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Il nuovo showroom Eiffelgres, situato a Fiorano Modenese nell’area 

espositiva della sede del Gruppo GranitiFiandre, si sviluppa su una 

superficie di circa 260 mq. 

L’allestimento, realizzato su progetto di Mauro Bellei, dà grande risalto 

alle collezioni attraverso l’installazione di quattro setti divisori rivestiti su 

entrambi i fronti con lastre in gres porcellanato di diversi formati; come in 

una galleria d’arte, le pareti longitudinali dello spazio, opportunamente 

illuminate, espongono alcuni pannelli realizzati con il materiale Eiffelgres, 

mostrandone anche possibili accostamenti cromatici.

Sul lato opposto all’ingresso, l’intero catalogo Eiffelgres è in mostra su 

un piano inclinato, che si offre ai visitatori come una sorta di leggio, 

attraverso una disposizione di listelli 10x60 cm.

Rivestimento e pavimento della zona di ingresso sono stati realizzati con 

Pillart, la più recente tra le collezioni, ispirata alla Pillarguri, un’ardesia 

norvegese. La suggestiva composizione realizzata a pavimento è frutto 

di una lavorazione di taglio ad idrogetto che contrappone i due toni - 

Positivo e Negativo - e le due finiture - Naturale ed Aspera – disposte in 

modo da formare un motivo di strisce convergenti verso il centro in un 

divertente gioco prospettico.
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The new Eiffelgres showroom covers 260m2 of the GranitiFiandre group’s 

premises in Fiorano Modenese. 

Mauro Bellei, the project designer, has managed to foreground the 

collections by using four partition walls clad on both sides with variously-

sized porcelain stoneware tiles. Drawing inspiration from a classic art 

gallery layout, the side walls are carefully lit to display various panels and 

possible colour combinations for tiles made with Eiffelgres materials.

The entire Eiffelgres catalogue is on display on the side facing the 

entrance and the incline of the display area recalls a lectern covered 

in 10x60cm tiles. 

In the entrance area, you can see the panelling and floor done in Pillart, 

the most recent collection, inspired by a type of slate from Norway called 

Pillarguri. The floor pattern is really alluring as the skilful placement of the 

tiles decorated using water-jet cutting creates a contrast between the 

two tones - Positive and Negative - and the two finishes - Natural and 

Aspera. The overall effect is of stripes converging on the centre, gently 

playing with perspectives.
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