, 
were introduced, together with 

tactile walks: an overall solution 
that was conceived to make the 
information and the maps clear, 
understandable and usable for 

all. Conscious of the importance 
of the relationship between the 
product and the environment in 

a Marazzi i progettisti dello 
Studio A4 di Merano e Studio & 
Partners di Milano, affiancati 
da IIDD - Design for All Italia. 
Una linea di trasporto pubblico 
che ha introdotto fermate e 
salite accessibili per tutti, in cui 
l’impiego di percorsi tattili è stato 
pensato all’interno di una serie di 
accorgimenti volti a rendere l’uso 
e la lettura delle informazioni e 
delle mappe più facile agli utenti.  
Consapevole dell’importanza 
della relazione che intercorre tra 

which it is used - meant not only 
as a physical place in which the 

product will be used but also 
as a building site - the Marazzi 

Group has participated in the 
realization of this project with its 

range Autonomy by providing 
different tactile floor signals 

including Stop Code, Danger 
Code, Straight Direction Code. 

il prodotto e l’ambiente nel quale 
esso viene applicato – inteso non 
solo come luogo di destinazione 
del prodotto stesso ma anche 
come cantiere – il Gruppo 
Marazzi ha partecipato alla 
realizzazione di questo progetto 
con la sua gamma Autonomy 
fornendo differenti segnali tattili 
da pavimento tra cui Stop Code, 
Danger Code, Straight Direction 
Code. 

Intervento
Pavimento esterno

Progetto architettonico
Studio Architettura Ingegneria 
A4, Merano

Localizzazione
Merano, Italia 

Job Description
outside floor

Architectonic plan
Studio Architettura 

Ingegneria A4, Merano

Location
Merano, Italy

Marazzi products used

Outside floor 
Autonomy 01 - 03

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento esterno
Autonomy 01 - 03

Pavimentazioni a Merano  

HOMEHOME

( autonomy ) 



( gesundbrunnen )
Neuruppin, Germania



Intervento 
Pavimento interno

Progetto architettonico
Arch. Heico Spennichsen

Localizzazione
Neurupping - Germania

All’interno del nuovissimo 
centro termale Gesundbrunnen 
a Neuruppin in Germania, 
progettato dallo studio di 
architettura Heico Soennichsen, 
la realizzazione del centro ha 
previsto la pavimentazione e 
rivestimento di tutti gli interni 
della struttura con lastre di gres 
porcellanato Marazzi in diversi 
colori e finitura. In particolare 
le piastrelle utilizzate della serie 
Percorsi hanno conferito agli 
ambienti la leggerezza estetica 
voluta dagli architetti che si 
unisce alle qualità altamente 
performanti dei materiali 
che dovevano rispondere 
alle normative in merito di 
antiscivolosità e resistenza 
meccanica. 

The floors and walls of all 
the interiors of the brand 

new Gesundbrunnen spa at 
Neuruppin in Germany, designed 

by the Heico Soennichsen firm 
of architects, are finished with 

Marazzi porcelain slabs in a 
variety of colours and finishes. 
The use of the Percorsi series 
tiles gives the rooms the light, 

airy appearance sought by the 
architects, combined with the 

outstanding anti-slip properties 
and mechanical strength needed 

for this application.

Job Description
Internal floor

Architectonic plan
Arch. Heico Spennichsen

Location
Neurupping - Germany

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Percorsi Bianco 30x60 - 15x60
Percorsi Bianco Fascia 30x60

Marazzi products used

Internal floor 
Percorsi Bianco 30x60 - 15x60
Percorsi Bianco Fascia 30x60

Gesundbrunnen  

HOMEHOME

( percorsi ) 



( gfm srl nuova sede )
Mapello- Bergamo, Italia



gfm srl nuova sede

Intervento 
Facciata Ventilata
Pavimento Sopraelevato

Progetto architettonico
Arch. Dario Marchesi

Localizzazione
Mapello – Bergamo, Italia

Job Description
Ventilated facades

Raised Floor

Architectonic plan
Arch. Dario Marchesi

Location
Mapello – Bergamo, Italy

Marazzi products used

Ventilated facade
Evolutionstone Luserna 60x120  

Treverk Teak 30x120

Raised Floor and internal floor
Stone-Collection Green 60x60

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate Ventilate
Evolutionstone Luserna 60x120
Treverk Teak 30x120

Pavimento sopraelevato e 
pavimento interno
Stone-Collection Green 60x60



gfm srl nuova sede

HOMEHOME

( treverk ) 

( stone-collection ) 

( evolutionstone ) 

L’azienda, specializzata nella 
fornitura di componentistica 
per turbine e generatori di 
energia elettrica, ha realizzato 
questa nuova sede agli inizi 
del 2012 conferendo un taglio 
molto moderno e sobrio sia alla 
struttura esterna che al materiale 
di finitura degli interni.
Il logo dell’azienda è applicato 
su una facciata ventilata di 
Marazzi Engineering che 
riveste l’edificio  con finitura 
in ceramica effetto pietra, 
Evolutionstone Luserna nel 
formato 60x120. All’interno 
la flessibilità e la funzionalità 
del pavimento sopraelevato 
sono state sfruttate in tutta la 
superficie. Dalla reception e 
da alcuni dei corridoi della 
struttura, è inoltre possibile 
ammirare un elegante cavedio 
realizzato con la facciata 
ventilata e finemente rivestito 
con la ceramica Marazzi di 
ispirazione legno Treverk nel 
colore Teak, che conferisce 
all’area un aspetto estremamente 
naturale.

The company, which specialises 
in the supply of turbine and 

electricity generator components, 
built this new headquarters 

early in 2012, choosing a very 
modern, unadorned style for 

both the exterior and 
the covering materials 

used in the interior. 
The corporate logo is applied to 

a Marazzi Engineering ventilated 
curtain wall, which clads the 
building with EvolutionStone 
Luserna stone-look ceramic 

slabs in 60x120 size. 
Indoors, flexible, convenient 

raised floorings are used 
throughout the building. From 

the reception area and some of 
the building’s corridors, there is 

also a view of an elegant light 
well created using the ventilated 

curtain wall and exquisitely 
finished with Marazzi Treverk 

wood-look tiles in Teak colour, 
which give the area an extremely 

natural appearance.



( hill’s residence )
Gallarate, Varese - Italia



Intervento 
Facciata Ventilata AGV 

Progetto architettonico
RPA Studio Arch. Riccardo Papa

Localizzazione
Gallarate (VA)

Il progetto è stato concepito 
come risultato di un linguaggio 
ricercato e focalizzato sulla 
volontà di realizzare una 
residenza di lusso caratterizzata 
da un elevato grado tecnologico 
nel pieno rispetto dei più alti 
valori e canoni di un’ architettura 
ecosostenibile.
La cura dei dettagli è evidente 
nell’alto livello tecnologico 
delle dotazioni impiantistiche, 
nella ricercatezza dei 
materiali utilizzati, dalle 
finiture impeccabili. Il rispetto 
della natura e dell’ambiente 

This home is designed in a 
sophisticated architectural 
language, with the aim of 

creating a luxury, high-tech 
residence in full compliance 

with the highest principles and 
dictates of eco-sustainable 

building.
The attention to detail is 

obvious in the state-of-the-art 
technology of the systems 
installed, the fine quality of 
the materials used and the 

impeccable finishings. Respect 
for nature and the surrounding 

environment is enhanced by 

Job Description
AGV Ventilated Facades

Architectonic plan
RPA Studio Arch. Riccardo Papa

Location
Gallarate (VA)

circostante viene esaltato 
dall’innovativa scelta progettuale 
di applicare il rivestimento 
ceramico con la tecnologia della 
facciata ventilata, progettata e 
fornita da Marazzi Engineering, 
ottenendo così una soluzione 
vincente in termini di risparmio 
energetico e di facilità di 
manutenzione. Ampie terrazze 
anch’esse rivestite e concepite 
con forme organiche, delineano 
il passaggio ed il naturale 
connubio tra gli ambienti interni 
e la natura circostante. 

the innovative design decision 
to apply the ceramic covering 

using the ventilated curtain wall 
method. The resulting covering, 

designed and supplied by 
Marazzi Engineering, combines 

energy saving with ease of 
maintenance. Large terraces, 

also covered and designed with 
organic forms, give definition to 
the transition and natural unity 
between the rooms inside the 
building and the natural world 

around it. 

sfit hill’s residence

HOMEHOME

Marazzi products used

SistemA A_Bianco 
60x120

Prodotti Marazzi utilizzati

SistemA A_Bianco 
60x120

( sistemA ) 



( hotel lafodia e resort - lopud island )
Dubrovnik, Croatia



Lontano dai rumori della 
città e circondato dal mare e 
dalle palme, l’Hotel Lafodia 
gode di una location unica nel 
suo genere, l’isola di Lopud. 
L’isola è parte dell’arcipelago 
delle elaphiti Island, le 
ultime isole abitate in cui è 
possible soggiornare nel sud 
della Croazia. Le dimensioni 
dell’albergo sono imponenti: 
13500 m2 di superficie utile. I 
Materiali utilizzati Soho è stato 
utilizzato per i pavimenti degli 

Well away from the city noise 
and surrounded by the sea and 

palm trees, the Hotel Lafodia 
enjoys a unique location on 

the island of Lopud. The island 
is a member of the Elaphiti 

archipelago, the southernmost of 
the Croatian holiday islands. The 
hotel is on a huge scale: usable 

floor area of 13500 m2. The 
materials used: Soho was used 

for the floors of the communal 
areas: more than 2500 m2 of 

stoneware slabs in size 60x60. 

SistemA 30x60, in the colours 
white, orange, yellow and red, 

covers the kitchen walls, together 
with SistemC - Città 20x20; the 

traditional SistemT - Graniti tiles 
are used for the service and 

production rooms, with natural, 
polished and Diamond surfaces 

and thickness increased to 14 
mm for the goods unloading 

bays. The new Soho collection 
large step tiles have been 

laid on the public staircases. 
The step tiles are produced 

Intervento
Superfici e rivestimenti interni

Progetto architettonico
Designer: 
Arch. Ariberto Colombo 
Studio Tecnico Colombo,
Studio di progettazione 
Alfaplan d.o.o., Dubrovnik 

Localizzazione
Lopud Island, Dubrovnik, Croatia

Job Description
Internal floors and wall coverings

Architectonic plan
Designer: 

Arch. Ariberto Colombo, Studio 
Tecnico Colombo,

Studio di progettazione 
Alfaplan d.o.o., Dubrovnik 

Location
Lopud Island, Dubrovnik, Croatia

Hotel Lafodia e Resort - Lopud Island 

spazi comuni; oltre 2500 m2 di 
lastre in gres nel formato 60x60. 
SistemA 30x60, nei colori bianco, 
arancio, giallo, rosso è stato 
posato nei rivestimenti della 
cucina, assieme SistemC - Città 
20x20; le tradizionali piastrelle 
della collezione SistemT - 
Graniti, è stato utilizzato per i 
locali di servizio e produzione, 
con superfici naturale, levigata, 
diamond e spessore maggiorato 
a 14 mm per le aree di scarico 
merci. Nelle scale pubbliche sono 

by bending Soho stoneware 
slabs. More than 800 large step 

tiles have been manufactured 
for this application. In the 182 

bedrooms, the use as floor 
covering of Treverk Capuccino in 
a random-laid mix of the 10x120, 

15x120 and 20x120 sizes has 
proved to be a great success: 

the material allows the rooms to 
be managed simply and > 

stati posati i nuovi gradoni della 
collezione Soho. I gradoni sono 
ottenuti tramite la curvatura di 
lastre in gres Soho. Oltre 800 
gradoni sono stati realizzati per 
questa applicazione. Nelle 182 
camere l’utilizzo a pavimento 
di Treverk capuccino nel mix 
dei formati 10x120, 15x120 e 
20x120 a posa casuale è risultata 
la scelta vincente; il materiale 
garantisce una gestione >



— efficiently. Materie stoneware 
in the 60x60 size in orange 

and bright blue has been laid 
in the en-suite bathrooms. For 

the outdoor areas, Monolith 
stoneware slabs have been 

used in white. This light-coloured 
material fits perfectly into the 

island context. The edge of the 

Hotel Lafodia e Resort - Lopud Island 

HOMEHOME

Prodotti Marazzi utilizzati

Superfici e rivestimenti interni
Soho 60x60
SistemA A_Bianco-Arancio-
Giallo-Rosso 30x60
SistemC - Città 20x20
SistemT - Graniti 
Treverk Capuccino10x120, 
15x120 e 20x120
Materie Arancio e Azzurro 60x60
Monolith Bianco

Marazzi products used

Internal floors and wall coverings
Soho 60x60

SistemA A_Bianco-Arancio-
Giallo-Rosso 30x60

SistemC - Città 20x20
SistemT - Graniti 

Treverk Capuccino10x120, 
15x120 e 20x120

Materie Arancio e Azzurro 60x60
Monolith Bianco

— delle camere semplice ed 
efficiente. Mentre nei bagni 
riservati alle camere è stato 
posato il gres Materie in 60x60 
nei colori arancio e azzurro. Le 
lastre in gres di Monolith nel 
colore bianco, è stato scelto per 
gli spazi esterni. Il materiale 
di colore chiaro si integra 

perfettamente nel contesto 
dell’isola. Il rivestimento del 
bordo sfioro piscina è realizzato 
in strisce di gres cristallizzato 
SistemA bianco e blu, tagliato 
a Idrogetto. I bagni pubblici a 
servizio della piscina sono stati 
utilizzati le ceramiche delle 
collezioni Monolith e Vanity. 

( soho ) 

( monolith ) 

( treverk ) 

spillover pool edge is tiled with 
strips of white and blue SistemA 

crystallised stoneware, cut by 
the water-jet method. The public 

toilets serving the pool have 
coverings in Monolith and Vanity 

series ceramic tiles. 



Recanati, Macerata - Italia

( iGuzzini lab )



Per un’azienda che si occupa 
di luce, il tema di un 
atteggiamento responsabile 
nei confronti dell’energia 
riveste un ruolo non solo 
etico ma imprenditorialmente 
strategico. Ben coscienti di 
come ogni passaggio del 
ciclo produttivo e di vita di 
un prodotto implichi sempre 
un investimento energetico, 
iGuzzini Illuminazione hanno da 
tempo adottato comportamenti 
di grande attenzione. La 
iGuzzini ha fatto della 
sostenibilità e dell’intelligenza 
dell’illuminazione un terreno 
privilegiato della propria 

Responsible design For a 
company dealing with light, 
the theme of environmental 

responsibility towards
energy consumption 

acquires a role that is ethical 
but also strategic from an 

entrepreneurial point of 
view. Well aware of how 

each step in a production 
cycle and during the life of 

a product always implies an 
energetic investment, iGuzzini 

Illuminazione is - already for 
a long time - behaving in a 

very tactful way. The company 
has turned sustainability and 

intelligent lighting into the 

center theme for its research 
and innovation approach that 

involves not only products 
but also the company as 
a whole. Already back in 

1995 -1996, the company 
respected (and anticipated) 

the most serious regulations 
as  it is proven by the offices 

designed at that time by Mario 
Cucinella. Now iGuzzini’s 

attention towards this theme 
has been further confirmed by 

the latest building designed 
by Maurizio Varratta to 

answer to the needs of the 
Research Center and to the 
training requirements of the 

Intervento
Pavimento interno sopraelevato

Progetto architettonico
Studio 
Arch. Maurizio Varratta

Localizzazione
Recanati, Macerata - Italia

Job Description
Inside floor reised floor

Architectonic plan
Studio 

Arch. Maurizio Varratta

Location
Recanati, Macerata - Italy

iGuzzini Lab

ricerca d’innovazione, che non 
si esaurisce nel prodotto, ma 
coinvolge le strutture stesse 
dell’azienda. A Recanati, se gli 
impianti e i processi produttivi 
rispettano e talvolta anticipano 
le normative più restrittive, 
gli uffici progettati da Mario 
Cucinella e costruiti fra il 
1995 ed il 1996 sono un vero 
manifesto di attenzione e di cura 
dell’ambiente naturale e umano. 
Un atteggiamento riaffermato 
anche nell’ultimo edificio 
realizzato a Recanati da Maurizio 
Varratta voluto per rispondere 
alle esigenze del Centro Studi 
e Ricerche e alle necessità 

company that each year hosts 
approximately 2500 people. 
Structured around a central 

areas with an auditorium, the 
building hosts an explicatory 

set up that illustrates the history 
of the company as well as labs 
where to demonstrate lighting 

experiments, rooms and 
multimedia spaces for lectures 

and conferences.  
In designing iGuzzini Lab, 

Maurizio Varratta has worked 
both on the architecture and on 
the consumption performance 

in order to minimize the 
environmental impact 

of the building. > 

dei programmi di formazione 
organizzati dall’azienda, che 
oramai convogliano a Recanati 
circa 2500 persone all’anno. 
Strutturato intorno ad un vuoto 
centrale in cui trova posto un 
grande auditorium, l’edificio 
ospita un allestimento didattico 
- esplicativo che ripercorre la 
storia dell’azienda, laboratori 
dimostrativi e sperimentali 
sull’illuminazione, spazi ed 
aule multimediali per lezioni 
e conferenze. Nel progettare 
iGuzzini Lab, Maurizio Varratta 
ha lavorato sia sulle soluzioni
architettoniche che sulle 
prestazioni degli impianti > 



—  per minimizzare l’impronta 
energetica della costruzione. Nel 
progettare iGuzzini Lab, Maurizio 
Varratta ha lavorato sia sulle 
soluzioni architettoniche che sulle 
prestazioni degli impianti per 
minimizzare l’impronta energetica 
della costruzione. Oltre ad una 
facciata a doppia pelle vetrata 
e un tetto verde che assicurano 
un eccellente isolamento sia in 
estate che in inverno, il progetto 
prevede un sistema energetico a 
scambio geotermico e un impianto 
di generazione fotovoltaica. 
Un approccio che ha permesso 
all’edifico di ottenere un punteggio 
pari a 3,5 in base al protocollo 
Sustainable Building Challenge 
di iiSBE, miglior risultato fra gli 
edifici per uffici in Italia. Non 
stupisce che, in questo contesto, 
per i rivestimenti delle superfici 
interne siano stati scelti materiali 
ceramici Marazzi Realizzati in 
stabilimenti dotati di linee di 
produzione tecnologicamente 
avanzate in funzione di un 
minimo impatto energetico, i 
materiali Marazzi non solo offrono 
eccellenti prestazioni chimico 
fisiche che assicurano la stabilità 
nel tempo e ridotte operazioni di 
manutenzione, ma sono ottenuti 
utilizzando importanti quote di 
materiale recuperato dal riciclo 
di scarti di lavorazione. Estrema 
funzionalità, grande eleganza 
formale, massima responsabilità 
ambientale: valori che informano 
l’intero progetto e che si 
dispiegano in tutte le superfici 
interne dell’edificio, interamente 
ricoperte con moduli 60x60 e 
30x30 cm di colore Grigio Scuro 
scelti nella gamma della collezione 
Marazzi Tecnica SistemT. 

— There is a façade with a 
double glass layer and a green 

rooftop that together provide 
excellent insulation both in the 
summer and in the winter. But 

also an energy system based on 
geothermal exchange and

a generating fotovoltaic one. 
—  The approach made it 

possible for the building to 
obtain a 3.5 score on the 

Sustainable Building Challenge 
protocol by iiSBE, the best 

result ever obtained amongst 
office buildings in Italy. It is not 
surprising then to see that the 
inner covering are all made of 
Marazzi ceramics. Realized in 

plants featuring technologically 
advanced production lines, 

Marazzi materials offer 
excellent chemical and physical 

performance that ensures 
stability through time and 

reduced maintenance. They 
are also made using large 

quantities of recycled materials, 
issued from previous production 

processes. Extreme function, 
great formal elegance, maximum 

environmental responsibility: 
all values that inform the whole 

project and that are laid out 
throughout the building, wholly 
covered with 60x60 and 30x30 
cm module, Grigio Scuro (dark 

gray color) from the Marazzi 
Tecnica SistemT collection. 

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno sopraelevato
SistemT Graniti Grigio Scuro 
60x60, 30x30, 30x30 step

Marazzi products used

Inside floor reised floor
SistemT Graniti Grigio Scuro 

60x60, 30x30, 30x30 step

HOMEHOME

( sistemT ) 

iGuzzini Lab



( i picari food&wine )
Modena, Italia



Passeggiando tra le vie storiche 
della città, immergendosi nel 
cuore di Modena, si incontra 
il locale I Picari; un intimo e 
informale  punto di incontro e 
di ritrovo per colazioni, pause 
pranzo, aperitivi e serate di 
degustazione a tema. L’atmosfera 
avvolgente è enfatizzata dal 
pavimento rivestito con la serie 
Treverk di Marazzi in colore 

Strolling along the historic 
streets in the heart of Modena, 

one comes to I Picari, an 
intimate, informal meeting-place 

for breakfasts, lunch breaks, 
aperitifs and themed gourmet 

evenings. The welcoming 
atmosphere is underlined by the 

floor covering, in Teak-colour 
Marazzi Treverk series tiles, 

Intervento
Pavimento interno 

Progetto architettonico
Fuoriluogo srl

Localizzazione 
Modena - Italia

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Treverk Teak 30x120

HOME

( treverk )

  i picari food&wine  

HOMEHOME

Teak, che riproduce la bellezza 
ed il calore del legno unite alla 
resistenza ed alla funzionalità  
del gres porcellanato.
Il formato 30x120 rafforza 
l’ispirazione della materia 
naturale creando spazi caldi 
e rassicuranti in entrambi gli 
ambienti nei quali il locale è 
articolato. 

which reproduce the beauty and 
warmth of wood combined with 
the strength and convenience of 

porcelain stoneware. 
The 30x120 size reinforces the 

similarity to the natural material, 
creating warm, reassuring 

moods in both of the locale’s 
two rooms.

Job Description
Internal floor

Architectonic plan
Fuoriluogo srl

Location
Modena - Italy

Marazzi products used

Internal floor 
Treverk Teak 30x120



( leitec mit energie in die kukunft )
Heilbad Heiligenstadt Germany



Intervento 
Pavimento interno

Progetto architettonico
Arch. Ottmar Stadermann

Localizzazione
Germania

La struttura che ospita la tedesca 
Leitec, esprime attraverso una 
moderna architettura l’attenzione 
e la specializzazione dell’azienda 
verso differenti sistemi energetici. 
Una delle facciate esterne è 
infatti completamente realizzata 
con pannelli fotovoltaici per 
la produzione di energia. Lo 
stile contemporaneo della 
costruzione si rispecchia 
nelle scelte d’arredo e nella 
divisione degli spazi interni 
dove linee pulite, essenziali ed 
eleganti fanno da cornice agli 
uffici e alla zona reception. A 
valorizzare gli ambienti, la scelta 
del pavimento Evolutionstone 
Luserna di Marazzi 60x120 in 
superficie strutturata alternato a 
due moduli di 60x60 superficie 
naturale.

The building that houses the 
German firm Leitec uses 

modern architecture to express 
the company’s focus on and 
specialisation in alternative 

energy systems. One of the 
outside walls is completely 

covered in photovoltaic panels 
to produce electricity. The 
contemporary style of the 

architecture is also reflected 
in the interior furnishings 
and layout, with lines of 

elegant simplicity providing 
the backdrop to the offices 

and the reception zone. The 
prestige of the interiors is 

further enhanced by the use of 
Marazzi Evolutionstone Luserna 

in 60x120 size with structured 
surface, alternating with two 
60x60 modules with natural 

surface.

Job Description
Internal Floor

Architectonic plan
Arch. Ottmar Stadermann

Location
Germany

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Evolutionstone Luserna 60x60 
Evolutionstone Luserna 
Strutturato 60x120

Marazzi products used

Internal Floor
Evolutionstone Luserna 60x60 

Evolutionstone Luserna 
Strutturato 60x120

Leitec Mit Energie in die Kukunft

HOMEHOME

( evolutionstone ) 



( mercedes star point srl )
Cornaredo, Milano - Italia



Un punto vendita e di 
assistenza della famosa marca 
automobilistica tedesca situato 
nella provincia milanese di 
Cornaredo.  A valorizzare le 
prestigiose auto, la lucentezza 
della superficie lux in gres 
porcellanato cristallizzato 

A dealership and service centre 
of the famous German marque 

at Cornaredo, near Milan. 
The prestigious cars are 

displayed to excellent effect 
against the shining Ardesia 

colour crystallised porcelain 
slabs in the 60x60 size with lux 

Intervento
Pavimento interno 

Localizzazione 
Cornaredo, Milano - Italia

HOME

( sistemA )

Mercedes Star Point srl 

HOMEHOME

SistemA colore Ardesia in 
formato 60x60.
SistemA è il prodotto destinato 
e tutti quei luoghi in cui 
si combinano esigenze di 
resistenza all’usura, facilità di 
manutenzione e valenza estetica. 

surface finish.
SistemA is a product perfect for 
all environments which demand 

a combination of resistance to 
wear, easy maintenance and 

superior aesthetics. 

Job Description
Internal floor

Location
Cornaredo, Milano - Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
SistemA A_Ardesia Lux 60x60

Marazzi products used

Internal floor 
SistemA A_Ardesia Lux 60x60



( nh fieramilano hotel )
 Rho Pero, Milano



Le torri dell’NH Hotel Fiera di 
Milano sorgono a breve distanza 
dal Polo fieristico di Rho-Pero, 
di fronte all’ingresso principale. 
Espressione di punta della 
verve creativa di Dominique 
Perrault, architetto francese 
di fama internazionale, sono 
due giganteschi monoliti dalla 
geometria sobria e controllata 
di colore nero lucido, inclinati 
di 5 gradi rispetto alla verticale, 

The towers of the NH Hotel Fiera 
di Milano serve Milan’s exhibition 

district at Rho-Pero and are 
located opposite the main gates. 

The two gigantic monoliths are 
a fine example of the creative 

verve of Dominique Perrault, the 
internationally acclaimed French 

architect. Their restrained and 
rather sombre, glossy black 

shape soars up, tilted 5 degrees 
off the vertical, with 400 three - 

and four - star accommodations. 
The minimalist vocation of 

Perrault is best expressed in the 
sophisticated treatment of the 

building’s outer skin, an expanse 
of ventilated walls pierced by 

irregular openings that underline 
its homogeneity but also its 

subtle tension. The elements 
that constitute the face use a 
completely hidden anchoring 
system and are the outcome 

Intervento
Prodotto speciale per il 
rivestimento di facciata

Progetto architettonico
Dominique Perrault Architecture

Localizzazione
Rho (Milano)

Committente
Fiera di Milano

Foto
Perrault Projects

Job Description
Customized product for 

facade coverage

Architectonic plan
Dominique Perrault Architecture

Location
Rho (Milano)

Customer
Fiera di Milano

Foto
Perrault Projects

  NH fieramilano hotel  

che ospitano in tutto 400 camere 
classificate a tre e quattro 
stelle. La vocazione minimalista 
di Perrault si esprime al meglio 
nel raffinato trattamento 
della pelle esterna degli edifici, 
costituita interamente da pareti 
ventilate traforate da bucature 
irregolari che ne sottolineano 
l’omogeneità ma anche 
la sottile tensione. Gli elementi 
che costituiscono il paramento, 

of the fortunate partnership 
between the designer and 

Marazzi Engineering, which 
had the brief of creating a unique 

and highly innovative product 
one that satisfied the stylistic 
canons of the French master  

perfectly and fell in with her 
ongoing experimental approach 

to materials and their power 
of appeal. The result is Jolly 

Black, a large plate  >

completamente ad ancoraggio 
nascosto, nascono dalla felice 
collaborazione tra il progettista 
e Marazzi Engineering, che 
ha fornito su richiesta un 
prodotto speciale, perfettamente 
rispondente ai canoni stilistici 
del maestro francese e alla sua 
continua attitudine a sperimentare 
sui materiali e sul loro potere 
evocativo. Il risultato è Jolly 
Black, una lastra di grande  >



— formato (50 x 100 cm) 
costituita da un fondo di gres 
porcellanato rivestito da uno 
strato di vetroceramica nera. 
Il supporto in gres è 
caratterizzato da elevate 
prestazioni tecniche e permette 
l’innesto, in corrispondenza della 
faccia interna, degli elementi 
di aggancio alla sottostruttura 

—  (50 x 100 cm) with a 
porcelain stoneware base 

covered with a layer of black 
glass ceramics. The porcelain 

stoneware support guarantees a 
superior technical performance 
and enables the anchors to be 

inserted next to the internal face 
for coupling to the anchoring 

substructure. A very thin layer 

of glazed grit was poured on the 
outer face of the plate, which 

was then mirror polished to 
increase its reflection. The 

outcome of this combination of 
different materials 

is a product that is also 
completely waterproof and offers 
excellent mechanical resistance. 

But it is mainly its looks that 

di ancoraggio. Sulla faccia 
esterna della lastra è stato colato 
invece uno strato di graniglia 
vetrosa, successivamente 
levigata a specchio per 
aumentarne il potere riflettente. 
L’accoppiamento tra materiali 
differenti permette di ottenere 
un prodotto dotato di ottima 
resistenza meccanica, oltre che 

make this ceramic face unique: 
its superior mirrored surface and 
depth of refraction of light giving 

it an exceptionally clear and 
bright appearance.

completamente impermeabile 
all’acqua. Ma sono soprattutto le 
caratteristiche estetiche a rendere 
singolare al mondo questo 
paramento ceramico, dotato di 
elevate qualità specchianti e 
di una profondità di rifrazione 
della luce che gli dona un aspetto 
eccezionalmente trasparente e 
luminoso.

Marazzi products used

Exterior surfaces
Jolly Black, customized product,

50x100 cm size

Prodotti Marazzi utilizzati

Superficie esterna
Jolly Black, prodotto customizzato,
50x100 cm formato

  NH fieramilano hotel  

HOMEHOME

( jolly ) 



 Cremona, Italia

( nuova sede i.p.i.a.l.l. palazzo pallavicino )



Palazzo Pallavicino Ariguzzi, 
edificato nella metà del XV secolo 
ed oggetto di ristrutturazione 
nel 2005, è oggi sede della 
prestigiosa Fondazione Antonio 
Stradivari nata con la volontà 
di promuovere la liuteria, in 
omaggio all’insigne maestro, 
attraverso concorsi, convegni 
e congressi. Il palazzo ospita 
inoltre la Collezione Permanente 

Palazzo Pallavicino Ariguzzi, 
built in the mid XV century 

and renovated in 2005, is now 
the home of the prestigious 

Antonio Stradivari Foundation, 
established to promote the art 

of violin making in homage 
to the great master, through 

competitions, conferences 
and congresses. One room 
of the building also houses 

Intervento
Pavimento sopraelevato

Progetto architettonico
Prof. Arch.Alberto Grimoldi, 
Arch. Ruggero Carletti

Localizzazione 
Cremona - Italia

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento sopraelevato
EvolutionStone Piasentina 60x60

( evolutionstone )

Nuova sede I.P.I.A.L.L. Palazzo Pallavicino  

HOMEHOME

di Liuteria Contemporanea 
Internazionale in mostra presso 
una delle sue sale. Questa 
collezione è stata recentemente 
trasferita dalla sua sede storica,  
Palazzo Fodri, per essere 
ospitata in una suggestiva sala 
di nuova ristrutturazione, dove 
gli antichi affreschi delle pareti 
si combinano alla moderna 
tecnologia del pavimento 

the Permanent Exhibition of 
International Contemporary 

Stringed Instruments. 
This collection was recently 

moved from its historic location, 
Palazzo Fodri, and transferred to 
an impressive recently renovated 
room, where the antique frescos 

on the walls merge with the 
modern technology of the raised 
floor used to protect the original 

Job Description
Raised floor

Architectonic plan
Prof. Arch.Alberto Grimoldi, 

Arch. Ruggero Carletti

Location
Cremona - Italy

Marazzi products used

Raised floor 
EvolutionStone Piasentina 60x60

sopraelevato, utilizzato 
per proteggere l’originale 
rivestimento. La modernità di 
questo sistema, viene celata 
dalla naturalezza della ceramica 
EvolutionStone nella sua 
versione ispirata alla Pietra 
Piasentina utilizzata come piano 
di calpestio.

floor covering. However, the 
modernity of the panel used is 
concealed by the soft colours 

of EvolutionStone ceramic 
tiles in the version inspired by 
Piasentina Stone, used as the 
finishing surface for the panel 

system.



( ospedale dell’angelo )
 Mestre, Venezia - Italia



Intervento
Facciate Ventilate
Pavimenti Sopraelevati
Superfici e rivestimenti

Progetto architettonico
Studio Altieri Spa, 
Thiene (Vicenza)
Emilio Ambasz & Associates, 
New York

Localizzazione
Mestre, via Paccagnella - Italia

Committente
ASL Mestre

Job Description
Ventilated facades

Raised Floors
Floors and wall coverings

Architectonic plan
Studio Altieri Spa, 

Thiene (Vicenza)
Emilio Ambasz & Associates, 

New York

Location
Mestre, via Paccagnella - Italy

Customer
ASL Mestre

  Ospedale dell’Angelo  



progettato e installato una parete 
ventilata di gres porcellanato 
smaltato, realizzata modificando 
su richiesta dei progettisti 
formato e colore di un prodotto 
già presente nel catalogo 
Marazzi. Oltre a garantire un 
elevato livello di isolamento 
termico e acustico, la facciata 
ventilata ha un ruolo importante 
anche sotto il profilo della 
caratterizzazione estetica, poiché 
genera un piacevole contrasto 
cromatico con il verde del parco 
che circonda l’ospedale. Un 
secondo fronte di intervento 
ha riguardato la fornitura della 
pavimentazione della piazza 
sotto la grande serra e di 
pavimenti e rivestimenti di parti 

Il complesso ospedaliero
tecnologicamente più avanzato 
d’Italia ha tra i suoi progettisti 
Emilio Ambasz, architetto di 
fama internazionale e pioniere 
della progettazione sostenibile. 
L’innovativa filosofia di 
“mimetizzazione” nel paesaggio 
è ben evidenziata dalla grande 
piastra rivestita a prato 
che ospita l’accettazione e i 
servizi, su cui si elevano i sei 
piani delle degenze schermati 
verso sud da una gigantesca 
serra vetrata. 
Marazzi Engineering ha fornito 
alla committenza un’ampia 
varietà di soluzioni per differenti 
tipologie di superfici. Lungo le 
cortine esterne della piastra ha 

comuni, uffici, negozi, scale, 
garage, servizi igienici e cucine, 
per i quali è stata utilizzata 
un’ampia gamma di prodotti 
Marazzi in gres e monocottura 
con elevate proprietà tecniche 
di pulibilità e resistenza allo 
scivolamento. 
Particolare attenzione è stata 
dedicata infine alla progettazione 
esecutiva e alla realizzazione 
dei pavimenti sopraelevati degli 
ambienti tecnici, realizzati in 
gomma applicata su pannelli 
di truciolare e in grado di 
contenere i tracciati impiantistici 
assicurando un alto livello di 
ispezionabilità e di flessibilità 
distributiva.

The designers of the most 
avant-garde hospital complex 

in Italy include Emilio Ambasz, 
an internationally acclaimed 

architect and a pioneer 
of sustainable development. 
The innovative “camouflage” 

philosophy, whereby a building 
blends in with its surroundings, 

is plain to see in the large, 
grass-covered block that houses 

reception and the utilities. 
Above this, six floors of hospital 

wards soar up, whose south face 
is shielded by a giant glass 

window. Marazzi Engineering 
provided the customer with a 

wide variety of solutions suiting 
the different types of surfaces. 

A ventilated wall made with 

glazed porcelain stoneware  
tiles was designed and installed 

along the block’s outer curtain 
walls, altering a product already 

in Marazzi’s catalogue so the 
size and colour met with the 

developers’ approval. 
The ventilated facade not only 

ensures excellent insulation 
against heat and noise, it 

also plays an important part 
in the overall appearance of 
the whole site, as its colour 

creates a pleasing contrast with 
the green of the landscaped 
grounds surrounding  —  the 

hospital. Another part  of the job 
concerned the supply 

of the paving of the square 
underneath the big glass wing 

and the flooring and wall 
coverings for the communal 
areas, offices, shops, stairs, 
garages, toilet facilities and 

kitchens. A wide range of 
Marazzi products was used 

for these, including porcelain 
stoneware and single-fired tiles, 

chosen for their easy cleaning 
and skid resistance. Particular 
attention was paid to the final 

plans and the construction of the 
raised floors in the service areas 
where a rubber floor surface was 

attached to particle board 
panels. This solution catered for 

the need to accommodate the 
service cables and guarantees 

ease of inspection 
and flexibility for their layout.

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate ventilate 
Iron serie, Grey,
30x60 + pezzi speciali

Pavimenti sopraelevati
Iron Grey, 
30x60 + pezzi speciali
Gm Grey, 
30x60 + pezzi speciali
Stone Grey, 
30x30 + pezzi speciali

Superfici e rivestimenti
SistemT Cromie
SistemC Città 20x20

Altro
Fusion series, anthracite 
and bush-hammered finishes, 
30x60 cm formato + pezzi speciali
SistemC Città 15x15
Space series, colour Antracite, 
15x15 cm formato + pezzi speciali

Marazzi products used

Ventilated facades 
Iron series, Grey,

30x60 + special trims

Raised floors
Iron Grey, 

30x60 + special trims
Gm Grey, 

30x60 + special trims
Stone Grey, 

30x30 + special trims

Floors and wall coverings
SistemT Cromie

SistemC Città 20x20

Other Applications 
Fusion series, anthracite 

and bush-hammered finishes, 
30x60 cm size + special trims

SistemC Città 15x15
Space series, colour Antracite, 
15x15 cm size + special trims

  Ospedale dell’Angelo  
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Torino, Italia

( padiglione piemonte conference 
center agenzia ilo afferente ONU )



Il progetto ha previsto una 
radicale ristrutturazione senza 
però intervenire sui volumi 
esistenti. All’esterno la facciata 
è stata rivestita attraverso 
pareti ventilate realizzate con 
Monolith in finitura bocciardata. 
Il colore bianco e la posa 
sfalsata  esaltano la struttura 
conferendole un’elegante 
luminosità. All’interno il 
padiglione è stato oggetto di 
migliorie sia architettoniche che 
funzionali, rendendo tutti gli 
ambienti facilmente utilizzabili 
anche da parte di utenti portatori 
di handicap.

Il Padiglione occupa una delle 
aree che furono a suo tempo 
utilizzate per l’ Esposizione 
Internazionale del Lavoro del 
1961, meglio conosciuta con il 
nome di  “Italia 61”, organizzata 
per celebrare il primo centenario 
dell’Unità d’Italia. Ad oggi è 
adibito a centro di formazione 
ed il Padiglione “L”, oggetto 
di ristrutturazione, è una delle 
palazzine centrali del Campus.
La decisione di intervento è nata 
dall’esigenza di dotare il centro 
di una struttura di livello tecnico 
ed estetico, con una capienza 
adeguata, utilizzabile anche per 
convegni e riunioni.

Padiglione Piemonte Conference Centre Agenzia ILO afferente ONU

The Pavilion occupies one of 
the areas originally used for 

the 1961 International Labour 
Exhibition, better known as “Italia 

61”, organised to celebrate the 
centenary of Italian Unification. 

It is now used as an educational 
centre, and Pavilion “L”, recently 

restructured, is one of the 
Campus’s central buildings. 

The decision to intervene arose 
from the need to equip the 

centre with a high-tech facility 
with excellent design values, of 

suitable size, for congresses, 
meetings and other uses. 

The project involved radical 
restructuring although with 

no change to the existing 
volumes. On the exterior, the 

façade was clad with ventilated 
walls with Monolith serie in 

bush-hammered finish. The 
white colour and staggered 
laying pattern enhance the 

structure, giving it an elegant, 
gleaming surface. The interior 
of the pavilion has undergone 

both architectural and functional 
improvements to allow easy 
access to all rooms even for 

diversely able users.

Intervento
Facciata ventilata
Pavimento esterno

Progetto architettonico
Arch. Francesco Piemontese - 
Arch. Cristiana Bevilacqua

Committente
International Training Center of 
the International Labour 
Organization 

General Contractor
Zumaglini e Gallina SpA 

Localizzazione
Torino, Italia

Job Description
Ventilated Facades

Outside floor

Architectonic plan
Arch.Francesco Piemontese - 

Arch.Cristiana Bevilacqua

Client
International Training Center of 

the International Labour 
Organization 

General Contractor
Zumaglini e Gallina SpA 

Location
Torino, Italy

HOMEHOME

( monolith ) 

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciata ventilata
Monolith White Bocciardato 
60x120
Pavimento esterno
Monolith Grey Bocciardato 
30x60

Marazzi products used

Ventilated Facades
Monolith White Bocciardato 

60x120
Outside floor

Monolith Grey Bocciardato 
30x60



( palazzo di giustizia )
Ostrava, Rep.Ceca



Nell’ambito dell’ampio progetto 
di riqualificazione e costruzione 
di nuovi edifici pubblici ad 
Ostrava nella Repubblica 
Ceca, il Palazzo di Giustizia 
si presenta come uno degli 
interventi di maggiori dimensioni 
e complessità. Per il rivestimento 
esterno delle facciate ventilate 
dei due corpi di cui si compone 
il complesso, sono state 
impiegate lastre ceramiche 

As part of an ambitious project, 
the rehabilitation of old public 

buildings and the construction 
of new ones in Ostrava in the 

Czech Republic, the Courthouse 
was one of the biggest and 

most complex projects. For the 
external cladding used to create 

the ventilated curtain walls of 
the two structures that compose 

the complex, slabs of SistemT 
Graniti Marazzi porcelain 

in gres porcellanato SistemT 
Graniti Marazzi con sistema a 
scomparsa per l’agganciamento 
dei paramenti alla sottostruttura 
metallica. Due i colori e le 
finiture scelte dai progettisti 
per alleggerire ulteriormente il 
complesso che vede la ceramica 
in abbinamento a grandi vetrate 
panoramiche.

stoneware were employed; they 
were attached to the underlying 

metal structure by means of a 
concealed mounting system. 

Two different colors and finishes 
were selected by the designers 

to further lighten the complex 
that features the ceramic tiles 
in tandem with large windows 
providing a panoramic view of 

the surroundings.  

Intervento 
Facciata Ventilata

Progetto architettonico
Arch. Chobot – Arch. Mendrek

Localizzazione
Ostrava, Rep.Ceca

Job Description
Ventilated facades

Architectonic plan
Arch.Chobot – Arch. Mendrek

Location
Ostrava, Rep.Ceca

Marazzi products used

Ventilated facade
SistemT Graniti

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate Ventilate
SistemT Graniti

Palazzo di Giustizia

HOMEHOME

( sistemT ) 



Miami - Florida, USA

( paul l. cejas school of architecture )



Paul L. Cejas School of Architecture

Se vuole preparare al meglio 
i professionisti del futuro, 
educandoli a quell’agilità 
mentale indispensabile per 
intrecciare innovazione e 
creatività, l’università del XXI 
secolo non può più limitarsi a 
offrire una formazione rigorosa 
all’interno di aule e laboratori 
funzionali, ma deve predisporre 
anche spazi architettonici di 
nuovo tipo, “environment” fluidi 
pensati per favorire il confronto 
informale tra gli studenti, 
innescando processi dinamici 
che permettano l’interazione 

Social Generators If the desire 
is to train future professionals 
in the best possible way - that 
is to say to provide them with 

the mental agility that is at the 
basis of the capacity to intertwine 

innovation and creativity - then 
universities, in the 21st century, 

can no longer offer excellent 
education in functional rooms 

and labs. A new, forward-thinking 
education should be provided 

in new architectural spaces, 
fluid environments conceived to 
foster the informal confrontation 

amongst students, hence 

tra esperienze e culture diverse. 
Questo concetto è da sempre 
al centro del lavoro di Bernard 
Tschumi, architetto e teorico 
di fama internazionale, ed è 
ben visibile nella Paul L. Cejas 
School of Architecture, da lui 
terminata a Miami nel 2003. 
Il nuovo campus si destreggia 
efficacemente tra due polarità: 
le ali neutre e rettilinee che ne 
disegnano il perimetro, racchiuse 
dalla superficie liscia e compatta 
dei pannelli di cemento, ospitano 
le aule e gli uffici e danno il senso 
della continuità dell’istituzione 

didattica; sul grande playground 
centrale a prato, invece, si 
stagliano due volumi irregolari 
dai colori brillanti e dal 
sorprendente impatto visivo, che 
ospitano l’uno un auditorium 
e una caffetteria, l’altro una 
galleria d’arte e la biblioteca di 
facoltà. Questi “condensatori 
sociali”, come li definisce il 
progettista stesso, sono luoghi 
privilegiati di incontro tra 
studenti, professori e abitanti 
della città. I due padiglioni 
dalla geometria complessa e 
sfaccettata, che ricorda >

starting dynamic processes that 
are at the basis of the interaction 

between different cultures and 
experiences. This concept has 

always been at the center of the 
work of Bernard Tschumi, world 
famous architect and theorist of 
architecture. And such concept 

is very clearly visible in the Paul 
L. Cejas School of Architecture, 

designed and developed by 
Tschumi and opened in 2003. 

The new campus lives between 
two poles. On the one hand, 

the neutral, straight wings that 
draw the perimeter, closed inside 

the smooth, compact surface 
of the cement panels, that host 

classrooms and offices and 
provide a sense of continuity of 

education. On the other, the two 
irregular volumes with their

strong visual impact and bright 
colors, located in the middle of 
the grassy central playground 

and hosting an auditorium and 
a cafeteria, an art gallery and 
a faculty library. These “social 

generators” as the architect 
himself defines them, are places 

that foster encounters and 
exchange of ideas between  >

Intervento 
Rivestimento esterno

Progetto architettonico
Bernard Tschumi Architects (NYC)

Localizzazione
Miami, Florida - Usa

Job Description
Outside Wall

Architectonic plan
Bernard Tschumi Architects (NYC)

Location
Miami, Florida - Usa



Paul L. Cejas School of Architecture
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( sistemC ) 

Prodotti Marazzi utilizzati

Rivestimento esterno
SistemC - Città
SistemC - Architettura

Marazzi products used

Outside Wall 
SistemC - Città

SistemC - Architettura

— quella dei cristalli di pirite, 
sono rivestiti da una pelle 
lucida di ceramica con diverse 
gradazioni nei toni del rosso, del 
giallo e dell’arancio. L’utilizzo 
di piastrelle quadrate formato 
20 x 20 cm della serie SistemC 
di Marazzi, posate a fuga larga, 
ha permesso di differenziare la 
texture a seconda delle zone, 
ottenendo un’originale livrea 
fatta di pixel. La scelta della

— students, professors and 
citizens. The two pavilions, with 
their complex and multi-faceted 

geometries, are visual reminders 
of pyrite crystals and are covered 
with a shiny skin of ceramic tiles, 

featuring different tones of red, 
yellow and orange. The use of 
square 20 x 20 cm tiles of the 

SistemC series by Marazzi, 
installed with wide joints, has 
allowed for the creation of a 

ceramica si è rivelata ottimale 
rispetto ad altre soluzioni non 
solo per l’elevata resistenza 
all’abrasione e agli agenti 
atmosferici, ma anche per 
la capacità di soddisfare le 
esigenze di un budget limitato 
pur garantendo un’elevata 
caratterizzazione estetica.

different texture according to the 
areas to be tiled, and obtaining 
a sort of “pixel” look. Ceramics 

were an optimal choice  in 
comparison with other possible 
wall coverings. This is not only 

due to its high resistance but 
also for its capacity to provide 

excellent technical qualities 
within a limited budget, as well 

as a very high aesthetic impact. 



( piazza di borgo prino )
 Imperia, Italia



Intervento 
Pavimentazione ceramica 
con tagli a idrogetto

Progetto architettonico
Studio Associato 
Corrado & Ramella

Localizzazione
Imperia, Italia

Job Description
Ceramic flooring 

with water jet cutting

Architectonic plan
Studio Associato 

Corrado & Ramella

Location
Imperia, Italy

La spianata pubblica costituisce 
il cuore di un nuovo complesso
residenziale e commerciale 
in una zona della città 
riqualificata. Concepita come 
una “piazza di quartiere”, è uno 
spazio interamente 
pedonale che rappresenta 
il fulcro della vita comunitaria 
e serve da punto di riferimento 
per una vasta area periferica 
in passato priva di un luogo 
in cui gli abitanti potessero 
riconoscersi. Per sottolineare 
l’importante funzione simbolica 
della nuova piazza i progettisti 
hanno scelto per la 
pavimentazione un linguaggio 

This public square is meant 
to be the heart of a new 

residential and commercial 
complex in a district of the 

redeveloped. It is a pedestrian 
area that is intended to be the 
“local town square” and act as 

the hub of community life. 
It hopes to become a reference 

point for this large suburban 
area that previously lacked 
a place that the local public 

identified as theirs. 
The designers wanted to 

immediato e suggestivo. Il 
sole, l’acqua e la terra sono gli 
elementi protagonisti del disegno: 
da un lato un grande sole che 
domina buona parte della 
superficie, dal lato opposto 
una serie di giochi d’acqua 
a simboleggiare la pioggia. 
Al centro della piazza la 
pavimentazione allude nelle 
forme e nei colori a un piccolo 
corso d’acqua, che dall’abitato 
si dirige verso il mare. Il 
rivestimento dell’intera superficie 

pedonale è stato realizzato in 
piastrelle di gres porcellanato, 
fornite da Marazzi Engineering 
che ha affiancato i progettisti 
in primo luogo nella scelta 
di prodotti che garantissero 
elevati requisiti non solo estetici 
ma anche di resistenza allo 
scivolamento, e successivamente 
nella progettazione esecutiva 
e nella posa in opera tramite 
incollaggio su massetto. La 
complessa articolazione del 
disegno delle varie zone della 

emphasise the important 
symbolic function of the new 

square by using an immediate 
and evocative language for 
the paving. The sun, water 

and earth are the main elements 
of the design: on the one 

hand, a large sun dominating 
most of the area and on the 

opposite side a set of fountains 
symbolising rain. The shapes 

and colours of the paving at 
the centre of the square 

are meant to recall a small 

stream going from the town 
towards the sea. All of 

the pedestrian area was 
tiled with porcelain stoneware 

tiles supplied by Marazzi 
Engineering, who also assisted 

the architects primarily 
in choosing products that 

guarantee high standards not 
only as far as the looks of 

the square are concerned but  
also in terms of skid  resistance. 
It also offered its support during 

the preparation of the final plans   Piazza Comunale  

and for the site installation, using 
adhesive, on the floor slab. The 
design’s complex pattern in the 
various sections of the square 

required water jet cutting starting 
out with a standard size (30x60 
cm). Particular care was taken 

to keep waste as limited as 
possible. The final stage of the 

job was the flooring for the areas 
around the large communal pool 

inside the residential complex.

piazza ha richiesto l’utilizzo del 
taglio a idrogetto a partire da un 
formato standard di riferimento 
(30x60 cm), dedicando 
particolare attenzione 
alla riduzione al minimo degli 
sfridi. L’intervento è stato 
completato con la 
pavimentazione delle superfici di 
pertinenza della grande piscina 
che si trova all’interno del 
complesso residenziale. 

Marazzi products used

Outdoor flooring
Sahara Giallo 30x60
Sahara Grigio 30x60

African Blue 30x60
Percorsi Beige 30x60

Percorsi Bianco 30x60 
Stonehenge Beige 30x30 

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimentazioni esterne
Sahara Giallo 30x60
Sahara Grigio 30x60
African Blue 30x60
Percorsi Beige 30x60
Percorsi Bianco 30x60 
Stonehenge Beige 30x30 

HOMEHOME

( percorsi ) 

( stonehenge ) 



Portogruaro, Venezia - Italia

( po.lin.s. polo per l’innovazione strategica )



sinergia tra vari fattori, tra cui 
la sensibilità ai contesti specifici, 
la vocazione alla sostenibilità 
e l’attitudine a rimettere in 
discussione i saperi consolidati. 
Uno dei centri di disseminazione 
di questa nuova cultura in 
Italia è il Polo di Innovazione 
Strategica PO.LIN.S., promosso 
dall’Università Ca’ Foscari di 
Venezia all’interno del nuovo 
parco tecnologico Eastgate 
di Portogruaro e progettato 
dall’architetto emergente Marco 
Acerbis. >

Il successo sui mercati globali, 
diventati ormai un mosaico 
imprevedibile di bisogni, 
tendenze e stili di vita, non 
è più solo funzione diretta 
degli investimenti in ricerca 
tecnologica, ma richiede per 
le imprese un nuovo modo di 
pensare più flessibile e articolato. 
Il concetto chiave è oggi quello 
di innovazione strategica, 
un processo di crescita che 
coinvolge tutti gli aspetti 
dell’attività aziendale e che non 
si può riassumere in una formula 
unica poiché si basa sulla 

High energy efficient materials 
Success on global markets, 

nowadays turned into an 
unforeseeable mosaic of needs, 

trends and lifestyles, is no longer 
the mere direct consequence 

of investments in technological 
research but also requires 

from companies a new way 
of thinking: a more articulated 

and flexible one. The key 
concept today is that of strategic 

innovation, a growth process that 
involves all aspects of company 
life and cannot be summarized 

in one slogan because it is 

based on the synergy of various 
factors including the sensitivity 
towards specific contexts, the 
attention to sustainability and 
the courage to put previously 

acquired knowledge into 
discussion. One of the centers 

for the diffusion of such culture in 
Italy is the Strategic Innovation 

Hub PO.LIN.S., supported by the 
Università Ca’ Foscari of Venice 

inside the new techno-park 
Eastgate in Portogruaro and 

designed by emerging architect 
Marco Acerbis. > 

Intervento
Facciate Ventilate

Progetto architettonico
Arch. Marco Acerbis

Localizzazione
Portogruaro, (VE) - Italia

Job Description
Ventilated facades

Architectonic plan
Arch. Marco Acerbis

Location
Portogruaro, (VE) - Italy

Po.Lin.S. Polo per l’innovazione strategica



Po.Lin.S. Polo per l’innovazione strategica

HOMEHOME

( sistemA ) 
Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate ventilate 
SistemA A_Nero 60x120

Marazzi products used

Ventilated facades 
SistemA A_Nero 60x120

—  This is a physical and virtual 
meeting point to facilitate the 
exchange of ideas between industry 
research and professional players, 
where each of them can share 
knowledge and foster the creation 
of new business models. The 
hosting building itself combines a 
sophisticated number of strategies 
to minimize its ecological impact, 
thus experimenting new routes 
towards a thoroughly passive 
architecture: to such an extent that it 
was awarded the CasaClima Class 
A+ certification that recognizes the 
exclusive use of renewable energies 
and eco-sustainable materials. The 
multifunctional building measuring 
400 meters square, hosts several 
offices and a conference room of 
150 seats. The supporting structure 
is made of 5 slender arches in 
plywood onto which the outer walls 
are hung. Transparence on the 
Southern façade, opposed to the 
thoroughly underground Northern 
one, makes it possible to obtain a 
high level of sun exposure during 
the Winter, easily reduced in the 
Summer thanks to the presence of 
a hanging roof covered with solar 
photovoltaic panels integrated in a 
geo-thermal system. Energy saving 
and internal comfort are enhanced by 
the elegant ventilated wall by Marazzi 
Engineering, positioned on both 
lateral and on the Southern façades. 
For its external covering, a highly 
technological product such as SistemA 
by Marazzi Tecnica (an innovative tile 
in crystallized porcelain stoneware 
obtained from more than 40% 
recycled materials) was selected.

— Si tratta di un luogo d’incontro fisico 
e virtuale che facilita lo scambio di 

idee tra attori del mondo dell’industria, 
della ricerca e delle professioni, 

ciascuno dei quali condivide con gli 
altri una parte del proprio sapere per 

sviluppare insieme nuovi modelli di 
business. L’edificio stesso che ospita il 
centro mette in atto una combinazione 
di sofisticate strategie di adattamento 
per minimizzare la propria impronta

ecologica, sperimentando nuove 
strade verso un’architettura 
totalmente passiva: tanto da 

ottenere la certificazione in classe 
A+ di CasaClima, che premia 

l’impiego esclusivo di fonti 
energetiche rinnovabili e di materiali 

ecosostenibili. La costruzione 
polifunzionale di 400 mq di superficie, 
a pianta rettangolare, ospita vari uffici 
e una sala conferenze da 150 posti. La 

struttura portante è costituita da cinque 
slanciati archi in legno lamellare, a cui 

sono appese le pareti perimetrali. La 
trasparenza del fronte sud, al quale si 
oppone il fronte nord completamente 

interrato, consente un forte guadagno 
solare durante l’inverno che si riduce 

drasticamente in estate grazie al 
tetto sporgente rivestito di pannelli 

fotovoltaici, integrati da un impianto 
geotermico. Al risparmio energetico 

e al comfort interno contribuisce 
in maniera significativa l’elegante 

parete ventilata realizzata da Marazzi 
Engineering sui due fronti laterali e su 

parte del fronte sud, che utilizza per 
il rivestimento esterno un prodotto di 

punta ad alta tecnologia come SistemA 
di Marazzi Tecnica, un’innovativa 

piastrella in gres porcellanato 
cristallizzato ricavata per oltre il 40% 

da materiali di riciclo.



 Modena, Italia

( ristorante negresco )



Intervento 
Pavimento interno

Progetto architettonico
Costa Group
Arch. Flavia Rimondi

Localizzazione
Modena - Italia

Una grande sala di 370 metri 
quadrati, uno spazio continuo, 
articolato però in zone le cui 
atmosfere assecondano riti e 
ritmi di differenti momenti della 
giornata: zone dove fermarsi 
per una veloce colazione o dove 
concedersi una pausa rilassante, 
tavolini dove bere un caffè o 
divani dove indugiare attorno 

Gourmet and business 
breakfasts In this large, 

continuous space of 370 square 
meters articulated in various 

areas, various moods were in 
fact created in order to support 

the rituals and rhythms of the 
various moments of the day. 

Here it is possible to stop for a 
quick breakfast or to indulge in 

a relaxing pause. Here there 
are small tables for drinking 

coffee as well as couches for 
lounging about while sipping a 

Job Description
Inside floor

Architectonic plan
Costa Group 

Arch. Flavia Rimondi

Location
Modena - Italy

a un bicchiere di vino o ad un 
cocktail multicolore. L’elemento 
generatore del progetto è il 
grande banco a isola posto al 
centro del locale, un quadrato le 
cui diverse facce assecondano 
le diverse anime del locale: 
caffetteria, gastronomia, cocktail 
e vini. Il candido volume del 
banco - luminoso e sottolineato 
da funzionali dettagli di vetro, 
acciaio, legno - si stacca da un 
pavimento in lastre di elegante 
gres porcellano della collezione 

Monolith Marazzi, scelto nella 
tonalità black e nel formato 60 x 
120 cm naturale. È proprio
questo nucleo omogeo a sostenere 
le variazioni dei materiali e dei 
linguaggi che contraddistinguono 
le differenti zone disposte 
dal progetto attorno a questo 
centro gravitazionale: i diversi 
gruppi di tavolini, in legno o 
metallo, l’area informale con 
il grande divano, la panca in 
legno scolpito, le scenografiche 
decorazioni delle pareti, i toni 

del bronzo, rame, oro, bianco, 
nero e vinaccia degli arredi. Un 
locale multiforme e poliedrico, 
capace di trasformarsi quando 
la luce del giorno cede il 
passo alla sera e agli artifici 
di un’illuminazione tanto 
efficace quanto sorprendente.  
Perfetta scenografia delle 
piccole cerimonie dell’incontro 
quotidiano, palcoscenico 
attrezzato per la contemporanea 
ritualità metropolitana. 

glass of wine or a multi-colored 
cocktail. The generating element 

of the project is the big island 
serving counter located at the 
center of the room, a square 

whose diverse faces support the 
various souls of the environment: 

cafeteria, gastronomy, cocktails 
and winery. The pure volume 

of the counter - properly lit and 
underlined by glass, wood and 

steel elements - is detached 
from the floor covered in slabs of 

elegant porcelain stoneware of 

the Monolith Marazzi collection, 
black in color and 60 x 120 cm 

in format. This homogenous 
nucleus hence instantly turns into 

the heart of the space, around 
which gravitate all the materials 

and design languages used 
throughout the project: groups of 
small wooden or metallic tables, 
the informal area with the large 

sofa, the carved wood bench, 
the exuberant wall decors, the 

bronze, copper, gold, white, black 
and burgundy colors of furniture. 

A multi-shaped, multi-functional 
space that can transform 

itself when daylight gives in to 
the night and to the artificial 

settings of an efficient as well as 
spectacular lighting system. The 

perfect set design for the small 
rituals of daily meetings, a stage 

that is thoroughly equipped for 
contemporary metropolitan life.

Marazzi products used

Inside floor 
Monolith Black 60x120

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Monolith Black 60x120

HOMEHOME

( monolith ) 

Ristorante Negresco  



Scandiano, RE - Italia

( ristorante NGResco )



One single rectangular room, 
wide and well lit, facing onto a 
nice glass dehors with a small 
garden where it is enchanting 
to sit and enjoy the freshness 
of Summer evenings. A quiet, 

welcoming atmosphere, 
underlined by the porcelain 

stoneware floor with a wood 
effect, the palette of neutral 

tones articulated in thousands 
of shades and the linear décor 

Ristorante NGResco 

Un’unica sala rettangolare ampia
e luminosa, affacciata su un bel
dehor vetrato con un piccolo 
giardino dove godere di un po’ di 
frescura nelle sere estive. 
Un’atmosfera quieta e 
accogliente grazie al calore 
naturale del pavimento in gres 
a effetto legno, a una palette di 
tonalità neutre declinate in mille 
sfumature e alla decorazione 
lineare delle pareti, che

cattura lo sguardo facendolo 
scorrere tra i tavoli fino alle 
quinte di verde che occhieggiano 
dalle porte-finestre sul fondo del 
locale. Sono questi i pregi del 
ristorante NGResco nel centro di 
Scandiano, piacevole cittadina 
in vista delle prime colline 
dell’Appennino reggiano. Un 
locale di tendenza frequentato 
prevalentemente da un pubblico 
giovane e allegro, desideroso 

of the walls that captures the 
eye and makes it glance through 

the tables as far as the green 
background next to the door-
windows at the far end of the 

room. These are the elements 
that make the NGResco 
restaurant a truly special 

place in heart of Scandiano, a 
pleasing village on the Reggio 

Apennines. A trendy restaurant, 
primarily attended by a young 

and festive crowd looking for 
conviviality without formality 
and for an almost domestic 

sense of comfort, elegant but 
relaxed. The interiors are solved 

with a few, minimal choices 
that nonetheless guarantee 

maximum functionality: a long 
bar, near the kitchens, is divided 
into several elements according 
to the various needs (a big shelf 

for aperitifs, a buffet and  > 

di una convivialità priva di 
costrizioni formali e di un senso 
di comfort quasi domestico, 
elegante senza essere invadente. 
L’allestimento del ristorante è 
risolto con pochi gesti minimali 
che garantiscono la massima 
funzionalità: un lungo bancone, 
disposto a ridosso delle cucine 
e frazionato in diversi elementi 
a seconda delle esigenze (un 
grande ripiano per gli  >

Intervento 
Pavimento interno

Progetto architettonico
Costa group  
Architetto Luigi Benvenuti

Localizzazione
Scandiano, RE - Italia

Job Description
Inside floor

Architectonic plan
Costa group 

Architetto Luigi Benvenuti 

Location
Scandiano, RE - Italy 



— aperitivi, un buffet e una 
capiente zona bar), semplifica 
i movimenti del personale e 
conferisce unità prospettica al 
lungo ambiente, in sintonia con 
il decoro a fasce bianche e grigie 
delle pareti. La zona più raccolta 
di fronte al bancone, dedicata a 

— a wide bar area): a solution 
that makes the waiters’ 

job easier and provides a 
prospective unity to the long 

environment, in line with 
the décor of white and grey 

lines on the walls. The more 
intimate area in front of the bar, 

Ristorante NGResco 

HOMEHOME

chi cerca maggiore tranquillità, 
si espande in direzione della 
serra per fare posto a tavolate 
più spaziose e animate. Gli 
arredi in legno, metallo e 
marmo, dal design minimale 
e in apparenza disomogeneo, 
convivono in perfetta armonia 

dedicated to those who look 
for an ever greater tranquility, 

is expanded towards the 
greenhouse in order to provide 

for larger tables with more 
guests. The wooden, metal 

and marble furniture, with 
their minimal and apparently 

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Treverk Cappuccino 
15x120 - 20x120 - 30x120

Marazzi products used

Inside floor
Treverk Cappuccino 

15x120 - 20x120 - 30x120

( treverk ) 

grazie al pavimento di gres fine 
porcellanato della serie Treverk 
di Marazzi, che riveste tutte le 
superfici interne del locale ed è 
composto da listoni lunghi 
120 cm posati a correre.

disharmonious look, co-exist 
in happily thanks to the fine 
porcelain stoneware floor of 

the Treverk series by Marazzi, 
used on all internal areas of the 
restaurant in long slabs of 120 

cm seamlessly laid out. 



Gaglianico, BI - Italia

( safil spa )



Intervento 
Pavimento Sopraelevato

Localizzazione
Gaglianico, BI - Italia

La sede dell’azienda situata a 
Gaglianico nei pressi di Biella è 
stata recentemente ristrutturata 
facendo ricorso all’innovativa 
tecnologia del pavimento 
sopraelevato ad elevate 
prestazioni tecniche: DUE di 
Marazzi. Il sistema consiste di 
due lastre ceramiche, una che 
funge da supporto e l’altra da 
rivestimento, accoppiate tra 
di loro. L’avanzata tecnologia 
di DUE viene enfatizzata 
dall’utilizzo della tecnologia del 
gres porcellanato cristallizzato 
SistemA in colore Acciaio, scelto 
come materiale da rivestimento 
per la pavimentazione degli uffici 
dell’azienda.

The company headquarters 
at Gaglianico near Biella were 

recently renovated using 
innovative raised floors with high 
technical performance: DUE by 

Marazzi. The system consists 
of two bonded ceramic slabs, 

one serving as substrate and the 
other as covering. DUE’s high-

tech personality is underlined 
by the SistemA crystallised 
porcelain in Acciaio colour 

chosen to surface the floors of 
the company’s offices. 

Job Description
Raised Floor

Location
Gaglianico, BI - Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento sopraelevato
SistemA A_Acciaio 60x60

Marazzi products used

Raised floor
SistemA A_Acciaio 60x60

Safil Spa 

HOMEHOME

( sistemA ) 



Torino, Italia

( sala d’attesa eurostar di trenitalia )



informazioni ferroviarie e piccoli 
punti self service di rinfresco. 
Un’atmosfera rilassante in cui 
la scelta di Soho, un pavimento 
in gres porcellanato ispirato 
alla pietra basaltina, dichiara 
la volontà di ricreare uno stile 
deciso ma allo stesso tempo 
delicato e di tendenza. 

Per chi vede nel treno non solo 
uno dei più tradizionali mezzi di 
trasporto per raggiungere una 
destinazione, ma un’esperienza 
di viaggio, la sala Club Eurostar, 
presente nella stazione Porta 
Nuova di Torino, rappresenta 
il luogo ideale per attendere 
in relax. E’ infatti possibile 
accedere e intrattenersi in 
accoglienti sale, dotate di 
divanetti, schermi televisivi, 

For those who view the train not 
just as one of the most traditional 
means of transport for getting to 
a destination but as a travelling 
experience in its own right, the 
Eurostar Club waiting room at 

Turin’s Porta Nuova station is the 
ideal place for waiting in relaxing 
surroundings. Travellers can wait 
for their trains in pleasant rooms 

equipped with sofas, TV screens, 
railway information and small 

self-service refreshment points. 
A relaxing atmosphere in which 
the choice of Soho, a porcelain 

floor covering inspired by basalt 
stone, effectively creates a 

delicate yet trendy style with 
definite personality.

Intervento
Pavimento interno

Progetto architettonico
Arch. Luca Moretto

Localizzazione
Torino - Italia

Job Description
 Internal floor

Architectonic plan
Arch. Luca Moretto

Location
Torino - Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Soho Anthracite 60x120
SistemC - Architettura Bianco 
10x10

Marazzi products used

Internal floor 
Soho Anthracite 60x120

SistemC - Architettura Bianco 
10x10

HOMEHOME

( soho ) 

Sala d’attesa Eurostar  

HOME



Praga, Rep. Ceca

( scuola internazionale )



Scuola Internazionale a Praga  

Per rispondere alle sfide di un 
mondo altamente globalizzato 
e interconnesso servono 
cittadini e classi dirigenti 
cosmopoliti, che sappiano 
collaborare ad ogni livello in 
modo aperto e propositivo. 
Questo ordine di motivazioni 
spiega il crescente successo 
delle scuole internazionali non 
solo nel nostro Paese ma in tutta 
Europa, soprattutto nell’area 
orientale reduce da un lungo 
periodo di isolamento. È il 
caso dell’International School 
of Prague, uno degli istituti in 
lingua inglese di eccellenza a 
livello europeo, che nel nuovo 
campus sulle quiete colline 
della capitale ceca accoglie 800 
allievi di varia provenienza e 
cultura dalle classi elementari 
alla maturità. I bassi padiglioni 
dagli interni spaziosi e pieni di 
luce ospitano, oltre alle aule, un 
gran numero di attrezzature tra 
cui un teatro, palestre, laboratori 
informatici e persino una 
coloratissima caffetteria dove 
si incontrano studenti, genitori 
e professori. Il modello già ben 
consolidato a cui si ispira la 
scuola >

A colorful school In order to 
provide suitable answers 
to a highly globalized and 

interconnected world, 
cosmopolitan citizens and 

managers are required to create 
collaborations at all levels in an 

open and propositive manner. 
These are the reasons that 

explain the growing success of 
international schools, not only 
in our country but throughout 

Europe, and particularly in the 
former eastern block, isolated 

for so long. It is the case of the 
International School of Prague, 

one of the English language 
institutes of excellence in 

Europe. In its new campus, on 
the quiet hills surrounding the 

Czech capital, it welcomes some 
800 students from all countries 
and cultures in classes ranging 

from primary to college. The 
low pavillions have wide, well-lit 

interiors and they host, apart 
from the classrooms, also a large 
number of activity areas such as 
a theatre, some gyms, ICT labs 

and even a very colorful cafeteria 
where students, parents and 

teachers meet. The already well 
established model > 

Intervento 
Pavimenti interni 

Progetto architettonico
Arch. Veronika Medkovà

Localizzazione
Praga, Rep.Ceca

Job Description
internal floor

Architectonic plan
Arch. Veronika Medkovà

Location
Praga, Rep.Ceca

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimenti interni
SistemA 
A_Acciaio lux, A_Rosso lux, 
A_Giallo lux, A_Verde lux, 
A_Blu lux e  A_Arancio lux  60x60

Marazzi products used

Internal floor 
SistemA 

A_Acciaio lux, A_Rosso lux, 
A_Giallo lux, A_Verde lux, 

A_Blu lux and A_Arancio lux  60x60



( sistemA ) 

— affianca a una solida cultura 
di base una preparazione 
spiccatamente  multidisciplinare, 
nella convinzione che 
un’educazione completa 
implichi uno sviluppo armonioso 
dell’allievo sul piano non solo 
intellettuale ma anche fisico, 
emozionale e artistico. Tipico di 
questo istituto è però l’accento 
su una forte visione sociale e 
comunitaria, in cui risultano 

— that the school is inspired 
from is backed up by a solid 

general multidisciplinary 
culture, drawn from the idea 

that a complete education 
will provide the student with 
a harmonious development 
both on an intellectual and 

on a physical, emotional and 
artistic level. But what also 
characterizes this institute

is a strongly social and 
communitary vision in which 

Scuola Internazionale a Praga  

HOMEHOME

centrali la curiosità verso gli 
altri, il rispetto e la fiducia 
reciproca. Lo scopo è formare 
non solo individui di istruzione 
superiore ma anche e
soprattutto personalità 
brillanti, in grado di contribuire 
responsabilmente al futuro 
della collettività. Un intento 
ambizioso che si rispecchia 
nell’allestimento del campus, che 
comunica energia ed entusiasmo 

curiosity towards what’s “other” 
and respect and mutual trust 
are strongly supported. The 
purpose is to form not only 
highly educated individuals 
but also bright personalities 

who will be able to contribute 
in a responsible manner to the 
future of the whole population. 

A highly ambitious purpose 
indeed that is mirrored in the 

layout of the campus that 
communicates energy and 

già a partire dalle pavimentazioni 
lucenti e colorate della reception 
e degli spazi comuni, realizzate 
con le piastrelle in gres 
cristallizzato della serie SistemA 
di Marazzi Tecnica.

enthusiasm starting from the 
bright and colourful floor of 
the reception and common 

areas, realized in crystallized 
stoneware from the SistemA 

serie by Marazzi Tecnica. 



( scuola materna parrocchia s.giovanni battista )
Baggiovara, Italia



Intervento 
Pavimento e rivestimento interno

Progetto architettonico
Integra Ingegneria e 
Ing. Leoni Lorenzo

Localizzazione
Baggiovara (Mo), Italia

La nuova scuola materna 
parrocchiale è organizzata su un 
unico piano di circa 1.350 mq, 
comprendente 4 sezioni di scuola 
materna ed 1 sezione primavera, 
per una ricettività complessiva di 
132 bambini oltre al personale 
docente e ausiliario. 
La struttura prevede un grande 
salone centrale, intorno al quale 
si sviluppano le aule, gli uffici 
amministrativi, il blocco della 
cucina e gli altri spazi tecnici e di 
servizio. Le aule, comprendono 
un ambiente principale, una zona 
per il pranzo ed una per il riposo, 
fra loro interconnesse e collegate, 
in modo da consentire uno 
sfruttamento dinamico e versatile 
degli spazi. Ogni sezione dispone 
di un servizio igienico, di spazi 
di spogliatoio e di deposito 
indipendenti. 
Colori sgargianti e giochi di 
contrasti sono state le scelte del 
progettista che si è orientato 
sull’abbinamento della serie 
SistemA in vari colori alla 
serie Treverk 30x120 per la 
pavimentazioni, mentre quinte 
colorate sono realizzate con la 
gamma di SistemC, sia nelle zone 
comuni che nelle zone bagno.

The new parish nursery school 
is arranged on a single floor 

of about 1,350 m2, housing 4 
nursery school classes and a 

crèche, with a total capacity of 
132 children plus teaching staff 

and assistants. 
The building has a large central 

hall with the classroom suites, 
offices, kitchen block and the 
other utility and service areas 
leading off it. The classroom 

suites each comprise the 
classroom itself, a lunch 

area and a napping zone, all 
interconnected to allow dynamic, 

versatile use of space. Each 
classroom also has its own toilet, 

cloakroom and storeroom. 
The architects have chosen 
bright, contrasting colours, 

combining the SistemA series in 
various colours with the Treverk 

30x120 series for the floors, with 
coloured panels created with the 

SistemC range on the walls of 
the communal areas and toilets.

Job Description
Floor & wall

Architectonic plan
Integra Ingegneria e 

Ing. Leoni Lorenzo

Location
Baggiovara (Mo), Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
SistemA 30x60 - Treverk 30x120
Rivestimento
SistemC Città 20x20 e 10x30

Marazzi products used

Internal Floor
SistemA 30x60 - Treverk 30x120

Wall
SistemC Città 20x20 e 10x30

Scuola materna Parrocchia S.Giovanni Battista

HOMEHOME

( treverk ) 

( sistemC ) 

( sistemA ) 



Foligno - Perugia, Italia

( sede protezione civile )



resa di requisiti antisismici e di 
una architettura unica nel suo 
genere. In questa costruzione, che 
accoglie la dotazione elettrica ed 
elettronica idonea ad affrontare 
situazioni di emergenza, tutti 
gli impianti si diramano sotto 
pavimenti sopraelevati, forniti 
da Marazzi con rivestimento in 
gres cristallizzato SistemA 60x60,  
attraverso controsoffittature  
e torrette disposte sotto il 
pavimento che esaltano la 
versatilità di tutti gli spazi.

Passando per l’Umbria, in 
prossimità di Foligno, non si 
può fare a meno di notare la 
“cupola” del Centro Regionale 
della Protezione Civile,  
concepito a seguito dell’evento 
sismico che ha coinvolto la 
regione nel 1997 ed inaugurato 
nel 2010. Cuore di questa sede è 
l’edificio centrale che ospita le 
funzioni di Sala della Protezione 
Civile e di Centro Funzionale e 
rappresenta il risultato di una 
ricerca mirata verso la massima 

Anyone driving through Foligno, 
in Italy’s Umbria region, is bound 

to be struck by the domed 
shape of the Regional Civil 

Protection Centre, planned after 
the earthquake that hit the area 

in 1997 and opened in 2010. 
The heart of the complex is 

the central building, housing 
the Civil Protection Operations 

Centre, designed to combine top 
earthquake resistance features 

with unique architecture.
In this building, fitted with 

the electrical and electronics 
systems needed to cope with 
emergencies, all the systems 

are laid underneath raised floors 
supplied by Marazzi, finished 

with SistemA 60x60 crystallised 
porcelain, above suspended 

ceilings and in towers installed 
under the floor that increase the 

versatility of all the various areas.

Sede Protezione Civile

HOMEHOME

( sistemA ) 

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento sopraelevato
SistemA A_Sabbia  60x60

Intervento
Pavimento sopraelevato

Progetto architettonico
Regione Umbria - 
Arch. Tommesani Guido 

Progetto Strutturale
Prof. Ing. Alberto Parducci

Localizzazione
Perugia - Italia

Job Description
Raised Floor

Architectonic plan
Regione Umbria - 

Arch. Tommesani Guido
 

Structural  plan
Prof. Ing. Alberto Parducci 

Location
Perugia - Italy

Marazzi products used

Raised Floor
SistemA A_Sabbia  60x60



Bucarest, Romania

( snagov club ) 



The Snagov Club stands in the 
ideal location of the Snagov 

nature reserves, on the shores 
of the lake of the same name. 
For both business and leisure 

travellers, this hotel offers 
relaxation well away from the city 
bustle, with a visit to the in-house 
sauna or a stress-relieving swim 

in the outdoor pool with patio and 

sunbeds for a little well-earned 
quality time. The entire elegant 
outdoor area where the pool is 
located is paved with Percorsi 

porcelain tiles in Bianco and 
Beige colours, for gleaming 

sophistication.

Intervento
Pavimento esterno

Localizzazione
Snagov, Bucarest - Romania

Job Description
Outside floor

Location
Snagov, Bucarest - Romania

Nell’ideale location dell’area 
protetta di Sagov, adagiato sulle 
sponde dell’omonimo lago, sorge 
la struttura dello Snagov Club. 
Che sia per una vacanza o per un 
viaggio di lavoro, in questo hotel 
è possibile trovare un momento 
di relax lontano dalla confusione 
della città, raggiungendo la 
sauna interna o sciogliendo le 

tensioni con una nuotata nella 
piscina esterna attrezzata di patio 
e lettini per concedersi un po’ di 
tempo per sé. L’elegante area 
esterna in cui si trova la piscina 
è pavimentata con ceramiche 
in gres porcellanato della serie 
Percorsi di colore Bianco e Beige 
che conferiscono luminosità e 
raffinatezza allo spazio. 

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento esterno
Soho 60x120 
Percorsi 30 x 60 (bianco e beige)

Marazzi products used

Outside floor 
Percorsi 30 x 60 (bianco e beige)

Snagov Club 

HOMEHOME

( percorsi ) 



Roma, Italia

( spizzico - outlet castelromano )



Intervento 
Pavimento interno

Progetto architettonico
Arch. Maurizio Varratta 

Localizzazione
Castelromano, Roma - Italia

Spizzico, appartenente ad 
Autogrill rappresenta uno dei 
marchi più noti per la pizza 
quick-service con quasi 20 
anni di storia e centinaia di 
punti vendita tra Italia, Francia 
e Svizzera. Una soluzione 
per il pasto fuori casa, per 
uno spuntino veloce che si 
vuole però distinguere dalla 
tradizionale concezione del 
fast-food, ricercando un ambiente 
spontaneo ed informale, ma 
allo stesso tempo un’atmosfera 
calda e accogliente tipica 
dello stile italiano. Lo spazio è 
vivacizzato da tocchi di colore 
che vanno dalle tinte del verde, 
dell’arancio e del viola, tutto 
avvolto da una pelle ceramica 
di gres porcellanato in doppio 
caricamento SistemN. L’aspetto 
particolarmente morbido della 
superficie, si coniuga ad un 
livello di antiscivolosità elevato 
e una facilità  di pulizia che 
rende il prodotto perfetto per un 
ambiente, ad alto traffico.

Spizzico, owned by Autogrill, 
is one of the best-known 

quick-service pizza brands with 
almost 20 years in business 
to its credit and hundreds of 

outlets in Italy, France and 
Switzerland. A solution for meals 

away from home and a swift 
snack,which however avoids the 
traditional concept of fast food by 
providing a spontaneous, casual 
environment with an atmosphere 

full of typically Italian warmth. 
The venue is brought to life 

by touches of colour ranging 
from green to orange and 

purple, all clad in a ceramic 
skin of SistemN double-loading 
porcelain. The unusually tactile 

brushed surface also delivers 
excellent anti-slip properties and 
an ease of cleaning that makes 

this produce ideal for a high-
traffic location like the Spizzico 

eatery.

Job Description
Inside floor

Architectonic plan
Arch. Maurizio Varratta 

Location
Castelromano, Roma - Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno 
SistemN Neutro Grigio Sc. 60x60

Marazzi products used

Inside floor
SistemN Neutro Grigio Sc. 60x60

Spizzico - Outlet Castelromano 

HOMEHOME

( sistemN ) 



Milano, Italia

( torre arcobaleno ) 



Per chi li ha vissuti, i Mondiali 
di calico di Italia ‘90 sono stati 
uno di quegli eventi che restano 
nel cuore e nella memoria. Un 
intero Paese in festa accolse 
a braccia aperte la colorata 
moltitudine dei tifosi di ogni 
continente, approfittandone per 
far conoscere a un mondo oramai 
già globalizzato le raffinatezze 
del “made in Italy” e città 
debitamente tirate a lucido per 
l’occasione. Del clima allegro di 
quella manifestazione e delle sue 
“notti magiche” rimane ancora 
oggi una traccia più viva che mai 

The World Cup in Italy in 1990 
left a fond memory in the hearts 

of those who experienced it. 
Purposefully “polished” cities 

welcomed the colourful mass of 
supporters coming from all over 

the world, while their enthusiastic 
citizens were taking advantage 

of the opportunity offered by this 
close encounter to convey to 

the world the meaning of “Made 
in Italy” as a quality label. It all 
happened a long time ago, yet 

something that was originated in 
the name of that special event 

and that was appreciated by 
the happy crowds during those 

“magical nights” is still there 
for all to see, very near the 

heart of Milan: the “Rainbow 
Tower”. Once an anonymous 

water-tank built in the1960s 

Intervento
Facciate Esterna

Progetto architettonico
Studio Original Designers 6R5 
Milano

Localizzazione
Milano, Italia

Job Description
External wall

Architectonic plan
Studio Original Designers 6R5 

Milano

Location
Milano, Italy

a due passi del centro di Milano. 
È la “Torre Arcobaleno”, un 
anonimo serbatoio dell’acqua 
costruito negli anni Sessanta sul 
perimetro dell’importante scalo 
ferroviario di Porta Garibaldi e 
“rigenerato” a tempo di record 
poco prima dei campionati per 
diventare  un originale landmark 
urbano. L’opera in calcestruzzo 
dalla silhouette a iperbole, alta 
35 metri e molto degradata, è 
stata sottoposta a un minuzioso 
trattamento di consolidamento 
e pareggiamento delle superfici 
esterne, che sono state 
successivamente “vestite” con 
un mantello di moduli Marazzi 
Ceramiche della serie SistemC 
Marazzi, in vari formati (da 
10x10 a 20x20 cm) e 14 diverse 
tonalità. Il pattern geometrico 

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciata esterna
SistemC Città 20x20 - 10x10 

Marazzi products used

External wall 
SistemC Città 20x20 - 10x10

Torre Arcobaleno

HOMEHOME

( sistemC ) 

semplice ma impattante e 
l’armonioso gioco di colori 
del paramento, concepiti dallo 
Studio Original Designers 6R5 di 
Milano, hanno trasformato così 
uno scarno manufatto di servizio 
in un segno architettonico 
inconfondibile, che svetta sul 
sorprendente “vuoto” dello 
scalo ferroviario dialogando con 
alcune emergenze significative 
dello skyline cittadino: 
il Famedio del Cimitero 
Monumentale ottocentesco, 
le due torri delle Ferrovie di 
Laura Lazzari, la “cittadella” 
direzionale condensata attorno 
al celebre grattacielo Pirelli 
di Gio Ponti. Questa continua 
tensione tra novità e tradizione, 
tipica di Milano, è perfettamente 
simboleggiata dalla scelta della 

ceramica, materiale radicato 
nella tradizione italiana ma in 
questo caso testimonial efficace
dei valori di modernità e 
dinamismo di una metropoli da 
sempre epicentre dell’architettura 
e della creatività. 

on the edge of the important 
railway station Porta Garibaldi, 

the structure was “regenerated” 
in record time just before the 

World Cup. It immediately 
became an urban landmark. The 

concrete, hyperbolic, 35 meter 
tall silhouette was very damaged 

and underwent a thorough 
treatment aimed at strengthening 

and smoothening its outer 
surface - later covered with 

tiles from the SistemC Marazzi 
series by Marazzi Ceramiche. 

For the purpose, tiles of different 
formats (10x10 to 20x20 cm) 

were selected, featuring 14 
different colors. The geometric 

decorative pattern is simple, and 
the chromatic palette (conceived 

by Studio Original Designers 
6R5 in Milan) harmonious: 

together, they produce an 
overall effect of great impact 

and transform a meaningless 
service structure into an 

unmistakable architectural 
landmark that rises above the 

emptiness of the railway tracks, 
also creating a dialogue with 

other important high elements 
of the city skyline. Such as the 

19th century Famedio of the 
Cimitero Monumentale, the 

two Railway Towers by Laura 
Lazzari, and the administrative 
“citadel” that grew around the 
famous Pirelli skyscraper by 

Gio Ponti. This continuous 
tension between novelty and 

tradition, which is so typical of 
Milan, is perfectly supported 
by the choice of ceramics, a 
material that is strictly linked 

to the Italian tradition and that 
becomes testimonial of the 

modern dynamic values of a City 
that is always at the forefront of 

architecture and creativity.



Torino - Italia

( turbocare spa mosaico urbano “la lettrice” )



Un’opera di forte impatto visivo 
realizzata da Carlo Gloria in 
collaborazione con l’Architetto 
Eugenio Trabucco, che ricopre 
per cinquanta metri di larghezza 
e quindici di altezza, il muro 
dell’azienda TurboCare spa di 
Torino. L’immagine,  realizzata 
miscelando  i diversi colori della 
collezione ceramica  SistemC 
di Marazzi, riproduce  una 
persona sdraiata che legge un 
libro alla luce di una lampada  
alimentata da un’enorme presa 

A work of high visual impact 
created by Carlo Gloria in 

association with the architect 
Eugenio Trabucco, which 

occupies the wall of the 
TurboCare spa building in Turin 

over an area fifty metres wide 
and fifteen high.

The image, produced by 
mixing the various colours of 

the Marazzi SistemC ceramic 
collection, shows a person 
lying reading a book by the 

light of a lamp supplied by an 

enormous power socket, with 
a symbolic link to the business 

operation on the other side 
of the wall, in the factory that 

produces electricity generation 
turbines. A painstaking design 

operation starting from an initial 
sketch and the allocation of a 

numbered colour scale to every 
single shade in the product 

range; a work in which ceramic 
tiles break free from their more 

conventional uses and gain a 
new, playful interpretation.

di corrente, un collegamento 
simbolico con l’attività che si 
svolge al di là di quel muro, nella 
fabbrica di turbine che prucono 
energia elettrica. Un’accurata 
progettazione che parte dal 
bozzetto e dall’assegnazione di 
una scala cromatica numerata 
ad ogni singolo colore della 
gamma prodotti; un’opera in cui 
la ceramica si svincola dai sui 
utilizzi più tradizionali per essere 
interpretata attraverso una nuova 
e ludica realizzazione. 

Intervento
Rivestimento esterno

Progetto architettonico
Carlo Gloria – Architetti Eugenio 
Trabucco & Medea Pignotti

Localizzazione
Torino - Italia

Job Description
External wall

Architectonic plan
Carlo Gloria – Architetti Eugenio 

Trabucco & Medea Pignotti

Location
Torino - Italy

TurboCare SpA Mosaico urbano “la lettrice”  

HOMEHOME

( sistemC ) 

Prodotti Marazzi utilizzati

Rivestimento esterno
SistemC - Città 20x20

Marazzi products used

External wall 
SistemC - Città 20x20



( una hotel )
Modena, Italia



Intervento 
Facciata Ventilata 
Pavimento esterno
Superfici e rivestimenti interni

Progetto architettonico
Studio di Architettura 
Tiziano Lugli

Allestimento interni 
Arch. Ariberto Colombo  
Studio Colombo

Localizzazione
Baggiovara, Modena - Italia

Una piazza ampia e luminosa 
affacciata sul verde con gli 
Appennini sullo sfondo, vera e 
propria oasi di quiete ai margini 
di una strada trafficata. Due 
corpi di fabbrica di altezza 
differente che si aprono “a libro” 
attorno a una slanciata torre 
di vetro, in un esplicito gesto di 
accoglienza. Altri padiglioni, a 
fianco e sul retro, che ospitano 
funzioni specializzate come un 
centro congressi e un ristorante 
per gourmet. Pochi tratti 
essenziali bastano a descrivere 
il nuovo UNA Hotel Modena 
inaugurato a Baggiovara, 
antico borgo ritagliato tra i 
campi dove convivono, spesso 
ignorandosi reciprocamente, 
ville signorili e ipermercati, un 
ospedale all’avanguardia e un 
monastero di suore di clausura. 
Un paesaggio frammentario, 
frutto di successive stratificazioni, 
che questo originale business 
hotel di categoria superiore 
introietta abilmente e trasforma 
in punto di forza, rispondendo 
con un’armoniosa composizione 
di volumi eterogenei a un 
bisogno diffuso di qualità 
urbana. Elemento unificante 
dell’articolato organismo 
architettonico è la pelle 
rilucente di pareti ventilate in 
gres porcellanato, realizzate 
da Marazzi Engineering con 
vari prodotti ad alta tecnologia 
delle collezioni Marazzi: Onyx 
per le eleganti quinte lungo i 
fronti d’ingresso ritmate dalle 
finestre a nastro, che richiamano 
la preziosità di un rivestimento 

Versatile ceramics A wide and
well-lit square, facing onto the 

greenery, with the Apennines in 
the background: like an oasis of 

tranquility by a busy road.
Two bodies with a different 

height that open up book-style 
around a slender glass tower, 
in a clear welcoming gesture. 

marmoreo, SistemA per gli inserti 
colorati sui fianchi e sul fronte 
posteriore e per le vivaci torri 
dei sistemi di risalita, Muri di 
Marazzi in versione diamantata 
per la raffinata texture del 
centro congressi. La versatilità 
di applicazioni della ceramica 
è il filo conduttore anche 
dell’allestimento interno,  > 

Other pavilions, on the side and 
at the back, that host specialized 

functions such as a congress 
center and a gourmet restaurant. 
This handful of essential traits is 

enough to describe the new UNA 
Hotel Modena recently opened 

in Baggiovara, an ancient 
village amongst the fields where 

one can easly find aristocratic 
villas and hypermarkets, an 

avangarde hospital and a 
monastery of nuns of enclosed

order. This original business 
hotel of higher category 

manages to turn
this fragmented landscape, 

issued from historical 
developments, into a strong 

point, and answers with a 
harmonious composition of 

different volumes to the diffused 
need of urban quality.

The unifying element of 
the articulated architectural 

organism is the shiny skin of 
ventilated walls in porcelain 

stoneware realized by Marazzi 
Engineering with various high 
tech products of the Marazzi 

collections: Onyx for the elegant 
backgrounds along the facades 

with the windows that recall 
the preciousness of a marble 

covering, SistemA for the color 
inserts on the sides, on the 

backyard front, and for lively 
lift towers, Muri di Marazzi 

in a diamond version for the 
sophisticated texture of the 

congress center. The versatility 
of ceramics applications is 
also the red thread of the 

inner exhibition that responds 
to the high degree of comfort 

required > 

   una hotel  

Job Description
Ventilated facades

Outside floor
Internal floors and wall coverings

Architectonic plan
Studio di Architettura 

Tiziano Lugli

Interior design 
Arch. Ariberto Colombo  

Studio Colombo

Location
Baggiovara, Modena - Italy

che risponde all’elevato grado 
di comfort richiesto dalla 
committenza - Des Arts di 
Rosaria Marazzi - con una 
cura attenta dei dettagli e 
un uso calibrato di materiali 
differenti ma complementari 
quali vetro, legno e metallo. 
Nella hall al piano terra, una 
lunga >

— by client –Des Arts by Rosaria 
Marazzi - thanks to an extreme 

care for details and the balanced 
use of various complementary 
materials such as glass, wood 

and metal. In the hall on the 
ground floor, a long “box” 

inundated with natural light that 
expands upwards towards the 

connection with the central 



  una hotel  



concept. Lo stesso allegro effetto 
di spiazzamento si prova nei 
bagni comuni, dove il fondo di 
piastrelle nere della collezione 
SistemA è interrotto senza 
una logica apparente da fasce 
multicolori realizzate con listelli 
della stessa serie. L’atmosfera 
cambia nuovamente entrando 
nel ristorante Des Arts, una 
grande serra che brilla nella 
notte come una lanterna magica: 
qui alla leggerezza del vetro e 
del metallo fa da contraltare 
una solida parete rivestita di 
gres porcellanato Soho Grey di 
Marazzi a listelli tridimensionali, 
un decoro minimale e sofisticato 
che dialoga con le installazioni 
luminose a soffitto. Dopo 

 — “scatola” inondata di luce 
naturale che si espande verso 
l’alto all’intersezione con la torre 
centrale, un “tappeto” continuo 
di ceramica nera di eccezionale 
brillantezza e lucentezza 
cromatica - realizzato con 
l’innovativo gres porcellanato 
cristallizzato SistemA di Marazzi 
Tecnica - unifica le varie zone 
funzionali e costituisce l’ideale 
sfondo per interventi ad alto 
tasso di creatività. I sette pilastri 
rivestiti di gusci colorati in 
vetroresina si trasformano così 
in personaggi dai nomi ironici 
(come la coppia “Negroni” e 
“Gin Fizz” nella zona bar), che 
“fanno compagnia” agli ospiti 
sdrammatizzando il rigore del 

aver trascorso la giornata 
tra incontri d’affari o in una 
delle 8 sale riunioni del centro 
congressi non resta che far visita 
all’accogliente area wellness 
al quarto piano dell’hotel, 
affacciata su una scenografica 
terrazza in parte inerbita. Una 
vera e propria oasi di relax 
racchiusa da un lungo fronte 
vetrato attraverso cui la luce 
del sole fluisce in abbondanza, 
scivolando sulle tessere di 
vetro lucido Crystal Mosaic di 
Marazzi per rapprendersi infine 
sulla superficie compatta del 
pavimento in gres porcellanato 
Soho Grey, donando all’ospite 
una meritata sensazione di quiete 
e serenità. 

— tower, some sort of 
continuous carpet of black 

ceramic of extreme brightness 
and chromatic light - realized 

with the innovative crystallized 
porcelain stoneware SistemA 
by Marazzi Tecnica - clusters 

together the various functional 
areas and represents the 

ideal background for creative 
interventions. Seven pillars 

covered with colorful vitro-resin 
shells thus turn into characters 

with ironic names (like the 
Negroni & Gin Fizz couple in 
the bar lounge) that provide 
company to the guests and 

also give a hint of irony in 
such a rigorous concept. The 
same happy effect of mental 

displacement is also offered in 
the communal restrooms where 

the black tiles background 
realized with SistemA is 

interrupted with no apparent 
logic by multi-colored layers 

made of small slabs of the same 
series. The atmosphere changes 

once again when entering the 
Des Arts restaurant, a great 

greenhouse that brightens up the 
night like a magic lantern: here 

the lightness of glass and metal 
is counteracted with a solid wall 
covered in porcelain stoneware 
Soho Grey by Marazzi in three-
dimensional slabs, a gentle and 
sophisticated décor that creates 

a dialogue with the lighting 
installations on the ceiling. After 

a whole day talking business or 
listening to presentations in one 

of the 8 meeting rooms of the 
congress center, it is a pleasure 
to visit the welcoming wellness 

area on the fourth floor of the 
hotel, facing a scenic terrace, 

partially covered with grass. 
A real relax oasis, surrounded 

by a long glass wall through 
which   floods in, also kissing 

the shiny glass tesserae of the 
Crystal Mosaic by Marazzi, to 
then almost solidify itself onto 

the compact surface of the 
porcelain stoneware floor Soho 

Grey, hence also giving the 
guest a well deserved feeling of 

quietness and serenity.
HOME

( soho )

( sistemA )

( percorsi )

( sistemV )

  una hotel  
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Prodotti Utilizzati

Facciate ventilate 
SistemA A_Rosso e A_Ardesia 60x120
Pavimento esterno
Percorsi 30x60 - Fusion 30x60

Pavimenti interni
Primo piano 
SistemA A_Fango A_Nero Nat. & lux 
60x60 30x60, 60x120, 30x120
Sala congressi
SistemA A_Fango 60x120 nat  
M70A Soho Brown 30x30
Bagni 
SistemA lux tutti i colori / 4x40 e 80x40 
Ristorante
Soho 30x60 Grey
M70F Soho Grey dec. 30x60 
Centro benessere 
Soho Grey 30x120 
Crystal mosaic 30x30

Products Used

Ventilated facade 
SistemA A_Rosso e A_Ardesia 60x120

Outside floor
Percorsi 30x60 - Fusion 30x60

Internal floors
Ground floor

SistemA A_Fango A_Nero Nat. & lux 
60x60 30x60, 60x120, 30x120

Conference room
SistemA A_Fango 60x120 nat  

M70A Soho Brown 30x30
Bathroom 

SistemA lux all colors / 4x40 e 80x40 
Restaurant

Soho 30x60 Grey
M70F Soho Grey dec.30x60 

Wellness Center
Soho Grey 30x120 

Crystal mosaic 30x30



( villa nesi )
Torino, Italia



Intervento
Facciate Ventilate

Progetto architettonico
ARCHISBANG LAB e 

Ing. Roberto Perino

Localizzazione 
Ivrea (TO) - Italia

  Villa Nesi  

HOMEHOME

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate Ventilate
SistemA A_Rosso lux  60x120 
(prodotto customizzato)

Job Description
Ventilated facades

Architectonic plan
ARCHISBANG LAB and 
Ing. Roberto Perino

Location
Ivrea (TO) - Italy

Marazzi products used

Ventilated facade 
SistemA A_Rosso lux  60x120 

(customized product)

( sistemA ) 

L’edificio, destinato a spazi 
commerciali, uffici e residenze, 
si distingue per la particolarità 
della struttura architettonica e 
per l’accostamento dei singoli 
elementi nello spazio che 
creano un percorso cromatico 
tridimensionale.
Architettura e ambiente sono le 
parole chiave che caratterizzano 
questo edificio, progettato per 
ottenere una classificazione 
energetica A+.
Alla ricerca di materiali ed 
elementi a basso impatto 
ambientale, si collega un aspetto 
tecnologico d’avanguardia 
rappresentato dalla parete 
ventilata di gres cristallizzato 
realizzata con elementi da 60 
x 120 cm che avvolgono la 
struttura anche nei suoi elementi 
più complessi  valorizzando il 
progetto anche da un punto di 
vista materico ed estetico.  

This building, intended to house 
shops, office and apartments, 

features an unusual architectural 
structure and a combination 

of the individual elements 
within space that creates a 

three-dimensional chromatic 
sequence.

Architecture and the environment 
are the key concepts of this 

project, designed to achieve A+ 
energy classification. 

The use of materials and 
elements with low environmental 

impact is combined with the 
state-of-the-art technology of the 

crystallised porcelain ventilated 
curtain wall, constructed 

from 60 x 120 cm elements, 
which effectively clad even 

the most complex parts of the 
building to provide a finish of 

extremely attractive texture and 
appearance.



Napoli, Italia

( villa unifamiliare )



Con spirito insieme giocoso e 
teatrale una casa unifamiliare 
si presenta sulla scena urbana 
di Villaricca, cittadina dell’agro 
napoletano. La recinzione
esterna, vivace come una 
scenografia di un’opera buffa, 
costituisce anche il sostegno e 
il parapetto del piccolo terrazzo 
affacciato su strada, luogo
di riposo oltre che di socialità 
allargata. La scabra matericità 
del gres a effetto pietra che 
riveste il muretto sagomato 

Neapolitan eclectism It’s playful 
and theatrical this single family 
home in Villaricca, a small city 

in the countryside near Naples. 
Its fence, as lively as a comic 
opera, also serves as support 

and landing for the small terrace 
that looks out onto the road, 
as well as a relaxation area 

for socialization. The essential 
texture of the stone-effect 
stoneware that covers the 

wall is a clear reference to the 
heat of volcanic rocks - that 

are so familiar to the local 
architectural style. This creates 

an harmonious contrast with 
the graphic-style shapes of the 

metallic ending, a quotation from 
the varied and ever-changing 

urban skyline. The sophisticated 
ceramic skin was obtained using 

mosaic slabs of the Percorsi 
series by Marazzi. The joints are 
invisible thanks to the precision 
of the cut and the laying down 
with color-on-color joints. The 

skin continues along  > 

Intervento
Pavimento interno ed esterno
Rivestimento interno

Progetto architettonico
Designer: 
Arch. Vito Di Nardo

Localizzazione
Napoli - Italia

Job Description
In&Out floor
 Inside wall

Architectonic plan
Arch. Vito Di Nardo 

Location
Napoli - Italy

Villa Unifamiliare

richiama il calore delle rocce 
vulcaniche familiari alla 
tradizione architettonica locale 
e dialoga armoniosamente con 
le stilizzazioni del coronamento 
metallico, che alludono al 
disegno vario e mutevole di uno 
skyline urbano. La raffinata pelle 
ceramica ottenuta con le fasce 
a mosaico della serie Percorsi 
di Marazzi, priva di soluzione 
di continuità grazie all’alta 
precisione del taglio e alla posa 
con stuccature colore  >



Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Percorsi Beige Fascia 30x60 
Percorsi Verde, Beige, 15x60
Percorsi Verde, Beige 30x60

Marazzi products used

Internal floor 
Percorsi Beige Fascia 30x60 
Percorsi Verde, Beige, 15x60
Percorsi Verde, Beige 30x60

Villa Unifamiliare

HOMEHOME

( percorsi ) 

— su colore, prosegue lungo le 
scale di ingresso, le murature 
esterne e il pavimento del 
balcone e si distende come un 
pregevole arazzo sulle pareti 
di fondo del living al piano 
rialzato. La luce di mezzogiorno 
che scivola e si rapprende sulla 
superficie di gres porcellanato 
rafforza il senso di calore 
domestico e dilata gli spazi della 
casa, creando una piacevole 
continuità tra ambienti esterni e 
interni. Permeabile ed estroversa, 
l’abitazione progettata dallo 
studio Di Nardo e Niola di 
Giugliano in Campania diventa 
così un luogo solare e pieno di 
vitalità, sintesi equilibrata di 
spontaneità e artificio scenico, 
di antiche tradizioni legate alla 
natura e sofisticate tecnologie di 
produzione contemporanee.

— the entry staircase, outer 
walls and balcony floor, and, 

like a luxurious tapestry, on the 
living room wall of the ground 

floor. The mid-day light that 
slides and stops along the 

porcelain stoneware surface 
further strengthens the feeling of 

domestic warmth and it dilates 
the domestic areas, hence 

creating a pleasurable continuity 
between in and outdoors. 

Permeable and extrovert, the 
house designed by Di Nardo 
and Niola studio at Giugliano 
in Campania is a shiny, lively 

place, a balanced synthesis of 
spontaneity, scenic art, ancient 

traditions stemming from nature 
and sophisticated contemporary 

production technologies. 



( villette a schiera )
Portogruaro, Venezia - Italia



Il complesso residenziale è 
caratterizzato da un elemento 
dalla forte consistenza materica, 
una sorta di muro che si confronta 
con il contesto cittadino, quasi a 
volerne proteggere l’interno. 
Questa zoccolatura è una parete 
ventilata realizzata con lastre 
in gres poracellanato Stone-
Collection. Il rivestimento nel 
formato 30x120 accentua la 
percezione orizzontale dell’edificio 
e crea l’effetto materico di una 
pietra. Lo zoccolo si interrompe per 
lasciare spazio ad ampie logge,
ricavate al primo livello per 
permettere di percepire il proseguire 
dell’abitato, mentre al piano 

The housing estate is 
characterised  by an element 

of strong material consistency, 
a sort of wall that faces the 

urban context, as a protection 
for the interior. This plinth is a 
ventilated facade made with 

Stone-Collection porcelain 
plates. The coverage format 
is 30x120 and it emphasises 

the horizontal perception of 
the building and creates the 

material effect of a stone. The 
plinth interrupts to leave room to  
wide loggias obtained at the first 

level to enable the perception 
of the following space, while 

at the upper floor a lighter 

element has been embedded 
and it seems to be forcefully 
contained by the plinth, that 
elevates in the heads and it 

completes the short prospectus 
of the housing estates. The 

finishing materials try to relieve 
this elevating element, the white 

plaster connects with a silver 
metal coverage to mix up and 

amalgamate at the horizon, also 
the flap edges get round and join 
with masonry not to oppose eave 
lines that limit and give the clear 

and absolute perception of the 
height of the building. 

Intervento
Facciate Ventilate

Progetto architettonico
Arch. Francesco Steccanella 
Ing. Roberto Galasso

Localizzazione
Venezia, Portoguaro - Italia, 
Via Bertarlo a Portovecchio di 
Portoguaro

Job Description
Ventilated facades

Architectonic plan
Arch. Francesco Steccanella 

Ing. Roberto Galasso

Location
Venezia, Portoguaro - Italia, 

Via Bertarlo a Portovecchio di 
Portoguaro

superiore è stato incastonato un 
elemento più leggero che sembra 
essere trattenuto quasi a forza 
dallo zoccolo, che nelle testate si 
innalza a concludere i prospetti 
corti del complesso. I materiali 
di finitura cercano di alleggerire 
questo elemento in elevazione, 
l’intonaco bianco si raccorda con 
una copertura in metallo argenteo 
per confondersi ed amalgamarsi 
all’orizzonte; anche gli spigoli della 
falda si arrotondano e si collegano 
complanari con la muratura per 
non opporre linee di gronda che 
delimitino e diano la percezione 
netta ed assoluta dell’altezza del 
fabbricato.  

Villette a schiera  

HOMEHOME

( stone-collection ) 

Marazzi products used

Ventilated facades 
Stone Collection Green,
30x120 + special trims

Prodotti Marazzi utilizzati

Facciate ventilate
Stone Collection Green,
30x120 + pezzi speciali



( winmarkt grand center )
 Ploieşti, Romania



Situato nella città di Ploiesti in 
Romania, il centro commerciale 
Winmarkt, nasce dall’unione 
di due shopping center dando 
vita ad un centro di 50.000 
mq di superficie complessiva. 
La struttura si compone di tre 
piani: un piano interrato che 
accoglie un supermercato e 
due piani superiori dedicati a 
negozi e ad un’area giochi per 
bambini.  La pavimentazione, 
che include anche le ampie aree 
caffè e fast food e la scalinata 

In the city of Ploieşti in Romania, 
Winmarkt has been formed by 

combining two shopping centres, 
creating a centre with a total 

area of 50,000 m2. 
The facility is on three floors: 

a basement housing a 
supermarket and two upper 

floors with shops and a children’s 
play area. The floor coverings, 

which also include the large 
café and fast food area and the 

staircase between the floors, 
accompany the visitor through 

the mall, with visual effects 
created by combining porcelain 
tiles in contrasting colours from 

the StoneCollection series, in 
60x60 size.

Intervento
Pavimento interno

Localizzazione
Romania

Job Description
Internal floor

Location
Romania

  Centro Commerciale Winmarkt

di collegamento tra i piani, 
accompagna il visitatore nella 
visita al centro commerciale 
creando giochi a contrasto 
realizzati con differenti colori 
della serie StoneCollecion in gres 
porcellanato 60x60.  

HOMEHOME

( stone-collection ) 

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Stone Collection

Marazzi products used

Internal floor 
Stone Collection



 Linz, Austria

( wissenstrum )



La nuova Wissensturm (Torre 
del Sapere), inaugurata dalla 
municipalità di Linz nel settembre 
del 2007 è nodo del programma 
di Linz capitale europea della 
cultura 2009 e del suo ambizioso 
piano di rigenerazione urbana. 
I 16 livelli dell’edificio con 
pianta ovale e pelle di alluminio, 
progettato dagli architetti 
Kneidinger e Stögmüller con 
l’ufficio tecnico municipale, 
ospitano la biblioteca centrale 
e la frequentatissima Università 
popolare cittadina, forte di 
1100 corsi che impegnano aule, 
laboratori e palestre. Non si 
tratta di un centro di cultura 
accademica, ma di uno spazio 
vivo di relazione, apprendimento 
e dibattito; un luogo di coesione e 
progresso sociale che
appare logico debba garantire 
facile accesso a tutta la 
cittadinanza, disabili inclusi. 
Per questi ultimi all’interno 
dell’edificio è stata predisposta 
una dotazione impressionante 
di dispositivi ausiliari, basati 
sulle indicazioni del progetto 
“Formazione e disabilità” che 
la città di Linz ha avviato da 
tempo. Si va dagli amplificatori 
a induzione per gli ipoudenti 
a un sistema coordinato per 
l’orientamento di non vedenti e 
ipovedenti, che possono contare 
su pannelli tattili applicati nei 

The new Wissensturm 
(Knowledge Tower) has been 

opened by the Linz City Council 
in September 2007 as a highlight 

of the 2009 Linz European 
Capital of Culture program 

and of the Austrian city’s 
ambitious urban regeneration 

HOMEHOME

Wissenstrum

punti strategici, tastiere per 
computer in braille e apparecchi 
per audiolettura. Uno degli 
strumenti più all’avanguardia è 
il sistema tattile di orientamento 
a pavimento, che utilizza le 
piastrelle in grès fine porcellanato 
della serie Autonomy di Marazzi, 
sviluppata in collaborazione >

program. The 16 levels of the 
oval building, covered with an 
aluminum skin and designed 

by Kneidinger and Stögmüller 
together with the city technical 

office, host also a central library 
and the very busy popular 
University that offers 1100 

courses in its classrooms, labs 
and gyms. This is no academic 

cultural center. Rather, it is a 
lively space for social interaction, 

active learning and debate; a 
clustering hub for social progress 
that obviously needs to welcome 

the population as a whole, 
including disabled people. Based 

on its “Education and disability” 
guidelines, the Linz City Council 
has ensured that an impressive 
series of devices were installed 

in the building. Such as inductive 
amplifiers for the visually 

impaired or a coordinated 
system for supporting the blind 
and the deaf in understanding 

directions. They can also count 
on tactile panels located in the 
main areas, as well as on PC 

keyboards in Braille and audio-
reading devices. One of the most 
avant-garde devices is the tactile 

floor that uses fine stoneware 
tiles of the Marazzi Autonomy 

series, designed with Studio 
& Partners and with the active 

collaboration of the associations 
of the visually > 

Intervento
outside floor

Progetto architettonico
Arch. Kneidinger e Stögmüller

Localizzazione
Linz- Austria

Job Description
outside floor

Architectonic plan
Arch. Kneidinger and Stögmüller

Location
Linz- Austria



— con Studio & Partners 
e il contributo attivo delle 
associazioni di disabili visivi e di 
rappresentanti dei non vedenti. 
Le piastrelle con segnali in 
rilievo - in questo caso scelte 
dal sistema Autonomy 02, 
sviluppato con l’associazione 
freiraum-europe per soddisfare 
le rigorose normative in vigore 

— impaired and the 
representative of blind people. 

The tiles feature textured
marks were selected from the 

Autonomy 02 system, developed
with the freiraum-europe 

association and perfectly fitting 
the rigorous Austrian regulations. 

They create an uninterrupted 
net of walkways that start when 

the visually impaired or the blind 
person enters the big foyer and 

needs to proceed towards the 
check in counters, the doors, the 
lifts or the multi-media displays. 

Two base symbols (forward/
parallel lines, stop/square marks) 

are in line with those promoted 
at European level and are used 
also in the central areas in each 

in Austria - creano una rete 
ininterrotta di percorsi che si 
prendono cura dei disabili visivi 
già quando entrano nel grande 
foyer e li guidano con sicurezza 
verso sportelli, porte, ascensori 
e dispositivi multimediali. I 
due segnali base (avanti/linee 
parallele, stop/bolli quadrati) 
sono in linea con quelli promossi 

floor of the building, turning the 
tower - proverbially known for 
being “unaccessible” - into a 

location that is truly open. For all.

a livello europeo e si ripetono  
degli spazi di circolazione a ogni 
piano dell’edificio, trasformando 
la torre da proverbiale simbolo 
di inaccessibilità in luogo aperto 
a tutti.

Marazzi products used

Outside floor 
Autonomy 02

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento Esterno 
Autonomy 02

Wissenstrum

HOMEHOME

( autonomy ) 



( zubini fiori )
Gussago - Brescia, Italia



dal pavimento Treverk Outdoor 
in formato 30x120 che richiama 
l’estetica di un  legno lavorato 
artigianalmente. La superficie 
strutturata arricchisce l’ambiente 
garantendo al tempo stesso 
maggiore praticità e sicurezza 
allo scivolamento. 

Una realtà presente dal 1958 
a Gussago nella provincia di 
Brescia, un piccolo gioiello di 
architettura dove l’arte floreale 
si sposa alle nuove tendenze 
dell’interior design in un 
ambiente curato nel minimo 
dettaglio. L’atmosfera avvolgente 
e naturale del locale è riscaldata 

A company that has been in 
business at Gussago, near 
Brescia, since 1958, a little 

architectural gem where 
the art of flowers combines 

with the latest interior design 
trends in a premises created 
with meticulous attention to 

every tiniest detail. The shop’s 

attractive, natural atmosphere 
is given added warmth by the 
Treverk Outdoor floor tiles in 

30x120 size, which resemble 
hand-crafted parquet. The 

structured surface contributes 
personality to the design scheme 
but is also practical and anti-slip. 

Intervento
Pavimento interno

Progetto architettonico
Flussocreativo Desing Studio

Localizzazione
Brescia - Italia

Job Description
 Internal floor

Architectonic plan
Flussocreativo Desing Studio

Location
Brescia - Italy

Prodotti Marazzi utilizzati

Pavimento interno
Treverk Outdoor Teak 30x120

Marazzi products used

Internal floor 
Treverk Outdoor Teak 30x120

HOMEHOME

( treverk outdoor ) 

Zubini Fiori 

HOME



( Zweckverband Wasserversorgung Trollmuhle )
Germania



 Zweckverband Wasserversorgung Trollmuhle

HOMEHOME

( sistemT ) 

Il consorzio, fondato nel 
1910, per la depurazione e 
distribuzione dell’acqua e che 
rifornisce 24 comuni, nel 2011 
ha realizzato un intervento di 
ampliamento della struttura 
dedicata alle pompe di 
erogazione. L’area coinvolta, 
indiscutibilmente tecnica, è 
rivestita a pavimento e a parete 
da materiale ceramico.
La scelta dell’architetto si 
è orientata sulla collezione 
SistemT di Marazzi Tecnica per 
rispondere a due importanti 
esigenze: la prima, prettamente 
funzionale, soddisfa la necessità 
di utilizzare un prodotto ad 
alte prestazioni tecniche e che 
garantisca allo stesso tempo 
sicurezza in presenza di acqua; 
la seconda, di natura estetica, 
è coerente con lo spirito 
dell’architetto di valorizzare, 
attraverso l’uso del colore, 
anche ambienti industriali. Il 
progetto è infatti caratterizzato 
dal creativo abbinamento dei 
colori di SistemT Graniti 20x20 
a pavimento e SistemT Cromie 
30x30 a parete.

This water treatment and 
supply consortium, which was 

founded in 1910 and supplies 24 
municipalities, decided to expand 

its pumping station in 2011.
The floors and walls of this 

technical facility are finished with 
ceramic tiles.

The architect chose the Marazzi 
Tecnica SistemT collection 

in order to meet two key 
requirements: the first, strictly 

functional, was the need to 
use a product with impeccable 

technical credentials which 
would also guarantee safety 

when wet; the second, stylistic, 
was consistent with the 

architect’s determination to use 
colour to make even an industrial 
location a place with its own kind 

of beauty. The project features 
the creative colour combination 
of SistemT Graniti 20x20 on the 

floor and SistemT Cromie 30x30 
on the walls.

Intervento 
Pavimento interno 

Progetto architettonico
Peter Zoernack

Localizzazione
Germania

Job Description
Internal floor

Architectonic plan
Peter Zoernack

Location
Germany

Marazzi products used

SistemT Cromie 30x30 
SistemT Graniti 20x20 Diamond

Prodotti Marazzi utilizzati

SistemT Cromie 30x30
SistemT Graniti 20x20 Diamond



mARAZZI gROUP S.R.L.
A SOCIO UNICO

VIALE VIRGILIO, 30
41123 MODENA
ITALIA

T // +39 059 384111
F // +39 059 384303
E // info@marazzi.it
www.marazzi.it
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( autonomy )

HOMEHOME

Fermata Autobus Corso Libertà
Merano - Italia

Wissenstrum 
Linz, Austria



( concreta )

HOMEHOME

DB hotel verona airport and congress 
Verona - Italia



( evolutionstone )

HOMEHOME

Al Sole Hotel
Fai della Paganella (TN) - Italia

Etruria Resort & Natural Spa
Montepulciano, Siena - Italia

Nuova sede I.P.I.A.L.L.
Palazzo Pallavicino - Cremona, Italia

Bridge 129
Mancasale, Reggio Emilia - Italia

DB hotel verona airport and congress 
Verona - Italia

gFm srl nuova sede 
Mapello - Bergamo, Italia

Leitec mit Energie in die Kukunft
Heilbad Heiligenstadt Germany

Edificio residenziale Cà De Bezzi 
Bolzano, Italia



( gm )

HOMEHOME

Cape Town InternationalAirport
Cape Town, Sudafrica

Ospedale dell’Angelo
Mestre, Venezia



( iron )

HOMEHOME

Cape Town InternationalAirport
Cape Town, Sudafrica

Ospedale dell’Angelo
Mestre, Venezia



( iside )

HOMEHOME

Complesso Residenziale
Quartiere Q43, ex IACP - Torino



( jolly )

HOMEHOME

NH fieramilano hotel
Rho Pero, Milano



( monolith )

HOMEHOME

Edificio Polifunzionale Sant’Agostino
Paderno Dugnano, Milano

Etruria Resort & Natural Spa
Montepulciano, Siena - Italia

Hotel Lafodia e Resort -Lopud Island 
Dubrovnik, Croatia

Padigione Piemonte Conference
Center Agenzia ILO afferente ONU - Torino, Italia

Ristorante Negresco
Modena, Italia

Bridge 129
Mancasale, Reggio Emilia - Italia



HOMEHOME

( multiquartz )

Bellagio Lake Resort
Lezzeno, Como - Italia



HOMEHOME

( percorsi )

Al Sole Hotel
Fai della Paganella (TN) Italia

Banca di Credito Cooperativo 
Cesenatico, FC

Condominio  Fu Hua Chien Hsi
Taiwan

gesundbrunnen
Neuruppin, Germania

Piazza di Borgo Prino
Imperia, Italia

Snagov Club 
Bucarest, Romania

UNA hotel
Modena, Italia

Villa Unifamiliare 
Napoli, Italia



HOMEHOME

( pietra di borgogna )

Etruria Resort & Natural Spa
Montepulciano, Siena - Italia

Al Sole Hotel
Fai della Paganella (TN) Italia



Hill’s Residence
Gallarate, Varese - Italia

HOMEHOME

( sistemA )

Aeroporto Internazionale
Henri Coanda
Bucarest, Romania

Mercedes Star Point srl 
Cornaredo, Milano - Italia

Farmaca International SpA
Settimo Torinese -To, Italia

Scuola Internazionale
Praga, Rep. Ceca

Po.Lin.S. Polo per l’innovazione strategica, 
Classe A+  - Portogruaro, Venezia

Area ex Sieroterapico
Milano - Italia

Scuola materna parrocchia 
S.Giovanni Battista - Baggiovara, Italia

Sede Protezione Civile
Foligno, Perugia - Italia

Safil Spa 
Gaglianico, BI - Italia

UNA hotel
Modena, Italia

Villa Nesi
Torino, Italia



HOMEHOME

( sistemC )

Scuola materna parrocchia 
S.giovanni Battista - Baggiovara, Italia

TurboCare SpA mosaico urbano 
“la lettrice”- Torino, Italia

Torre Arcobaleno
Milano, Italia

Paul L. Cejas School of Architecture
Miami - Florida, USA



HOMEHOME

( sistemN )

Spizzico - Outlet Castelromano 
Roma, Italia

Edificio Direzionale Produttivo Sea
Tortona, AL - Italia

Centro di Formazione Pietro e maria marazzi
Sassuolo, Modena - Italia

DB hotel verona airport and congress 
Verona - Italia

Bellagio Lake Resort
Lezzeno, Como - Italia



HOMEHOME

( sistemT - cromie )

( sistemT - graniti )

Zweckverband Wasserv 
ersorgung Trollmuhle - Germania

Ospedale dell’Angelo
Mestre, Venezia

Al Sole Hotel
Fai della Paganella (TN) Italia

“Il cielo” iguzzini 
Barcellona - Spagna

iguzzini Lab
Recanati, Macerata - Italia

Autogrill Secchia Ovest
Modena, Italia

Zweckverband Wasserv 
ersorgung Trollmuhle - Germania

Palazzo di giustizia
Ostrava, Rep.Ceca



( sistemV - crystal mosaic )

HOMEHOME

UNA hotel
Modena, Italia



HOMEHOME

( soho )

Complesso Residenziale Abitare
Albate, Como - Italia

Condominio  Fu Hua Chien Hsi
Taiwan

Farmaca International SpA
Settimo Torinese -To, Italia

Hotel Lafodia e Resort -Lopud Island 
Dubrovnik, Croatia

Sala d’attesa Eurostar 
di Trenitalia - Torino, Italia

UNA hotel
Modena, Italia



HOMEHOME

( stone-collection )

Centro Polifunzionale Le Tre Torri
Brescia

Etruria Resort & Natural Spa
Montepulciano, Siena - Italia

Winmarkt grand Center
Ploieşti, Romania

Cena 23
Milano - Italia

Villette a schiera 
Portogruaro, Venezia

gFm srl nuova sede 
Mapello - Bergamo, Italia

Complesso Residenziale Ai giardini
Udine



HOMEHOME

( stonehenge )

Piazza di Borgo Prino
Imperia, Italia



HOMEHOME

( suite )

Bellagio Lake Resort
Lezzeno, Como - Italia



HOMEHOME

( treverk )

DB hotel verona airport and congress 
Verona - Italia

Al Sole Hotel
Fai della Paganella (TN) Italia

Hotel Lafodia e Resort -Lopud Island 
Dubrovnik, Croatia

I Picari Food&Wine
Modena, Italia

Ristorante NgResco 
Scandiano, RE - Italia

Cascina Boffalora 
Lesmo (Mi) - Italia

Scuola materna parrocchia 
S.giovanni Battista - Baggiovara, Italia

gFm srl nuova sede 
Mapello - Bergamo, Italia



HOMEHOME

( treverkhome )

Bellagio Lake Resort
Lezzeno, Como - Italia



 ( treverkoutdoor ) 

zubini fiori
Gussago - Brescia, Italia

HOMEHOME



 ( treverksign ) 

Bellagio Lake Resort
Lezzeno, Como - Italia

HOMEHOME



HOMEHOME

   ( aeroporti )

Aeroporto Internazionale
Henri Coanda
Bucarest, Romania

Cape Town InternationalAirport
Cape Town, Sudafrica

airports



   ( commerciale )

HOMEHOME

Mercedes Star Point srl 
Cornaredo, Milano - Italia

Sala d’attesa Eurostar 
di Trenitalia - Torino, Italia

Nuova sede I.P.I.A.L.L.
Palazzo Pallavicino - Cremona, Italia

Zubini fiori
Gussago - Brescia, Italia

Winmarkt Grand Center
Ploieşti, Romania

retail



   ( esterno )

HOMEHOME

Piazza di Borgo Prino
Imperia, Italia

TurboCare SpA Mosaico urbano 
“la lettrice”- Torino, Italia

Torre Arcobaleno
Milano, Italia

Snagov Club 
Bucarest, Romania

outdoor 



  ( hotel / spa )

HOMEHOME

DB hotel verona airport and congress 
Verona - Italia

Al Sole Hotel
Fai della Paganella (TN) Italia

Gesundbrunnen
Neuruppin, Germania

Etruria Resort & Natural Spa
Montepulciano, Siena - Italia

UNA hotel
Modena, Italia

Hotel Lafodia e Resort -Lopud Island 
Dubrovnik, Croatia

hotels / spas

NH fieramilano hotel
Rho Pero, Milano



   ( ospedali )

HOMEHOME

Ospedale dell’Angelo
Mestre, Venezia

hospitals



   ( progetti speciali )

HOMEHOME

Fermata Autobus Corso Libertà
Merano - Italia

Autogrill Secchia Ovest
Modena, Italia

Zweckverband Wasserv 
ersorgung Trollmuhle - Germania

special projects



Hill’s Residence
Gallarate, Varese - Italia

Cena 23
Milano - Italia

Bellagio Lake Resort
Lezzeno, Como - Italia

Complesso Residenziale Abitare
Albate, Como - Italia

Complesso Residenziale Ai Giardini
Udine

Complesso Residenziale
Quartiere Q43, ex IACP - Torino

Condominio  Fu Hua Chien Hsi
Taiwan

Villette a schiera 
Portogruaro, Venezia

   ( residenziale )

HOMEHOME

Villa Nesi
Torino, Italia

Villa Unifamiliare 
Napoli, Italia

residential

Edificio residenziale Cà De Bezzi 
Bolzano, Italia



   ( ristorazione )

HOMEHOME

I Picari Food&Wine
Modena, Italia

Ristorante NGResco 
Scandiano, RE - Italia

Spizzico - Outlet Castelromano 
Roma, Italia

Ristorante Negresco
Modena, Italia

restaurants



   ( scuola )

HOMEHOME

Paul L. Cejas School of Architecture
Miami - Florida, USA

Scuola Internazionale
Praga, Rep. Ceca

Scuola materna parrocchia 
S.Giovanni Battista - Baggiovara, Italia

schools



“Il cielo” iGuzzini 
Barcellona - Spagna

iGuzzini Lab
Recanati, Macerata - Italia

Edificio Direzionale Produttivo Sea
Tortona, AL - Italia

Wissenstrum
 Linz, Austria

Banca di Credito Cooperativo 
Cesenatico, FC

Padigione Piemonte Conference
Center Agenzia ILO afferente ONU - Torino, Italia

Edificio Polifunzionale Sant’Agostino
Paderno Dugnano, Milano

Sede Protezione Civile
Foligno, Perugia - Italia

Centro di Formazione Pietro e Maria Marazzi
Sassuolo, Modena - Italia

Po.Lin.S. Polo per l’innovazione strategica, 
Classe A+  - Portogruaro, Venezia

Farmaca International SpA
Settimo Torinese -To, Italia

Centro Polifunzionale Le Tre Torri
Brescia

Safil Spa 
Gaglianico, BI - Italia

   ( uffici )

HOMEHOME

Bridge 129
Mancasale, Reggio Emilia - Italia

Area ex Sieroterapico
Milano - Italia

GFM srl nuova sede 
Mapello - Bergamo, Italia

Cascina Boffalora 
Lesmo (Mi) - Italia

Leitec Mit Energie in die Kukunft
Heilbad Heiligenstadt Germany

Palazzo di Giustizia
Ostrava, Rep.Ceca

offices




