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22 mm

traspirabile
breathable

antigelivo
frostproof

antiscivolo
slip resistant

resistente al sale
resistant to salt

carrabile
high compression resistant

facile da pulire
easy to cleanPietre
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La creatività diventa tangibile:

la superficie de La Pietra Compattata

assume la valenza di un foglio bianco,

uno spazio intatto su cui poter imprimere

i propri gusti e i propri desideri.

La materia può accogliere forme e colori inaspettati,

plasmata dalla fantasia di chi progetta.

Formato, colore, lavorazione, decoro sono a tua scelta:

ti affianchiamo nel realizzare La Pietra Compattata

che ancora non esiste.

Creativity becomes tangible: 

the surface of La Pietra Compattata 

takes on the resonance of a white sheet of paper,

an intact space on which you can stamp

your tastes and your desires.

The material can take unexpected shapes and colors,

shaped by the imagination of whom plans.

Size, color, manufacturing, decoration are your choices:

we support you to realize La Pietra Compattata

that doesn’t exist yet.

Progetti Sartoriali
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Facciata di giorno

Rivestimento facciata esterna_Bianco Carrara 8,2x33,3

Facciata di sera

Una superficie, la luce e 
La Pietra Compattata si 
uniscono per creare un 
rivestimento unico. Di 
giorno rigoroso, pulito, 
essenziale, geometrico. 
Di notte sorprendente, 
lucente, inaspettato.

A surface, the light and 
La Pietra Compatta-
ta merge in order to 
create a unique coat. 
Strict, clean, essential 
and geometric by day. 
Amazing, shiny and 
unexpected by night.
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15 mm

trattato
treated

antiscivolo
slip resistant

facile da pulire
easy to cleanCollezioni Progetti sartoriali.Skin
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Un innovativo concetto produttivo, un laboratorio creativo

a disposizione di specialisti del design o ideatori della propria casa. 

La Pietra Compattata può accogliere forme e colori inaspettati,

plasmati dalla fantasia di chi progetta il proprio ambiente.

An innovative production concept, a creative laboratory

available to design specialists or designers of your own home.

La Pietra Compattata can take unexpected shapes and colors, shaped 

by the imagination of those who design their own environment.

Progetti Sartoriali
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Un’altra pelle, una nuova superficie,

un dettaglio che decora La Pietra Compattata.

Materia che sembra animarsi, creando

dettagli geometrici, elementi lucidi e brillanti,

che tornano ad unirsi all’elemento di cui fanno parte.

Due grafiche a disposizione oltre alla possibilità di personalizzare il tuo Skin.

DECORAMI COME VUOI 
Sfamiamo la creatività mettendo al servizio

della vostra inventiva materia e tecnologia.

Another skin, a new surface, one detail

which decorates La Pietra Compattata. 

Matter that seems to come to life, creating geometric details,

shiny and whitening elements, that come back together

with the element of which they are part

DECORATES ME AS YOU WANT
We feed creativity by putting material and technology

at the service of your inventiveness.

Skin
MERLETTI
REBRODÈ
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Skin
MERLETTI

Dal fascino prezioso del pizzo, ricco di dettagli in rilievo,

dove le forme si uniscono per creare un elemento floreale.

From the precious charm of lace, rich in details in relief,

where shapes come together to create a floral element.

Skin Merletti è disponibile

nella collezione Cromie,

nel formato 25x25 cm.

Skin Merletti is available

in Cromie collection,

on size 25x25 cm.
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Skin
REBRODÈ

La costruzione di un intreccio, un disegno ben progettato,

dal rigoroso schema geometrico.

Un decoro potenzialmente austero che diventa brioso

nelle interruzioni volute, nel disegno in rilievo,

nella scelta de La Pietra Compattata sulla quale imprimerlo.

The construction of a plot, a well-designed drawing,

with a rigorous geometric pattern. 

A potentially austere decor that becomes lively 

in the desired interruptions, in the drawing in relief, 

in the choice of La Pietra Compattata on which to impress it. 

Skin Rebrodè è disponibile

nella collezione Cromie, nel formato 16,5x33,3 cm

e nella collezione LikeABee nel formato 14,5x16,5 cm.

Skin Rebrodè is available

in Cromie collection on size 16,5x33,3 cm

and in LikeABee collection on size 14,5x16,5 cm. 
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