STILOSA

MOSAICO ARTISTICO

STILOSA
Il sapore della sperimentazione, associato all’eleganza del marmo, ripercorre in questa collezione le strade artistiche e
di design unendo le tecniche del passato con le moderne soluzioni.
I risultati delle diverse combinazioni, pensate per adattarsi a qualsiasi spazio o ambiente, sono frutto di Giorgia Scafetti e del suo
modo di reinterpretare il dsign stiloso con un tocco del tutto personale.
Stilosa, nuove forme d’arte.
The taste of experimentation associated with the elegance of marble, retraces in this collection the paths of art and design,
combining techniques of the past with modern solutions.
The different combinations are designed to fit in any space or environment. From a Giorgia Scafetti’s idea and her way of reinterpreting stiloso design with a personal touch.
Stilosa, new forms of art.
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BERSAGLIO
600 mm.

600 mm.

BERSAGLIO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Grigio Seta / Deserto Nero

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

BROCCATO
600 mm.

600 mm.

BROCCATO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Grigio Seta / Deserto Nero

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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ESSENZA
600 mm.

600 mm.

ESSENZA
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Bardiglio

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

FIOCCO
600 mm.

600 mm.

FIOCCO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Grigio Seta / Deserto Nero

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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INCROCIO
600 mm.

600 mm.

INCROCIO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Bardiglio / Argento

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

INTRECCIO
600 mm.

600 mm.

INTRECCIO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Bardiglio

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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LABIRINTO
600 mm.

600 mm.

LABIRINTO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Calacatta / Nero Marquinia

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

LOTO
600 mm.

600 mm.

LOTO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Bianco Sivec / Argento

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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NUVOLA
600 mm.

600 mm.

NUVOLA
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Emperador Scuro

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

OBLIQUO
600 mm.

600 mm.

OBLIQUO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Statuario Venato / Grigio Seta / Travertino Rapolano

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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ONDA
600 mm.

600 mm.

ONDA
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Grigio Seta / Deserto Nero

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

PAVONE
600 mm.

600 mm.

PAVONE
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Bardiglio

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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QUADRIFOGLIO
600 mm.

600 mm.

QUADRIFOGLIO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Bardiglio

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

RICAMO
690 mm.

600 mm.

RICAMO
Decoro / Pattern 600 x 690 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Grigio Seta / Deserto Nero

Esempio di modularità (7 moduli)
Modularity example (7 modules)

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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STELLA
600 mm.

600 mm.

STELLA
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Statuario Venato / Bardiglio

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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.

TRIANGOLO
600 mm.

600 mm.

TRIANGOLO
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Carrara / Bardiglio

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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VORTICE
600 mm.

600 mm.

VORTICE
Decoro / Pattern 600 x 600 mm.
Quantità minima d’ordine = 1 Modulo (0,6 m2)
Minimum order quantity = 1 Module (0,6 m2)
Colori utilizzati / Colours used
Bianco Calacatta / Bardiglio

Esempio di modularità (9 moduli)
Modularity example (9 modules)

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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