
Le lastre NATIVE si ispirano alla grana finissima dei porfidi di colore rosso- marrone, con tonalità che virano fino 
 di al grigio, estratti da secoli nel territorio del Trentino alto Adige, specie nella Val di Cembra e sull’Altopiano

Pinè. Questo tipo di pietra, molto resistente agli sbalzi termici, è conosciuta spesso per le applicazioni esterne, 
basti pensare ai caratteristici sanpietrini, che decorano il passaggio di molte vie o piazze dei più bei centri 
storici italiani. Il porfido proviene da diverse località, in ognuna delle quali può variare il colore della roccia, 
in base alla conformazione geologica del giacimento, per questo le lastre NATIVE sono disponibili in 3 diverse 
colorazioni.

ABKSTONE, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di 
offrire una riproduzione perfettamente realistica di questo materiale, non solo in superficie, ma anche nello 
spessore, grazie all’esclusiva tecnologia FULLBODY3D, in grado di ricreare grafica-mente la complessa struttura 
dei materiali lapidei. Questa tecnologia, frutto dei continui investimenti in ambito ricerca e sviluppo, si basa 
sulla miscelazione di materie prime a granulometria variabile e permette di ottenere l’effetto visivo di ciò che la 
natura ha creato nei millenni, riproducendo  l’estetica  delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. 

Le grandi lastre in porcellanato, grazie alle caratteristiche di inassorbenza, resistenza e ingelività, rispetto ai 
materiali naturali sono collocabili in molteplici contesti, dalla realizzazione di arredi e piani lavoro per bagni 
e cucine, fino al rivestimento di zone umide o esterne. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre 
FULLBODY3D risponde anche alle esigenze dell’arredo, in quanto l’effetto visivo è fedele anche dopo le opera-
zioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Le lastre NATIVE si ispirano alla grana finissima dei porfidi di colore rosso/marrone, con tonalità che virano 
fino al grigio, estratti da secoli nel territorio del Trentino alto Adige, specialmente nella Val di cembra e sull’Alto-
piano di Pinè. Questo tipo di pietra, molto resistente agli sbalzi termici, è conosciuta spesso per le applicazioni 
esterne, basti pensare ai caratteristici sanpietrini, che decorano il passaggio di molte vie o piazze dei più bei 
centri storici italiani. Il porfido proviene da diverse località, in ognuna delle quali può variare il colore della 
roccia, in base alla conformazione geologica del giacimento, per questo le lastre NATIVE sono disponibili in 
3 diverse colorazioni.

ABKSTONE, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di 
offrire una riproduzione perfettamente realistica di questo materiale, non solo in superficie, ma anche nello 
spessore, grazie all’esclusiva tecnologia FULLBODY3D, in grado di ricreare grafica-mente la complessa struttura 
dei materiali lapidei. Questa tecnologia, frutto dei continui investimenti in ambito ricerca e sviluppo, si basa 
sulla miscelazione di materie prime a granulometria variabile e permette di ottenere l’effetto visivo di ciò che la 
natura ha creato nei millenni, riproducendo  l’estetica  delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. 

Le grandi lastre in porcellanato, grazie alle caratteristiche di inassorbenza, resistenza e ingelività, rispetto ai 
materiali naturali sono collocabili in molteplici contesti, dalla realizzazione di arredi e piani lavoro per bagni 
e cucine, fino al rivestimento di zone umide o esterne. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre 
FULLBODY3D risponde anche alle esigenze dell’arredo, in quanto l’effetto visivo è fedele anche dopo le opera-
zioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Se le caratteristiche tecniche di inassorbenza, resistenza e ingelività, consentono al gres porcellanato un più 
ampio contesto di utilizzo rispetto ai materiali naturali, con l’evoluzione tecnica ed estetica delle lastre a vena 
passante è possibile realizzare arredi o piani lavoro per bagni e cucine dall’aspetto ancora più naturale, in 
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CEPPO DI GRE 1635X3230 mm
12 mm/20 mm     

Utilizzare i prodotti MATERIA significa non intaccare le risorse ambientali, 
perché le lastre in gres porcellanato contengono materie prime naturali e 
vengono prodotte con tecnologie sostenibili, con azioni concrete che vanno 
dal monitoraggio delle emissioni, al riciclo dell’acqua, fino al recupero to-ta-
le dei residui di lavorazione. 

Using MATERIA products means not depleting natural resources, as large 
porcelain stoneware tiles contain natural raw materials and are produced 
using sustainable technologies, with concrete actions that range from moni-
toring emissions, to recycling water, up to the total recovery of processing 
residue.
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using sustainable technologies, with concrete actions that range from moni-
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STATUARIO SUPERIOR  1635X3230 mm 
 spessore/thickness  20 mm     

Celebrato dall’architettura lombarda sin dall’epoca romana, è considerato la pietra iconica del centro storico 
di Milano, impiegato nelle costruzioni più prestigiose del periodo barocco e in tutta la più significativa archi-
tettura del Novecento. Il Ceppo di Gré, il cui nome deriva dal dialetto milanese “Cepp”, che significa roccia 
con ciottoli, è una varietà sedimentaria di colore grigio, estratta nella località omonima di Gré, alle pendici del 
Monte Clemo, sulla sponda nord-occidentale del Lago d’Iseo.

MATERIA, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di offrire 
una riproduzione perfettamente realistica di questo materiale, non solo in superficie, ma anche nello spessore, 
grazie all’esclusiva tecnologia FULLBODY3D, in grado di ricreare graficamente la complessa struttura dei 
materiali lapidei.Questa tecnologia, frutto dei continui investimenti in ambito ricerca e sviluppo, si basa sulla 
miscelazione di materie prime a granulometria variabile e permette di ottenere l’effetto visivo di ciò che la 
natura ha creato nei millenni, riproducendo l’estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra.

Le grandi lastre in porcellanato, grazie alle caratteristiche di inassorbenza, resistenza e ingelività, rispetto ai 
materiali naturali sono collocabili in molteplici contesti, dalla realizzazione di arredi e piani lavoro per bagni e 
cucine, fino al rivestimento di zone umide o esterne. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre FUL-
LBODY3D risponde anche alle esigenze dell’arredo, in quanto l’effetto visivo è fedele anche dopo le operazioni 
di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Celebrated by Lombard architecture since Roman times, it is considered the iconic stone of the historic centre of 
Milan, used in the most prestigious buildings of the Baroque period and in all the most noteworthy architecture 
of the twentieth century. Ceppo di Gré, whose name derives from the Milanese dialect “Cepp”, which means 
rock with pebbles, is a grey sedimentary stone, extracted in the homonymous locality of Gré, on the slopes of 
Monte Clemo, on the north-western shore of Lake Iseo.

Thanks to cutting-edge ceramic body mixing and pressing systems, MATERIA offers a perfectly realistic repro-
duction of this material, not only on the surface, but also in thickness, thanks to the exclusive FULLBODY3D 
technology, which graphically recreates the complex structure of the stone material.
This technology, the result of continuous investment in research and development, is based on the mixing of raw 
materials with variable particle size. This replicates the visual effect of what nature has created over the millen-
nia, mimicking the aesthetics of the stone both on the surface and the body of the large tile.

Unlike natural materials, large size porcelain stoneware tiles are non-absorbent as well as wear and frost resi-
stant, making them suitable for use in many contexts, from creating furnishings and worktops for bathrooms and 
kitchens, up to the tiling wet or outdoor areas. The continuity between the body, surface and sharp edge of the 
FULLBODY3D large tiles also complies with furniture requirements, as the visual effect remains unaltered even 
after the cutting, drilling and finishing operations needed to obtain the finished product.

Le cave di pietra delle Alpi Apuane che fanno da cornice alla costa toscana della Versilia erano probabilmente 
già utilizzate durante l’età del Ferro, anche se l’attività estrattiva vera e propria si sviluppò a partire dall’epoca 
romana, durante la quale assunse un’entità tale da rifornire le maestranze preposte alla realizzazione delle 
maggiori costruzioni pubbliche di Roma, del suo impero e di numerose dimore patrizie. Più tardi questo marmo, 
apprezzato per la luminosità e la purezza delle superfici, fu richiesto per l’edificazione degli edifici religiosi e 
per il loro arredo interno. Durante il Rinascimento viene reso celebre da Michelangelo, che nelle cave di Carra-
ra sceglie personalmente i blocchi con cui realizzare le sculture più famose al mondo.

MATERIA è in grado di offrire una riproduzione ceramica ancora più realistica del marmo bianco statuario, 
grazie all’esclusiva tecnologiaFULLVEIN3D, che ricrea graficamente, in perfetta continuità, le venature della 
superficie lapidea, anche all’interno di tutto lo spessore, proprio come nel marmo naturale. Questa tecnologia, 
frutto dei continui investimenti in ambito ricerca e sviluppo, si basa sulla stesura controllata delle materie prime e 
permette di ottenere l’effetto visivo di ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l’estetica del marmo 
sia in superficie che nel corpo della lastra. 

Se le caratteristiche tecniche di inassorbenza, resistenza e ingelività, consentono al gres porcellanato un più 
ampio contesto di utilizzo rispetto ai materiali naturali, con l’evoluzione tecnica ed estetica delle lastre a vena 
passante è possibile realizzare arredi o piani lavoro per bagni e cucine dall’aspetto ancora più naturale, in 
quanto l’effetto visivo del marmo è fedele anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie per 
ottenere il prodotto finito. Con le lastre FULLVEIN3D la ceramica entra nella terza dimensione.

The stone quarries of the Apuan Alps that frame the Tuscan coast of Versilia were probably already in use du-
ring the Iron Age, although the actual mining activity developed from the Roman era onwards. In fact, during 
that period, extraction increased in order to supply the workforce responsible for the construction of the largest 
public buildings in Rome, its empire and numerous patrician residences. Later on this marble, appreciated for 
its bright and pure surfaces, was requested for the construction of religious buildings and for their interior furni-
shings. During the Renaissance it was made famous by Michelangelo, who personally choose the blocks with 
which to make the most famous sculptures in the world in the Carrara quarries.

MATERIA can offer an even more realistic ceramic rendering of white statuary marble, thanks to the exclusive 
FULLVEIN3D technology, which graphically recreates, in perfect continuity, the veins of the stone surface, even 
within the entire thickness, just as in natural marble. This technology, the result of continuous investment in re-
search and development, is based on the controlled spreading of the raw materials. This replicates the visual 
effect of what nature has created over the millennia, mimicking the aesthetics of the marble both on the surface 
and the body of the large tile.

If the technical characteristics of non-absorbency, resistance and frost resistance allow porcelain stoneware a 
wider context of use than natural materials, the technical and aesthetic evolution of large tiles with through-body 
veining enable the creation of furnishings or worktops for bathrooms and kitchens with a more natural feel, as 
the visual effect of the marble remains unaltered even after the cutting, drilling and finishing operations needed to 
obtain the finished product. With FULLVEIN3D large tiles, ceramic enters the third dimension.
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