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Le Pietre Naturali di Ceramiche Coem sono moduli ceramici che si 

ripropongono di restituire, attraverso un prodotto pensato e creato grazie 

alla tecnologia, la bellezza e la forza della pietra naturale. All’interno della 

collezione, Pietra Vicentina è un grès porcellanato che ripropone estetica 

e suggestione dell’omonima pietra sedimentaria di colore beige chiaro, 

caratterizzata dalla presenza in superficie di conchiglie fossili ed altri detriti 

calcarei. Disponibile in quattro colori (White, Gold, Grey, Walnut) e nei formati 

60x60, 30x60, 45x90, 45x45 cm, Pietra Vicentina recupera la naturalezza delle 

cromie e delle superfici, amplificando le caratteristiche tecniche della pietra 

naturale: resistente, modulare, compatta, in grado di offrire prestazioni molto 

superiori a quelle della pietra vera. La matericità della Pietra Vicentina 

di Ceramiche Coem ha ispirato TILEinSIDE, installazione presentata alla 

Triennale di Milano dall’architetto Giacomo Sanna, con Vittorio Minervini e 

Alessandra Scardaoni. Idea di base dei progettisti è stata quella di invertire 

l’approccio compositivo caratteristico del giardino all’italiana, con la 

creazione di una forma naturalistica partendo da un elemento geometrico 

standardizzato: la piastrella ceramica. Attraverso l’uso di tecniche costruttive 

supportate dalla tecnologia digitale, gli architetti hanno creato uno spazio 

che conduce il visitatore all’interno della materia, attraverso un percorso 

in cui la stratificazione formale e cromatica amplifica il dualismo natura-

artificio, valorizzando caratteristiche estetiche, tecniche e tattili della Pietra 

Vicentina. Un percorso dall’artificiale al naturale, realizzato sfruttando le 

potenzialità di un materiale che dalla natura trae la sua ispirazione.

With their Natural Stone ceramic collections Ceramiche Coem aim 

to harness technology and reproduce the beauty and strength of 

the natural material. Pietra Vicentina forms part of that collection: a 

porcelain stoneware tile with all the appearance and allure of the light 

beige sedimentary original, down to the shell and other limestone fossil 

matter found on the surface. It comes in 4 colours (White, Gold, Grey, 

Walnut) and the formats 60x60, 30x60, 45x90, 45x45 cm. While matching 

the natural colouring and surface texture, Pietra Vicentina even improves 

on the properties of the real rock: toughness, compactness, modularity.

It was the texture of Ceramiche Coem’s Pietra Vicentina that inspired 

TILEinSIDE, the installation entered for the Milan Triennale by architect 

Giacomo Sanna, together with Vittorio Minervini and Alessandra 

Scardaoni. The designers’ core idea was to approach composition the 

other way round from the classic Italian-style garden: namely, to create 

a naturalistic shape out of a standard geometrical unit, the ceramic 

tile. With construction techniques supported by digital technology, the 

architects devised a space that leads the visitor inside the material. In 

the process the stratification of shape and colour heightens the nature-

artifice dichotomy, and brings out all the aesthetic, technical and tactile 

features of Pietra Vicentina. In progressing from the artificial to the natural 

they tap the potential of a material that itself draws on nature.
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L’estrema duttilità della collezione Vetrina di Mosaico+, con i suoi 72 

gradienti cromatici in vetro lucido e i 32 a finitura opaca, ha trovato nuove 

possibilità espressive grazie a Mix, 42 nuove composizioni cromatiche 

selezionate per offrire abbinamenti sempre più ampi e ricercati. I 42 Mix 

sono declinati in tre gradazioni con diversi effetti di chiaroscuro ed ogni 

modulo può contenere fino a 9 colori. Le finiture lucide o opache possono 

convivere, dando vita a un effetto ancora più originale. All’interno di 

questa vasta gamma le cromie primarie si addolciscono, e si stemperano 

in leggere variazioni che aumentano il potenziale espressivo del colore e 

fanno da stimolo alla creatività nei progetti d’arredo. 

Naturale evoluzione dei Mix di Vetrina è il pannello digradato modulare, 

nel quale il colore sfuma e si dissolve senza soluzione di continuità 

in 14 sfumature. Queste sono perfettamente abbinabili alle palette 

dei Mix Vetrina e offrono una maggiore completezza che facilita la 

progettazione: ogni sfumatura può essere integrata con le tonalità dei Mix 

più chiari e più scuri consentendo di ampliare e modulare le superfici di 

posa di rivestimenti, pavimenti o particolari volumi architettonici. Grazie a 

Mosaico+ i progettisti possono misurarsi con il mosaico mettendo in gioco 

la propria creatività, a partire dallo studio di una miscela personalizzata 

fino alla realizzazione a qualunque dimensione di un’idea, un’immagine, 

una fotografia. L’assistenza dei mosaicisti di Mosaico+ costituisce un 

importante supporto tecnico in tutte le fasi progettuali, dall’analisi del 

disegno fino alla fornitura di manodopera specializzata per la posa.
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The Mosaico+ Vetrina collection was already ductility itself, with its 72-colour 

glossy glass gradient and 3 matt finishes. On top of this comes Mix: 42 new 

colour compositions broadening the scope for ever-more sophisticated 

and expressive combinations. The Mix 42 palette falls into three graded 

modules with a range of lights and darks, each module containing up to 

nine colours. The gloss and matt finishes may be put together to still more 

original effect. Inside such a broad gamut the primary colours soften and 

merge by subtle variations to increase the expressive potential of the 

colour and whet the interior designer’s creative appetite. The next step 

on from Vetrina’s Mix is the modular graded panel in which the colour 

fades and regularly dissolves through 14 tonalities. These perfectly match 

the Vetrina Mix palette and aid the design process by their extra degree 

of completeness. Each shade blends with the lightest or darkest Mix tones, 

widening the range of surfaces that can be moulded by tiling: walls, 

floors, striking architectural volumes. Designers familiar with Mosaico+ can 

rival mosaic effects and give rein to their creativity: from a personalized 

chromatic mélange to the depiction of an idea, an image, a photo on 

any scale. Mosaic experts at Mosaico+ offer useful technical back-up 

at any stage of the planning process - analysis of drawings, provision of 

specialized labour. State of the art workmanship is guaranteed.
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1/4 PIETRA VICENTINA
 GRADAZIONI CROMATICHE:
 CHROMATIC RANGE:
 WHITE, GOLD, WALNUT, GREY 

1/4 SFUMATURE SHADE 
 GRADAZIONI CROMATICHE:
 CHROMATIC RANGE:
 SOLE, ORCHIDEA, MAREA, MUSCHIO

5-6 MIX VETRINA
 COLORE ACCIAO / STEEL COLOUR
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