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In occasione della sua prima partecipazione 

al Salone del Mobile di Milano, RAK Ceramics 

presenta Metamorfosi, una collezione che 

segna una svolta significativa nel percorso 

creativo e nelle capacità di progettazione 

dell’azienda.

Ispirata a forme e colori derivati dalla natura, 

Metamorfosi li trasferisce su lastre di grande 

formato di gres porcellanato spatolato 

effetto resina, dando vita a decorazioni 

parietali suggestive che si integrano 

nell’interior design di ambienti residenziali o 

commerciali.

A partire dai vivaci toni del blu, dell’avorio 

e del rosa come colori di base, la collezione 

sviluppa motivi decorativi geometrici, floreali 

o dalle lussureggianti foglie tropicali, con 

tratti stilizzati o estremamente verosimili che 

permettono di caratterizzare l’ambiente 

in base al gusto e allo stile di arredi e 

architettura.

I movimenti della superficie sono resi sulla 

piastrella di ceramica, come se realizzati a 

mano con una spatola, in una rivisitazione 

versatile e contemporanea dell’effetto carta 

da parati.

Disponibile in 9 colori e 11 decori, 

Metamorfosi fa parte della Signature 

Collection di RAK Ceramics, aggiornata 

e sofisticata selezione di prodotti pensata 

per fornire ad architetti e interior designer 

soluzioni di rivestimento per ogni esigenza 

di progettazione. Con Signature Collection, 

massima espressione della capacità 

produttiva e degli standard qualitativi 

aziendali, RAK Ceramics offre infatti 

un’ampia e variegata gamma di progetti 

lussuosi e ricercati, in grado di incontrare 

ogni richiesta grazie all’estesa scelta di 

formati, colori, finiture e spessori.

Metamorfosi apporta alla collezione 

una nota di vivacità e naturalezza, 

arricchendone ulteriormente l’offerta di 

colori e di stili decorativi.

Collezione Metamorfosi
Ispirata alla natura
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Metamorfosi, la gamma di decori
1. Flower pink, ambientazione 2. Rose 

pink 3. Textile pink 4. Palms cord 

5. Affresco cloud 6. Tropical green 

7. Geometry pink 8. Artichoke cord 

9. Leaves green 10. Jungle green, 

ambientazione 11. Ibisco blue, 

ambientazione
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