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EvolutionStonE, trEvErk
GrES porcEllanato 
di iSpirazionE naturalE
porcElain StonEwarE 
mimickinG naturE

EvolutionStone by Marazzi is a fine porcelain stoneware that has the looks 

and colouring of natural stone and the technical perfection of ceramic 

tiles. EvolutionStone comes in large format slabs (30x60 cm, 60x60 cm, 

60x120 cm all rectified) and is another ‘take’ on four natural stones 

offered by other product lines (Serena, Piasentina, Ardesia and Malaga). 

Its high technological performance makes it suitable for indoors and out, 

in residential and commercial environments or busy thoroughfares. Look-

wise, Serena comes in tone-on-tone shades of light grey randomly shot 

with white crystalline veining. Piasentina has a brown base on which the 

white veining alternates with quite contrasting colours which vary from 

piece to piece. Dark Ardesia has slightly whitish patches on the surface. 

Malaga has the lightest of shades from yellow ochre to white blending 

into a variegated beige.

Apart from the basic formats there is a mosaic inlay (30x30, 30x60 cm), cut 

regular or irregular, which lends itself to many personalized compositions.

The Treverk collection brings the warmth of wood in 6 colours (White, 

Beige, Capuccino, Teak, Wengè, Black) and large formats (15x120, 

20x120, 30x120 cm all rectified) which are suitable for tone-on-tone 

or colour-contrast patterns. Mosaic pieces (30x30 cm) and motifs  

(30x60 cm) complete the aesthetic potential of the Treverk collection 

which is ideal for floors and walls running throughout private and public 

buildings.

EvolutionStone di Marazzi è un gres fine porcellanato che racchiude 

in sé l’estetica e i cromatismi delle pietre naturali e la perfezione 

tecnologica della ceramica. 

Disponibile in lastre di grande formato (30x60 cm rettificato, 60x60 cm 

rettificato, 60x120 cm rettificato), EvolutionStone è la reinterpretazione di 

quattro pietre naturali proposte in altrettante linee di prodotto (Serena, 

Piasentina, Ardesia e Malaga), e può essere impiegata, in virtù delle sue 

elevate performance tecniche, sia all’interno sia all’esterno, in ambienti 

residenziali, commerciali e ad alto traffico.

Sotto il profilo estetico, Serena è caratterizzata da sfumature grigio 

chiaro tono su tono e dalla presenza casuale di vene bianche cristalline; 

Piasentina presenta, sul colore bruno di base, un’alternanza di venature 

bianche con sfumature molto contrastanti e differenti da pezzo a pezzo; 

Ardesia, dal colore scuro, è caratterizzata dalla presenza sulla superficie 

di aree leggermente biancastre; Malaga infine ha sfumature molto lievi 

dal giallo ocra al bianco, che si fondono in un beige variegato.

Oltre ai formati base sono disponibili inserti a mosaico (30x30 cm,  

30x60 cm), con taglio regolare o irregolare, che consentono la 

realizzazione di numerose composizioni su disegno.

Treverk è una collezione che ripropone il calore del legno, proposto in 

sei tonalità cromatiche (White, Beige, Capuccino, Teak, Wengè, Black) 

in formati di grande dimensione (15x120 cm rettificato, 20x120 cm 

rettificato, 30x120 cm rettificato) che permettono di realizzare infinite 

soluzioni di posa tono su tono o a contrasto. Gli elementi a mosaico 

(30x30 cm) e i decori (30x60 cm) arricchiscono ulteriormente le 

potenzialità estetiche di Treverk, ideale per essere posato a pavimento e 

rivestimento in soluzioni di continuità in ambienti privati e pubblici.

Marazzi 

V.le Virgilio 30  
I - 41123 Modena (MO)  

Tel. +39 059 384111  
Fax +39 059 384303  

E-mail: press@marazzigroup.com 
www.marazzi.it 


