ELEMENTI

MOSAICO PIXELATO

Una collezione modulare pensata per essere
adattata a qualsiasi superficie (pavimento o
rivestimento) sia in larghezza che in altezza.

A modular collection conceived to be adapted
for any type of surface (floor or covering) both in
length and in height.

La sua caratteristica infatti è quella del posizionamento, dei moduli che costituiscono i decori,
clonabili all’infinito senza, per questo, percepire
un inizio o una fine del disegno stesso.

Its distinctive feature is the adaptability.
The decor is composed by modules that can be
multiplied infinitely, without the perception of a
start or an ending point of the pattern.

I disegni, che costituiscono questa collezione,
sono in linea e tendenza con le filosofie moderne adatte agli ambienti quotidiani in fatto di
living style.

This design collection is in line with modern
trends and suitable for everyday environment.

Elementi, nuove forme d’arte.

Elementi, new forms of art.

Something special in your life style.
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CALLIGRAFIA
1264 mm.

948 mm.

316 mm.

316 mm. 316 mm.

040

1580 mm.

632 mm.

316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm.
MOD.

1/5

MOD.

6/10

MOD.

11/15

316 mm. 316 mm. 316 mm.

MOD.

MOD.

16/20

1/5

010

MOD.

6/10

MOD.

11/15

MOD.

1/5

020

MOD.

6/10

030

CALLIGRAFIA
Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,5 m2)
Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,5 m2)

A

PBL 19.00 C

B

PBL 18.28 C

C

PBL 10.03 A

AMBIENTAZIONE: Moduli CALLIGRAFIA [ 010 v · 020 v · 030 v · 040 v ] + Fondo a completamento PBL 19.00 C

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

CAREGGI
6320 mm.

6320 mm.

010

020

030

316 mm.

6320 mm.

CAREGGI
010/020/020 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,3 m2)]
010/020/030 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,3 m2)]

B

PDM 24.02 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PDM 24.36 A

BIANCO ASSOLUTO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Moduli CAREGGI [ 010 o · 020 o · 030 o ]

A

PDM 20.01 A
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CARTE
632 mm.

010

020

632 mm.

632 mm.

CARTE
010/020 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,4 m2)]
010/020 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,4 m2)]

A

PBL 12.20 A

B

PBL 12.23 A

AMBIENTAZIONE: Moduli CARTE [ 010 v · 020 v ] + Fondo a completamento PBL 12.21 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 12.22 A

D

PBL 12.21 A

TURCHESE

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

COSTELLAZIONE
316 mm.

316 mm.

316 mm.

010

020

030

040

2528 mm.

316 mm.

COSTELLAZIONE
010/020/030/040 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,8 m2)]
010/020/030/040 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,8 m2)]

B

PSP DM.AG A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

ZAFFIRO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Moduli COSTELLAZIONE [ 010 v · 020 v · 030 v · 040 v ] + Fondo a completamento PBL 12.08 B

A

PBL 12.08 B
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DIAMANTE

2528 mm.

316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm.

2528 mm.
MOD.

1/8

MOD.

9/18
MOD.

19/24
MOD.

25/32
MOD.

33/40
MOD.

41/48
MOD.

49/56
MOD.

57/64

316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm. 316 mm.
MOD.

1/8

MOD.

9/18

MOD.

19/24

MOD.

25/32

MOD.

33/40

MOD.

41/48

MOD.

49/56

MOD.

57/64

DIAMANTE
Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,8 m2)
Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,8 m2)

A

PPL 50.04 A

B

PPL 50.01 A

C

PPL 56.01 A

D

PPL 50.03 A

AMBIENTAZIONE: Moduli DIAMANTE [ Moduli 1/56 v ]

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

ELETTRA
316 mm.

316 mm.

316 mm.

316 mm.

316 mm.

010

020

030

040

050

060

1896 mm.

316 mm.

ELETTRA
010/020/030/040/050/060 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,6 m2)]
010/020/030/040/050/060 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,6 m2)]

B

PBL 10.00 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 18.13 C

D

PBL 14.20 B

GRIGIO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Moduli ELETTRA [ 010 v · 020 v · 050 v · 060 v ]

A

PBL 10.16 A
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FIUMI
316 mm.

316 mm.

010

020

030

2528 mm.

316 mm.

FIUMI
010/020/030 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,8 m2)]
010/020/030 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,8 m2)]

A

PBL 13.07 A

B

PDM 21.00 B

AMBIENTAZIONE: Moduli FIUMI [ 010 v · 020 v · 030 v ] + Fondo a completamento PBL 13.07 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PDM 23.15 A

D

PDM 23.13 A

MOKA

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

FRAMMENTI
2528 mm.

948 mm.

FRAMMENTI
Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (2,4 m2)
Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (2,4 m2)

B

PBL 10.02 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PSM OG.P2 B

BIANCO ASSOLUTO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Modulo FRAMMENTI [ 3 Moduli ]

A

PBL 10.00 A

Design by Fabio Pesce -

©

Design by Fabio Pesce -

©

GOCCE
010

020

948 mm.

948 mm.

010

020

632 mm.

948 mm.

632 mm.

948 mm.

GOCCE
010/020 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,6 m2)]
010/020 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,6 m2)]

A

PBL 10.02 A

B

PBL 13.07 A

AMBIENTAZIONE: Moduli GOCCE [ 010 o · 020 o ]

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

A

PBL 12.21 A

PBL 10.02 A

BIANCO ASSOLUTO

B

PBL 10.12 A

C

PBL 10.14 A

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

INTERSEZIONI
316 mm.

316 mm.

316 mm.

010

020

030

040

2528 mm.

316 mm.

INTERSEZIONI
010/020/030/040 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,8 m2)]
010/020/030/040 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,8 m2)]

B

PBL 17.01 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 17.03 A

D

PBL 17.05 A

BIANCO ASSOLUTO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Moduli INTERSEZIONI [ 010 o · 020 o · 030 o · 040 o ]

A

PBL 10.00 A
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LETTERING
316 mm.

316 mm.

316 mm.

316 mm.

010

020

030

040

050

316 mm.

316 mm.

LETTERING
Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Foglio (0,1 m2)
Minimum order quantity and order multiples: 1 Sheet (0,1 m2)

A

PSG DO.06 B

B

PBL 17.05 A

AMBIENTAZIONE: Fogli LETTERING [ 010 · 020 · 030 · 040 ]

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

SHINING GOLD

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

LINEE
1264 mm.

2528 mm.

LINEE
Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (3,2 m2)
Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (3,2 m2)

B

PBL 16.40 C

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 10.18 B

GRIGIO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Modulo LINEE [ Moduli o ]

A

PBL 10.12 A
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MANDOLATA
632 mm.

010

020

316 mm.

632 mm.

MANDOLATA
010/020 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,2 m2)]
010/020 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,2 m2)]

A

PBL 14.42 A

B

PBL 14.43 A

AMBIENTAZIONE: Moduli MANDOLATA [ 010 o · 020 o ]

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

A

PBL 14.44 A

PBL 14.45 B

B

PBL 14.43 A

C

PBL 14.44 A

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

MULTEDO
948 mm.

948 mm.

010

020

030

2528 mm.

948 mm.

MULTEDO
Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (2,4 m2)
Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (2,4 m2)

B

PBL 12.20 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 12.24 B

D

PBL 12.26 B

E

PBL 14.20 B

BIANCO ASSOLUTO

F

PBL 15.15 C

G

PBL 18.28 C

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Moduli MULTEDO [ 010 v · 020 v · 030 v ]

A

PBL 10.01 A
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NASTRO
316 mm.

316 mm.

316 mm.

010

020

030

040

2528 mm.

316 mm.

NASTRO
010/020/030/040 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,8 m2)]
010/020/030/040 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,8 m2)]

A

PBL 10.02 A

B

PBL 18.13 C

AMBIENTAZIONE: Moduli NASTRO [ 010 v · 020 v · 030 v · 040 v ] + Fondo a completamento PBL 10.02 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 14.45 B

BIANCO ASSOLUTO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

PIOGGIA
316 mm.

316 mm.

010

020

030

2528 mm.

316 mm.

PIOGGIA
010/020/030 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,8 m2)]
010/020/030 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,8 m2)]

B

PBL 12.02 A

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 17.05 A

D

PBL 12.06 B

BIANCO GHIACCIO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

AMBIENTAZIONE: Moduli PIOGGIA [ 010 v · 020 v · 030 v ] + Fondo a completamento PBL 12.02 A + PBL 17.05 A

A

PBL 10.02 A
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TRAPEZI
316 mm.

316 mm.

316 mm.

010

020

030

040

2528 mm.

316 mm.

TRAPEZI
010/020/030/040 [Quantità minima d’ordine e multiplo d’ordine: 1 Modulo (0,8 m2)]
010/020/030/040 [Minimum order quantity and order multiples: 1 Module (0,8 m2)]

A

PBL 18.23 C

B

PBL 15.45 B

AMBIENTAZIONE: Moduli TRAPEZI [ 010 v · 020 v · 030 v · 040 v ] + Fondo a completamento PBL 15.45 B

FUGANTE (consigliato)
GROUTING (recommended)

C

PBL 18.37 C

ARANCIO

CRYSTAL

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e
le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla caratteristica del materiale.
Si consiglia, in fase di posa, di utilizzare collanti e fuganti della Litokol Starlike.
WARNING: the mosaic colour is never perfectly uniform therefore the tone variations are a typical property of the product. Tone variations and shadings here shown are
approximate. Slight chippings or light imperfetions are to be attributed exclusively to the characteristic of the material.
We recommend, for laying and gluing procedure, to use Litokol Starlike products.

styling
fabio pesce®
giorgia scafetti

graphic design
ivan malaguti

print e prepress

partner

hi-performance building products

01/2013

ELEMENTI

Pixel by F.P. srl
Via I° Maggio, 9/5 - 40037 Pontecchio Marconi
Bologna - Italia
Tel. +39 051 846667 - Fax +39 051 6783061
www.pixel-fp.com - FP srl - info@fpsrl.com

