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porticciolo
brezza di terra

PORTICCIOLO

Il fascino del legno usurato. 
La collezione Porticciolo di 
Quintessenza Ceramiche esalta 
la bellezza delle imperfezioni 

per una piastrella 
dall’aspetto vissuto. Come 

piccole pennellate, le diverse 
colorazioni del legno, ora 
stonalizzato ora graffiato, 

disegnano un affascinante quadro 
pittorico. Segni grafici e 

venature naturali per superfici 
che richiamano i legni degli 

stabilimenti balneari decorati 
dalla salsedine e dal mare. 
Un mood sorprendente per uno 
stile trasversale grazie alle 

sfumature brezza di mare e 
brezza di terra e alle tre 

tinte unite (bianco, beige e 
grigio) disponibili in formato 

5x25 cm con finitura matt.

The charm of worn wood. 
Quintessenza Ceramiche’s 

Porticciolo collection evokes 
the beauty of imperfection 

in a series of tiles with an 
aged aesthetic. The colours 
of wood, with shading and 

scratch effects, act like small 
brush strokes to create a 

fascinating painterly effect. 
The markings and natural 

veining of wood evoke seaside 
bathing establishments, 

decorated by their exposure 
to the sun and sea. The 

result is an unexpected style 
characterised by the Brezza 
di Mare and Brezza di Terra 

nuances and three plain 
colours (bianco, beige e 

grigio), available in the 5x25 
cm size with a matt finish.

Rivestimento in
pasta bianca

White body tiles

5X25CM
2"X10"

9MM
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porticciolo
porticciolo | bianco matt, beige matt, grigio matt

PORTICCIOLO

porticciolo 
porticciolo | bianco matt, beige matt
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porticciolo
brezza di terra

PORTICCIOLO

porticciolo 
brezza di terra

66 67



porticciolo
porticciolo | bianco matt, grigio matt

brezza di terra
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paletta 
pallet

scatola 
box

PORTICCIOLO

imballi 
packaging

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles

bianco PRT501M l 04
beige PRT503M l 04
grigio PRT504M l 04
brezza di mare PRT506M l 13
brezza di terra PRT513M l 13

pezzi speciali
special pecies

jolly
1,2x25cm
0.5"x10"

formato(cm)
size(cm) 

Pz Mq Kg

porticciolo 5x25 40 0,50 7,78
brezza 5x25 40 0,50 7,78
jolly 4 - 0,23

formato(cm)
size(cm)

Box Mq Kg

porticciolo 5x25 90 45,00 720
brezza 5x25 90 45,00 720

PRT101M 05

5x25

nbianco matt

beige matt PRT103M 05

5x25

n

grigio matt PRT104M 05

5x25

n

brezza di mare

5x25

PRT106M 09n

brezza di terra

5x25

PRT107M 09n

5X25CM
2"X10"

9MM
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