Piastrelle per pavimenti e rivestimenti
Floor and wall coverings

Riverstone avvolge e riveste ogni dettaglio
dei luoghi dedicati alla cura del proprio
corpo. Preziosi pavimenti e raffinati
rivestimenti nascono dal naturale scorrere
dell’acqua che crea le forme tipiche
di Riverstone, dando armonia ad ogni
dettaglio della stanza da bagno.

Riverstone covers every detail of the
places dedicated to the care of the body.
Precious floors and wall coverings are
born from the natural flow of water that
creates the typical shapes of Riverstone,
giving harmony to every detail of the
bathroom.
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Quando la perenne ricerca
dell’uomo è in armonia
con la natura, nasce la
scintilla dell’innovazione.
Riverstone è un nuovo
materiale che intuisce ed
utilizza le forme che la
natura crea da sempre,
racchiudendo i ciottoli di
marmi e pietre naturali in
un unicum trasparente.
Il risultato è una nuova
SUPERFICE TATTILE
da poter utilizzare in
piastrelle per pavimenti e
rivestimenti.

When man’s constant
research is in harmony
with nature, the spark
of innovation is born.
Riverstone is a new
material that perceives
and uses the forms that
nature has always created,
enclosing the pebbles
of marbles and natural
stones in a transparent
unicum. The result is a new
TACTILE SURFACE you can
use in tiles for floor and
wall coverings.
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Riverstone utilizzando
morbidi colori crea
grandi effetti scenografici
nel vivere quotidiano, per
dare un senso nuovo,
confortevole ed elegante
ai luoghi dell’abitare,
del lavoro e del tempo
libero. Riverstone da
nuovi significati alle
trasparenze, con la
sua resina traslucida
instaura nuovi dialoghi
tra luce e materia.

Riverstone uses soft
colours to create
magnificent scenographic
effects in everyday
life, bringing a new,
comfortable and
elegant perception to
the home, workplace
and recreation areas.
Riverstone gives new
meaning to transparency,
its translucent resin
establishing new dialogue
between light and matter.
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L’utilizzo di Riverstone
spazia dalle grandi
superfici ai più delicati
ed intimi dettagli dando
massima flessibilità di
utilizzo. Ambienti privati
e spazi pubblici sono
l’habitat ideale delle sue
forme.

The use of Riverstone
ranges from large
surfaces to the most
delicate and intimate
details giving maximum
flexibility of use. Private
environments and public
areas are the ideal habitat
of its forms.
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Formati Piastrelle
Tiles dimensions
Spessore mm
Thickness mm
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5x5 cm
10x10 cm

15x15 cm

60x60 cm

60x40 cm

20x20 cm

30,3x15
cm
30x120 cm

30,5x30,5 cm

60x120 cm
40x20 cm

40x40 cm
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