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FUORICITTÀ
Gres porcellanato

Porcelain stoneware

La collezione Fuoricittà, 
proposta nel formato cm7x28 con 
cinque tinte fredde (ghiaccio, 
grigio chiaro, grigio medio, 

grigio scuro) e due tinte calde 
[sabbia e terra], gioca con 
le basi della grafica e della 
struttura realizzando un gres 
porcellanato sorprendente e 

combinabile in un mood infinito 
di possibilità fra interni ed 
esterni per ambienti semplici 

e raffinati.Il decoro Confini 
della collezione vede invece 
l’applicazione di triangoli 

colorati che offrono profondità 
e lucentezza al prodotto. Le 
tre nuances (ghiacchio.blu, 

ghiaccio.beige e sabbia) e le 
dieci diverse forme grafiche 

donano versatilità alla finitura 
per estendere gli spazi in cui 
l’effetto lucido può giocare con 
la luce naturale e artificiale 
ed esaltare così la struttura 

del fondo.

The Fuoricittà collection, 
available in the 7x28cm size 

with five cool tones (ghiaccio, 
grigio chiaro, grigio medio, 

grigio scuro) and two warm tones 
(sabbia, terra), plays with 
the fundamentals of graphics 

and structure to create a 
remarkable porcelain tile that 
is combinable in infinite moods 
to create refined and essential 

indoor and outdoor surfaces. The 
Confini decor of this collection 
features a variety of coloured 
triangles that impart depth and 
brilliance to the product. The 
three accent tiles (ghiaccio.

blu, ghiaccio.beige and sabbia) 
and the ten different graphic 
versions bring versatility to 
the covering, extending the 

spaces in which the shiny effect 
can interact with natural and 
artificial light to enhance the 

structure of the surface.

 9MM

 7X28CM
2.7"X11"
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fuoricittà 
fuoricittà | sabbia, terra

confini sabbia

FUORICITTÀ

50 51



fuoricittà
confini ghiaccio.blu

fuoricittà
confini ghiaccio.blu

FU
OR

IC
IT

TÀ

52 53



fuoricittà 
fuoricittà | ghiaccio, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro

54 55



fuoricittà 
confini ghiaccio.blu

FU
OR

IC
IT

TÀ

fuoricittà
fuoricittà | ghiaccio, grigio chiaro

56 57



FUORICITTÀ
Gres porcellanato
Porcelain stoneware

FCT101M

7x28

n nghiaccio FCT102M

7x28

grigio chiaro

FCT104M

7x28

grigio scuroFCT103M

05 05

7x28

grigio medio

FCT105M

7x28

sabbia FCT106M

7x28

terra

scatola 
box

formato(cm)
size(cm) 

Pz Mq Kg

fuoricittà 7x28 25 0,49 10,00
confini 7x28 25 0,49 10,00

jolly 1,2x28 4 - 0,24

imballi
packaging

paletta 
pallet

formato(cm)
size(cm) 

Box Mq Kg

fuoricittà 7x28 88 43,12 900
confini 7x28 88 43,12 900

FCT107M

FCT108M

FCT109M

18

18

18

7x28

7x28

7x28

n

n

n

confini ghiaccio.blu

confini ghiaccio.beige

confini sabbia

ghiaccio FCT501M l 13
grigio chiaro FCT502M l 13
grigio medio FCT503M l 13
grigio scuro FCT504M l 13
sabbia FCT505M l 13
terra FCT506M l 13

pezzi speciali
special pecies

n n05 05

n n05 05

jolly
1,2x28cm
0.5"x11"

9MM

7X28CM
2.7"X11"
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