
Nel nostro nome, 
Quintessenza Ceramiche, 
custodiamo il mistero 

antico di un’essenza pura e 
sottile, la quinta-essenza, 
ossia quella continua e 
vibrante tensione nella 

ricerca del più alto grado 
estetico e qualitativo, per 

noi applicato allo
studio ceramico.

Secondo Aristotele, e poi 
nell’astronomia antica, era 

l’etere, cioè il
quinto elemento dopo acqua, 

aria, terra e fuoco.
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Quintessenza Ceramiche nasce nel 2013 nel distretto 
ceramico sassolese, dove la cultura ceramica affonda 
le sue radici.

Mission:“Offriamo una vasta gamma di prodotti 
ceramici di piccolo formato. Superfici in gres e pasta 
bianca che sono frutto della progettazione sviluppata 
come punto di incontro tra minimalismo e decorazione, 
tradizione e contemporaneità, estro creativo e rigore 
geometrico. Il colore viene utilizzato come mezzo 
comunicativo e fa da filo conduttore tra le diverse 
collezioni.”

Vision:“Soddisfare le esigenze progettuali e 
creative di architetti ed interior designer dando 
la possibilità di scegliere tra i più svariati 
accostamenti cromatici, mixando forme e superfici 
abbinabili tra loro.”

mission e vision
Company Profile
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Il piccolo formato è scelto come elemento 
caratterizzante e ci permette di creare citazioni 
di stili passati in chiave contemporanea. 
“Siamo attratti dalle sue proporzioni, 
dall’equilibrio delle sue parti, dal rapporto 
armonico tra le misure, dal modo che ha di 
interpretare lo spazio”. 
Un prodotto dal formato ridotto risulta versatile 
e facile da posare, al valore estetico si unisce 
una ricerca progettuale volta a valorizzare la 
funzionalità.

Company Profile
focus: piccolo formato
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Andare Lontano e Tornare
Gli ultimi progetti ceramici di Quintessenza sono 
nati da ispirazioni di viaggi: ci appassionano le 
idee che promettono di portarci lontano per poi 
tornare ed aggiungere il nostro know-how ceramico 
legato alla nostra tradizione.

costante ricerca 
progettuale

Ogni progetto viene curato nei minimi dettagli 
ed è attraverso di esso che esprimiamo la nostra 
sensibilità curiosa e ricettiva.
La costante ricerca creativa viene influenzata da 
alchimie formali e materiche che non smettono di 
entusiasmarci.
Miscelare forme e colori, texture e superfici, ecco 
quello che facciamo ogni giorno:
la Ceramica viene utilizzata come mezzo per 
emozionare.
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Quintessenza Ceramiche punta sulla fidelizzazione del 
cliente: offriamo supporto commerciale ed assitenza 
tecnica sul prodotto.
La cura per i dettagli e la costante ricerca ci hanno 
portato ad acquisire un know-how che siamo lieti 
di condividere con voi traducendolo in servizio di 
consulenza specializzata.
Per agevolare il lavoro dei progettisti, Quintessenza 
consiglia una selezione di stucchi in cadenza per 
valorizzare al meglio l’essenza del colore e stucchi 
a contrasto, utilizzati come elemento decorativo.

Company Profile
close to you

LaticreteKerakoll Mapei

BRIGHT WHITE 44SILVER GREY 111FUGABELLA COLOR 03

FUGABELLA COLOR 28 MIDNIGHT BLACK 22

FUGABELLA COLOR 14 TORNADO 174 SLATE GREY 91

FUGABELLA COLOR 07 SMOKE GREY 89CROCUS BLUE 170 

BLACK 120



6

Company Profile

Quintessenza Ceramiche partecipa da sempre 
alla fiera di Settore “Cersaie” - Salone 
Internazionale della Ceramica per l’Architettura 
e dell’Arredobagno dove presenta le novità in 
anteprima.
Quest’anno per la prima volta sarà presente al 
fuorisalone presso spazio Archiproducts 2022, in 
un contesto di design di altissima gamma.
Ci stiamo attivando anche per partecipare ad
Architect@work, Coverings 2023... Stay tuned!!

Company Profile
fiere: Cersaie ed altro 
ancora



7

Quintessenza Ceramiche ha rinnovato lo showroom:
lo spazio espositivo è stato arricchito con le 
nuove collezioni ceramiche firmate QC.
Un luogo dove clienti, architetti ed i nostri 
interlocutori commerciali possono vedere e toccare 
con mano il prodotto e scoprire tutte le sue 
potenzialità.
Una vetrina in continuo divenire a disposizione 
della nostra clientela.
Vieni e lasciati ispirare!!

showroom
Company Profile
 



8

Company ProfileCompany Profile
i nostri mercati
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certificazioni e 
licenze

Company Profile

Environmental Product Declaration - EN ISO 14025:2010

Quintessenza Ceramiche garantisce l’eccellenza 
ambientale dei prodotti ceramici che viene attestata 
attraverso le dichiarazioni ambientali di prodotto 
(EPD) secondo la normativa internazionale ISO 14025, 
che definisce i requisiti che le dichiarazioni 
ambientali devono soddisfare.
Le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) 
forniscono informazioni che garantiscono un profilo 
ambientale affidabile, pertinente, trasparente, 
comparabile e verificabile. Dati essenziali per 
evidenziare il fatto che il prodotto rimane ecologico 
durante tutto il suo ciclo di vita (LCA) in 
conformità con gli standard internazionali.

Materiale Riciclato

Le piastrelle di Quintessenza Ceramiche sono 
prodotte in stabilimenti in cui si ottimizza la 
gestione dell’acqua nei diversi processi della 
fase produttiva. Inoltre c’è un impegno costante 
dell’ottimizzazione dell’applicazione di criteri di 
efficienza energetica nelle strutture dedicate.

L’impasto ceramico utilizzato per la produzione delle 
ceramiche firmate Quintessenza è costituito per almeno 
un 40% di Recycled content per quanto riguarda il 
gres porcellanato e per almeno un 70% per quanto 
riguarda la pasta bianca.

CERTICAZIONI AMBIENTALI

I prodotti Quintessenza Ceramiche sono progettati 
per aiutare gli architetti a ottenere determinati 
punti o crediti assegnati dai sistemi di 
certificazione verde, facilitando così il processo 
di specifica dei materiali. 
Per ottenere questi sistemi di certificazione 
verde (LEED, BREEAM) vengono effettuati controlli 
da parte di terze parti e si certifica che 
i progetti edilizi sono stati progettati e 
realizzati utilizzando strategie concepite per 
migliorare gli aspetti ambientali chiave della 
loro progettazione. Tali aspetti includono: il 
risparmio energetico, il monitoraggio dei consumi 
idrici, la riduzione delle emissioni di C02, il 
miglioramento della qualità ambientale interna 
dell’edificio, l’utilizzo di materiali riciclati,
l’ utilizzo di materie prime locali in prossimità 
dello stabilimento produttivo per abbattere i 
trasporti, ecc.

VOC

Quintessenza Ceramiche certifica che tutti i 
prodotti ceramici che commercializza hanno 
valore zero per le Emissione di Composti Organici 
Volatili (VOC) durante il loro ciclo di vita.
Ciò è dovuto all’elevata temperatura (+1000ºC) a 
cui vengono sottoposti tutti i nostri prodotti 
durante la cottura.
Ad elevate temperature, ogni composto organico 
presente nelle materie prime viene completamente 
bruciato durante la produzione, quindi nessuna 
emissione organica può verificarsi durante il suo 
ciclo di vita.

MARCATURA CE

La marcatura CE è la garanzia che determinati 
requisiti di sicurezza sono stati soddisfatti 
prima che un prodotto possa essere venduto. 
Tutte le piastrelle di ceramica in circolazione 
nell’Unione Europea devono essere conformi ai 
requisiti della marcatura CE, indipendentemente 
dalla qualità delle piastrelle.
Ai sensi del regolamento europeo sui prodotti 
da costruzione, tutti i progetti edilizi devono 
essere pianificati ed eseguiti in modo tale da non 
compromettere la sicurezza delle persone, degli 
animali domestici o delle merci o danneggiare 
l’ambiente.

Le piastrelle in ceramica di Quintessenza 
dispongono di una dichiarazione di prestazione 
DoP (precedentemente nota come dichiarazione di 
conformità) a disposizione di tutti i clienti 
che desiderano vederla. Contiene dettagli sulle 
prestazioni del prodotto in termini di criteri di 
sicurezza chiave (resistenza al fuoco, meccanica 
e allo scivolamento; emissioni di metalli 
pesanti; forza di adesione con diversi adesivi; 
durata, ecc.). Sulla confezione sono riportate 
informazioni riepilogative, unitamente alla 
marcatura CE.

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) 

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il 
nuovo marchio del Regno Unito che sostituisce la 
marcatura CE ed è utilizzato per le merci immesse 
sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, 
Galles e Scozia) dopo l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea (Brexit).
L’apposizione del marchio UKCA testimonia che 
il prodotto è conforme a tutti i requisiti 
legislativi del Regno Unito e che le procedure 
di valutazione della conformità sono state 
completate con successo.
Tutti i prodotti Quintessenza Ceramiche risultano 
conformi ai requisiti richiesti.
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La stessa attenzione e sensibilità che viene dedicata 
alla fidelizzazione dei partners viene rivolta anche 
alla creazione di un team affiatato che condivida i 
valori e la filosofia aziendale.

Ramona Macchi

Paolo Malavasi

we are people
Company Profile
 



Thank YOU!!

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 140 
41042 Fiorano(MO) Italia

info@quintessenzaceramiche.it
www.quintessenzaceramiche.it

tel.+39 0536 91 01 31

Per rimanere aggiornato sulle novità 
seguici sui profili social:

http://www.quintessenzaceramiche.it
https://www.instagram.com/quintessenzaceramiche/
https://www.facebook.com/quintessenzaceramiche
https://www.pinterest.it/QuintessenzaCeramiche/_created/
https://it.linkedin.com/company/qc-quintessenza-ceramiche?trk=public_profile_topcard-current-company
https://www.youtube.com/channel/UCcUKm-tH_lSpVRRfLMCga0A

