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MaxFine di FMG è una lastra in ceramica tecnica totalmente “Made 

in Italy”, la cui superficie di grandi dimensioni (300x150, 150x150, 

150x100, 300x100, 100x100, 150x75, 75x75, 75x37,5 cm) e spessore ridotto  

(6 mm) garantisce non soltanto qualità estetica, ma anche un’elevata 

resistenza alle sollecitazioni. 

Declinato in 9 collezioni che ripropongono la superficie di marmo, 

pietre naturali, legno e acciaio Corten, MaxFine è proposto nelle finiture 

lucidata, prelucidata e naturale - quest’ultima caratterizzata da un forte 

effetto materico - ed è disponibile in 33 colori. Un’offerta che assicura 

ai progettisti un ventaglio estremamente ampio di possibilità creative e 

compositive, con la garanzia di elevate prestazioni tecniche associate a 

una riduzione dei carichi sui solai e a elevata qualità estetica. 

La possibilità di effettuare la posa con fughe minime consente inoltre di 

realizzare grandi superfici caratterizzate da uniformità e continuità visiva, 

in grado di valorizzare gli spazi. 

Sfruttando resistenza, leggerezza e varietà di formati e finiture, le 

lastre MaxFine trovano applicazione in svariati settori dell’architettura. 

All’utilizzo tradizionale per rivestimenti e pavimenti nel settore 

residenziale e commerciale, anche su superfici a elevato calpestio, si 

aggiungono numerose possibilità nell’ambito dell’arredamento e del 

design, quali il rivestimento della superficie di tavoli, pareti divisorie, 

mobili e armadi, ma anche di porte a filo parete. Le caratteristiche di 

durevolezza, idrorepellenza e resistenza agli agenti chimici ne fanno 

inoltre un prodotto ideale nella realizzazione di top per bagni e cucine, 

mentre leggerezza ed elevate prestazioni sono apprezzate anche nel 

settore delle costruzioni navali. In esterni, MaxFine trova infine impiego 

nella realizzazione del rivestimento di facciate ventilate, offrendo la 

possibilità di scegliere tra due modalità di montaggio a seconda delle 

caratteristiche dell’edificio. 
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MaxFine by FMG is a 100% made in Italy technical ceramic slab. 

This large (300x150, 150x150, 150x100, 300x100, 100x100, 150x75, 75x75, 

75x37.5 cm) and thin (6 mm) tile is both strong and aesthetically 

appealing. MaxFine is available in 9 collections reproducing marble, 

natural stone, wood and Corten steel finishes that can be polished, pre-

polished or natural (the latter with a strong material effect). 

The range has 33 colours. This opens up an extremely wide array of 

creative choices for designers combined with excellent technical 

performance and reduced loads for floors. And they look superb. 

The option to lay the slabs with almost no grouting means large surfaces 

can be covered seamlessly, achieving real homogeneity and visual 

continuity that highlights the tiled area. 

Their durability, lightness and variety of sizes and finishes make MaxFine 

slabs ideal for many different architectural settings. In addition to the 

traditional use for tiling and wall cladding in residential and commercial 

buildings, including in areas of high visitor flows, there are many other 

potential applications in furniture and design. 

For instance, Maxfine can be used to cover table tops, partitions, units 

and cupboards, but also doors that sit flush with the wall. MaxFine’s 

durability, water-tightness and resistance to chemicals means these tiles 

are ideal for bathrooms and kitchen counter tops, while their lightness 

and performance make them excellent for the shipbuilding industry. 

Outdoors, MaxFine can be used to clad ventilated façades, with two 

assembly options, depending on the characteristics of the building.
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