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La ceramica offre ampie potenzialità per l’utilizzo in esterno, nel settore 

privato, pubblico, e per l’arredo urbano. I vantaggi della ceramica 

sono sia estetici, con la possibilità di spaziare tra colori, formati e 

pezzi speciali, sia prestazionali, grazie alle caratteristiche meccaniche 

dei materiali, alla semplicità e velocità di posa, alla possibilità di 

effettuare pavimentazioni ispezionabili, riposizionabili, e di sostituire pezzi 

eventualmente danneggiati. Per questo motivo le aziende ceramiche 

vanno arricchendo le loro collezioni di soluzioni spessorate per esterni 

con varietà di colori e formati che garantiscono ampie possibilità di 

utilizzo.

Lastra 20mm di Atlas Concorde è disponibile nel formato 60x60 cm 

nelle collezioni ispirate a pietra, legno e cemento. L’ampia gamma di 

pezzi speciali per piscine, gardening e arredo urbano soddisfa qualsiasi 

esigenza progettuale. 

Ampie possibilità nella realizzazione di pavimentazioni per esterno, 

piscine e arredo urbano sono offerte anche da 19 mm di Serenissima di 

Cir Industrie Ceramiche, disponibile nel formato 60x60 cm in 20 tonalità 

cromatiche. Pietra Valmalenco di COEM si ispira alle pietre naturali 

estratte nell’omonima valle. La sua superficie con striature chiare 

allungate è proposta in quattro colori e diversi formati; la versione 

per esterno, gresX2, nel formato 60x60 cm. Sono la forma quadrata 

e le texture del cemento a ispirare On Square di Emilceramica, che 

propone la versione spessorata 20 mm nel formato 60x60 cm, adatta 

anche in applicazioni soggette ad alto traffico pedonale. I Quarzi de 

La Fabbrica è disponibile in quattro colori e tre formati, completati da 

decori a mosaico e pezzi speciali. La versione +20 mm, nel formato 60x60 

cm, permette di arredare gli ambienti esterni con continuità stilistica e 

funzionalità. Infinity Stone del Gruppo Ceramiche Gardenia Orchidea 

offre lastre da 120x120 cm con otto formati modulari, che rendono la 

collezione particolarmente indicata per progetti articolati e grandi 

superfici; è disponibile in sette colori e due finiture superficiali. Pietra 

del Mondo di Tagina propone formati fino a 82x82 cm, arricchiti dalla 

soluzione con bordo broken edge. È disponibile in cinque sfumature per 

interni ed esterni.

Pensata per la progettazione di aree esterne e di piscine o zone wellnes 

esterne e interne, Major di Monocibec propone lastre con spessore 

20 mm che offrono ampia libertà progettuale grazie al ventaglio di 

soluzioni per bordi, angoli e griglie. Forward di Flaviker, nella versione per 

esterni in formato 40x80 cm spessorato 20 mm, nasce da un percorso di 

ricerca ispirato a varie tipologie di pietra, in particolare quarziti e ardesie, 

di cui ripropone le suggestive cromie.

Si distingue infine per la diversa offerta di spessore I Naturali di Laminam, 

che propone per l’applicazione in esterni lo spessore 5,6 mm, in quattro 

colorazioni, nel formato 500x500 mm.
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Ceramic tiles provide numerous options for private and public exterior 

spaces as well as for urban furnishings. The benefits are not only aesthetic 

- colour, shape and size - but also functional, as the materials provide 

excellent mechanical performance, and ease and speed of installation. 

Such flooring can also be constructed so the areas underneath can be 

inspected or so the entire floor can be repositioned. Plus, of course, any 

broken tiles can be replaced. Consequently, it is no surprise companies 

are producing increasing numbers and types of outdoor tiles, in an array 

of colours that open up numerous design options. 

Atlas Concorde’s Lastra 20mm comes in a 60x60 cm version inspired by 

stone, wood and concrete. It also includes numerous trims that are ideal 

for most pools, gardens and urban furnishings. 

Cir Industrie Ceramiche’s 19 mm Serenissima range comes in a 60x60 

cm version in 20 different hues, opening up nearly limitless options for 

outdoor areas, pools and urban furnishings. Pietra Valmalenco by COEM 

draws inspiration from the stone quarried in the Malenco valley. These 

tiles, with light coloured streaks, come in four colour versions and different 

sizes. The outdoor option is gresX2, which is 60x60 cm. Emilceramica’s On 

Square draws inspiration from the square shape and texture of concrete. 

This 20 mm tile comes in a 60x60 cm version that is well suited to high 

footfall. La Fabbrica’s I Quarzi comes in four colours and three sizes. 

The range is complemented by a rich selection of trims and mosaic 

patterns. The +20 mm version, in the 60x60 cm format, provides an 

excellent solution for furnishing outdoor areas seamlessly without losing 

functionality. Gruppo Ceramiche Gardenia Orchidea’s Infinity Stone 

has 120x120 cm slabs in eight modular shapes that make them ideal 

for complex designs and large floor areas. The range comes in seven 

colours and two finishings. Tagina’s Pietra del Mondo has various options 

up to 82x82 cm, including broken edge options. It comes in five hues for 

interiors and exteriors. 

Monocibec’s Major was designed specifically for outdoor areas, pools 

and wellness zones (indoors or outdoors). At 20 mm thick, these tiles offer 

real design freedom through an extensive range of trims, corners and 

grids. Flaviker’s Forward has a 40x80 cm outdoor version that is 20 mm 

thick. The inspiration came from research into different types of stone - 

notably quartzite and slate, as the colour schemes clearly show. 

Finally, Laminam’s I Naturali stands out because of the various different 

thicknesses available. The best option for exteriors is the 5.6 mm thick 

version that comes in four colours and is 500x500 mm.
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 COLLEZIONI / COLLECTIONS

 1- LASTRA 20MM, ATLAS CONCORDE 
 2- 19 MM DI SERENISSIMA, CIR INDUSTRIE CERAMICHE
 3- PIETRA VALMALENCO, COEM 
 4-  ON SQUARE, EMILCERAMICA 
 5- FORWARD, FLAVIKER
 6- I QUARZI, LA FABBRICA 
 7- I NATURALI, LAMINAM 
 8- MAJOR, MONOCIBEC 
 9- INFINITY STONE, GRUPPO CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA 
 10- PIETRA DEL MONDO, TAGINA 
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