FLORA

MOSAICO ARTISTICO

FLORA
Una collezione dai forti toni classici, che verte su decori floreali.
Colori e toni di marmo abbinati perfettamente per conferire al decoro un’armonia cromatica di prestigio. Un classico rivisistato
che vuole, ancora una volta, dare un’impronta di moda e di tendenza tutta Made in Italy.
Flora, nuove forme d’arte.
A collection distinguished by the strong tones of classical designs with floral decorations.
Colours and shades of marble are perfectly matched to give a prestige harmony to the decor. A reinterpretation of a classic style that
once again gives a fashion mark all Made in Italy.
Flora, new forms of art.
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AZALEE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

AZALEE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

BOUGANVILLE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

BOUGANVILLE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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CAMELIE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

CAMELIE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

CICLAMINI
5000 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

CICLAMINI
Decoro / Pattern 5000 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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CAMELIE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

CAMELIE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

CRISANTEMI
5000 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

CRISANTEMI
Decoro / Pattern 5000 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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DALIE
5000 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

DALIE
Decoro / Pattern 5000 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

GERANEI
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

GERANEI
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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GIRASOLI E SPIGHE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

GIRASOLI E SPIGHE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

LAVANDA
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

LAVANDA
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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LILIUM
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

LILIUM
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

PAPAVERI E MARGHERITE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

PAPAVERI E MARGHERITE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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PENSEE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

PENSEE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

PESCO
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

PESCO
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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ROSE BLU
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

ROSE BLU
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.

ROSE ROSSE
2500 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

ROSE ROSSE
Decoro / Pattern 2500 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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VIOLE
5000 mm.

1000 mm.

2500 mm.

1000 mm.

VIOLE
Decoro / Pattern 5000 x 2500 mm.
Modulo / Module 1000 x 1000 mm.
Quantità minima d’ordine* / Minimum order quantity* = 1 Modulo / 1 Module (1 m2)
* Si consiglia, al momento dell’ordine, di aggiungere una tolleranza di prodotto di almeno 150 mm. per lato.
We reccomend to order at least 150 mm. more of product for each side of the measured surface.

Colori utilizzati / Colours used
Verde Acquamarina / Verde Laguna / Verde Guatemala / Nero Assoluto

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, perchè trattasi di un prodotto naturale. Pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del materiale. Le tonalità e le sfumature qui rappresentate sono indicative. Piccole scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi esclusivamente alla
tipologia del prodotto. Si consiglia, prima della posa, di provare su una piccola porzione del prodotto il collante ed il fugante che verranno utilizzati oppure, per maggiori
informazioni, potete contattare il nostro ufficio tecnico.
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 to always test the laying and the
gluing procedures on a small portion of the product. For further informations please contact our Technical Office.
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