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Dalla comparsa sulla scena mondiale della prima ceramica a superficie diamantata, è trascorso un secolo, 
periodo di trasformazioni radicali nelle abitudini domestiche. Ragione ed emozione si alternano nel corso 

dei decenni per offrire, come in un breve riassunto, l’immagine variegata e composita delle arti e delle 
mode dell’abitare. Ogni decennio è una sorpresa: una scoperta della creatività e dell’unicità del talento di 

architetti e designers; una serie di esperienze straordinarie, consumate con una rapidità ed una intensità mai 
prima registrate. Per il nostro nuovo Catalogo, abbiamo rivisitato le sedute ideate da questi grandi progettisti, 
scegliendo le più rappresentative ad accompagnare la storia della piastrella “diamantata”, passata indenne e 

sempre attuale attraverso i grandi cambiamenti di gusto, determinanti nel susseguirsi degli stili.
D’altro canto, modernità e tradizione s’inseguono ancora oggi come agli inizi del ‘900, disegnando i più 

disparati scenari del vivere quotidiano. Con questo progetto abbiamo cercato di tracciare i contorni di questa 
straordinaria avventura culturale, per offrire ad architetti e designers l’emozione di trovare nel nostro prodotto 

il “testimonial” di questo nostro ultimo secolo.

Ligabue Andrea - Presidente ETRURIA design 
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>From the appearance on the world scene of the first diamond-faceting ceramic tiles, a century has passed, 
a period of radical transformation in domestic habits. Reason and emotion alternate over the course of the 
decades to provide, as a form of short summary, a very varied and composite image of the arts and fashions in 
living quarters. Each decade is a surprise: a discovery of the creativity and uniqueness of the talent of architects 
and designers; a series of amazing experiences, consumed in an instant and with an intensity that had never 
previously been recorded. For our new catalogue we have looked back on the seating arrangements designed 
by these great designers, choosing the most representative to accompany the history of the diamond-faceting 
tiles, that have passed unscathed and still very much in fashion through all the major changes in taste, that have 
been crucial in establishing the succession of styles. On the other hand, modernity and tradition still chase after 
each other as they did at the beginning of the 20th century, outlining the most disparate scenarios for our daily 
life. With this project we have tried to trace the contours of this extraordinary cultural adventure, to provide 
architects and designers with the emotion of finding in our product a “testimonial” of this last century of ours.

Ligabue Andrea - President ETRURIA design
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Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)
Architetto e artigiano scozzese, lavora prevalentemente a Glasgow. La sua 
poetica si ispira al movimento Arts and Craft; il suo linguaggio è forte-
mente caratterizzato e risente della corrente stilistica che con nomi diversi 
- Jugendstil, Art Nouveaux, Stile Liberty - assume in Europa un orientamento 
opposto a quello dell’arte accademica.

Inizio secolo
Si organizzano eventi internazionali: l’Esposizione Universale e le Olimpiadi 
di Parigi.
In ambito politico si registra l’insurrezione dei Boxer in Cina, mentre il 
Giappone si annette la Corea e l’avanzata cinese costringe il Dalai Lama al 
rifugio in India.
Tecnica ed arte si evolvono profondamente: Picasso entra nel suo Periodo 
Blu, Matisse definisce “Cubista” un quadro di Georges Braque; Robert Delau-
nay dipinge “La Tour Eiffel”.
Negli Stati Uniti Henry Ford rivoluziona l’automobile con il modello T.
In architettura il vetro, l’acciaio ed il cemento creano nuove possibilità 
costruttive ed espressive.

Hill House
Lo slancio dello schienale, esaltato dalla quota contenuta del piano di 
seduta, conferisce a questa sedia un carattere totemico. La trasparenza 
della ripetuta sequenza di segmenti orizzontali che si trasforma nel graticcio 
superiore tra i montanti verticali e il deciso allargarsi degli appoggi anteriori, 
attribuiscono alla composizione una solida leggerezza.

seduta prodotta da seating solution produced by: Cassina
ambientazione ambient: Almond Silk diamantato 15x15 - Camel Silk diamantato 7,5x15

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)
A Scots architect and craftsman, working prevalently in Glasgow, who was 
the guiding light of the Arts and Craft movement; he used very stylized ex-
pression and was influenced by a design trend going by a number of names 
(Jugendstil, Art Nouveau, Liberty), leading Europe in a diametrically opposed 
direction to academic art.

Turn of the century 
International events are organized: the Universal Expo and the Olympics in 
Paris.
In the political arena, the Boxers revolt in China, while Japan annexes Korea 
and the Chinese advance forces the Dalai Lama to take refuge in India.
Technology and art evolve profoundly: Picasso enters his Blue Period, Matis-
se defines a painting by Georges Braque as “Cubist”; Robert Delaunay paints 
the “Eiffel Tower”.
In the United States, Henry Ford revolutionises the motor car with his Model T.
In architecture, glass, steel and cement are used to create new types of 
construction and expression.

Hill House
The soaring backrest, underscored by the downscaled seat, gives this chair 
a totemic look. The transparency, created by repeat sequences of horizontal 
segments, transforms in the upper section amidst vertical slats and deter-
mined widening of the armrests, endowing the composition with a solid 
lightness.

>1900 
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Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964)
Architetto e designer olandese, professionista poliedrico attivo nel campo 
dell’arredamento, concretizza in maniera esemplare le idee del movimen-
to De Stijl, che ha con la casa Schröder (Utrecht 1924) la più significativa 
espressione ed annovera tra i propri componenti il pittore Piet Mondrian.  

Gli anni Dieci
I grandi stravolgimenti politici e sociali mutano l’assetto geopolitico e 
determinano l’esplosione della prima guerra mondiale. L’esigenza di un 
organismo politico sovranazionale porta alla costituzione della Società delle 
Nazioni.
La Rivoluzione Russa ed il movimento di resistenza passiva ispirato da Gan-
dhi producono modifiche a scala globale.
È grande la vitalità dei movimenti artistici e culturali: la diffusione della 
fotografia e del cinema innovano il modo di fare pittura, condizionato anche 
delle nascenti teorie psicanalitiche avanzate da Sigmund Freud.
Si sviluppano la tecnologia del cemento armato e la produzione industriale 
che, attraverso la catena di montaggio, consolida il processo produttivo dei 
“Tempi Moderni”.

Red&Blue
Riflette nel design le linee artistiche proposte dal gruppo: l’elemento 
d’arredo viene decomposto in superfici primitive e ricomposto in un nuovo 
componente in cui la seduta, lo schienale ed i braccioli vengono sempli-
ficati in superfici piane, di colori primari e connesse da una sottostruttura 
lineare nera che li avvolge e li ricollega.

Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964)
A Dutch architect and designer, a multitalented professional active in the 
furnishing sector, and accomplished exponent of De Stijl concepts, a mo-
vement most significantly expressed in the Schröder House (Utrecht 1924), 
and embraced by painter Piet Mondrian.

1910s
Great political and social upheavals change geopolitical maps and bring the 
declaration of World War I. The need for a supranational political organism 
leads to the establishment of the League of Nations.
The Russian Revolution and the passive resistance movement inspired by 
Gandhi produce changes on a worldwide scale.
There is ferment in artistic and cultural movements: photography and film 
become widespread and innovate painting methods, further conditioned by 
Sigmund Freud’s emerging psychoanalysis theories.
Reinforced concrete technology is developed, as is industrial-scale pro-
duction, with the production line consolidating the process then seen in 
“Modern Times”.

Red&Blue
A design reflecting the group’s artistic manifesto: the furnishing element 
is destructured down to its primitive surfaces and recomposed to form the 
new component where seat, backrest and armrests are simplified into flat 
surfaces in primary colours, connected by a linear black substructure that 
envelops and reconnects them.

seduta prodotta da seating solution produced by: Matrix International S.r.l.
ambientazione ambient: Gold Yellow Lux diamantato 15x15 - Victoria Blue Lux diamantato 15x15 
- Dark Lux Mondrian Comp. E 7,5x15 - Dark Lux Mondrian Comp. F 7,5x15

>1910
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Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)
Architetto e designer tedesco, progettista sensibile ai materiali freddi, come 
il vetro e l’acciaio, interpretati in termini essenziali. Le sue opere presentano 
una attenzione puntuale e sapiente per il dettaglio.

Gli anni Venti
Sono da una parte testimoni della nascita delle dittature e dall’altra di 
avvenimenti che costituiscono punti di svolta per la scienza, la cultura e la 
tecnica.
In Italia, Mussolini marcia su Roma e si apre il periodo del fascismo, così 
come avviene in Germania con il “putsch” di Hitler a Monaco, mentre Kemal 
Ataturk diviene presidente della Turchia, avviando il processo di occidenta-
lizzazione della nazione.
In questi anni Albert Einstein ottiene il Nobel per la fisica e Alexander Fle-
ming scopre la Penicillina; George Gershwin compone “Rhapsody in Blue” 
e Fritz Lang dirige “Metropolis”; Charles Lindbergh trasvola l’Atlantico. Con il 
Bauhaus nasce l’Industrial Design.
Il decennio si chiude con il crollo della borsa di New York, il “venerdì nero” 
dà inizio alla Grande Depressione.

Barcelona
È un elemento d’arredo progettato per l’interno del famoso padiglione della 
Germania all’Esposizione Universale del 1929 nella città spagnola. Essenzia-
le nella sua struttura metallica, ottenuta per pressofusione, esprime il rigore 
formale e il laborioso processo di industrializzazione che caratterizza il 
lavoro del maestro tedesco, in linea con le ricerche del Bauhaus.

seduta prodotta da seating solution produced by: I Grandi Maestri del Design S.r.l.
ambientazione ambient: Deep Green Lux diamantato 7,5x15 - Deep Gray Lux diamantato 7,5x15

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)
A German architect and designer, fascinated by cold materials like glass and 
steel, that he expressed in the most basic terms. His works express meticu-
lous, skilful attention to detail.

1920s
On one hand this decade is a cradle for emerging dictatorships, and on the 
other is the backdrop to turning points in science, culture and technology.
In Italy, Mussolini marches on Rome, and the Fascist period begins, just as in 
Germany with Hitler’s Munich “putsch”, while Kemal Ataturk becomes leader 
of Turkey, initiating that country’s westernisation process.
At this time Albert Einstein is awarded a Nobel Prize for physics and Alexan-
der Fleming discovers penicillin; George Gershwin composes “Rhapsody in 
Blue” and Fritz Lang directs “Metropolis”; Charles Lindbergh flies solo across 
the Atlantic; the Bauhaus movement spawns Industrial Design.
The decade closes with the Wall Street Crash, Black Friday and the onset of 
the Great Depression.

Barcelona
An item of furniture designed for the interior of the famous German pavilion 
at the 1929 Universal Expo in the Spanish city. A minimal pressure-cast 
metal structure expresses the rigorous form and laborious industrialization 
process typical of the Bauhaus and which characterizes the work of the 
German designer.

>1920
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Alvar Aalto (1898-1976)
L’opera dell’architetto finlandese è stata influenzata sia dal Neoclassici-
smo che dallo Stile Internazionale. È riconosciuto come uno dei principali 
progettisti che svilupparono l’originale linguaggio architettonico noto come 
lo “Stile Organico”.

Gli anni Trenta
Nel decennio della Grande Depressione, la crisi economica è al suo culmine 
e porterà la disoccupazione mondiale ad interessare quasi trenta milioni di 
persone.
In Germania i nazionalsocialisti consolidano il potere ed in Spagna la guerra 
civile termina con la vittoria del generale Franco.
Picasso immortala il periodo con “Guernica”.
Franklin D. Roosevelt, presidente degli USA, inizia il “New Deal” per la 
pianificazione economica statale, con cui si riduce la settimana lavorativa a 
quaranta ore.
Con Benny Goodman lo stile swing trionfa.
Il primo settembre del 1939 le truppe tedesche attaccano la Polonia e ha 
inizio la Seconda Guerra Mondiale.

Armchair 44
Il progettista finlandese con questo oggetto evidenzia la “continuità”, carat-
teristica tipica delle forme che rientrano nel linguaggio organico.
L’uso del legno di betulla, consolidato nella tradizione scandinava, viene 
curvato a costituire la fluida struttura, alla quale si collegano gli elementi di 
seduta e schienale.

seduta prodotta da seating solution produced by: Artek
ambientazione ambient: Peach Silk diamantato 15x15 - Peach Silk diamantato 7,5x15

Alvar Aalto (1898-1976)
The work of the Finnish architect was influenced both by Neoclassicism 
and by the International Style. He is acknowledged to be one of the major 
designers in the development of the unique architectural language called 
“Organic Style”.

1930s
The decade of the Great Depression, when the economic crisis reaches its 
peak and brings worldwide unemployment for almost 30 million people.
In Germany, the National Socialist Party consolidates its power, and in Spain 
the Civil War ends with a victory for General Franco.
Picasso immortalises the period in his “Guernica”.
Franklin D. Roosevelt, President of the USA, initiates his “New Deal” for eco-
nomic planning, and cuts the working week to 40 hours.
Benny Goodman triumphs with Swing.
On 1 September 1939, German troops invade Poland and World War II 
begins.

Armchair 44
The Finnish designer’s chair highlights “continuity”, a characteristic feature 
of the shapes generated by organic language.
Birch, a consolidated Scandinavian material, is used and curved to achieve 
the fluid structure that acts as the underpinning for seat and backrest.

>1930
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Eero Saarinen (1919-1961)
Architetto finlandese svolge la propria attività negli Usa. Esponente di primo 
piano nel dibattito architettonico dell’epoca, esprime la poetica del movi-
mento per l’Architettura Organica, che applica magistralmente nel terminal 
della TWA dell’aeroporto newyorchese J.F. Kennedy.

Gli anni Quaranta
Decennio problematico, che inizia con la Seconda Guerra Mondiale e si con-
clude con la contrapposizione dei blocchi del capitalismo e del comunismo.
I bombardamenti, gli stermini razziali e gli orrori della guerra insanguinano 
il mondo nella prima metà del decennio, fino alla conferenza di Potsdam, in 
cui Truman, Churchill e Stalin definiscono il nuovo assetto geopolitico.
Cultura e sviluppo tecnologico risentono degli eventi socio-politici; Konrad 
Zuse costruisce il primo computer digitale, nato con finalità militari; George 
Orwell in “1984” profetizza il Grande Fratello.

Womb Chair
La forma sinuosa e morbida dell’unicum sedile-schienale-braccioli, crea una 
nicchia capace di sostenere e avvolgere il corpo, quasi una “controforma” 
organica di esso.
Alla struttura portante è affidata la stabilità, compito svolto in modo essen-
ziale, senza nessuna concessione figurativa. 

seduta prodotta da seating solution produced by: Knoll International
ambientazione ambient: White Lux diamantato 7,5x15 - Antracite Silk Haring Mod. A, B 7,5x15

Eero Saarinen (1919-1961)
A Finnish architect working in the USA, and frontline supporter of con-
temporary architectural debate, expressing Organic Architecture’s poetics 
of movement, which he applied magnificently to the TWA terminal, at JFK 
Airport, New York. 

1940s
A challenging decade, beginning with World War II and concluding with the 
formation of the opposing capitalist and communist blocks.
Bombings, racial extermination and the horrors of war bloody the world for 
the first half of the decade, until the Potsdam Conference, when Truman, 
Churchill and Stalin define the new geopolitical map.
Cultural and technological development suffer socio-political events; Konrad 
Zuse builds the first digital computer, intended for military purposes; George 
Orwell’s “1984” prophesises Big Brother.

Womb Chair
The soft, sinuous shape of the integral seat-backrest-armrests, creates a 
niche to support and embrace the body, almost like an organic “countersha-
pe” of itself.
The frame is entrusted with the stability, a task performed in the most basic 
way, without figurative concessions. 

>1940
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Charles Eames (1907-1978)
Ray Kaiser Eames (1912-1988)
Sono tra coloro che hanno contribuito a dare forma al ventesimo seco-
lo americano. Sia le loro vite che i loro lavori hanno ben rappresentato i 
movimenti sociali che si andavano delineando: la crescita esponenziale della 
West Coast, lo spostamento dell’economia dalla produzione di beni di con-
sumo a quella di informazioni, l’espansione globale della cultura americana.

Gli anni Cinquanta
Il decennio della contrapposizione USA-URSS.
Il mondo si spacca in due parti: da un lato si diffonde l’”american way of 
life”: i blue jeans, il juke box, la musica afroamericana, la Coca-Cola; dall’al-
tro si applicano le teorie comuniste su scala mondiale. La contrapposizione 
si trasforma in scontro con la guerra di Corea, l’insurrezione dell’Ungheria, 
la rivoluzione Castrista a Cuba. Lo Sputnik sovietico è il primo satellite artifi-
ciale che ruota intorno alla Terra ed espande il confronto tra i due blocchi 
nello spazio.
L’architettura Moderna si globalizza e si sviluppano le teorie urbanistiche. La 
tecnologia gioca un ruolo di importanza crescente ed il grattacielo esprime 
il suo nuovo linguaggio.

Lounge&Ottoman
La tecnologia del compensato curvato e incollato con resine termoindurenti 
ha raggiunto la propria maturità; i progettisti la abbinano a quella dello 
stampaggio in pressofusione della struttura in lega metallica e curano infine 
i dettagli della lavorazione della pelle. Ne deriva un prodotto di alta tecno-
logia con uno straordinario equilibrio tra forma e funzione.

seduta prodotta da seating solution produced by: Matrix International S.r.l.
ambientazione ambient: Antracite Silk diamantato 15x15 - Antracite Silk Mondrian Comp. D 15x15 
- Mink Lux diamantato 15x15 - Mink Silk diamantato 15x15

Charles Eames (1907-1978)
Ray Kaiser Eames (1912-1988)
The couple who contributed to shaping America’s twentieth century.
Their lives and works represent the crucial social movements in their 
country: the West Coast’s coming into its own, the economic shift from 
production of consumer goods to information technology, global expansion 
of American culture.

1950s
The decade of the USA-USSR contrast.
The world is split in two: on one hand the “American way of life”: jeans, 
jukeboxes, soul, Coca Cola; on the other, Communist theories are applied on 
a global scale. The contrast transforms into the Korean War, the Hungarian 
Uprising, Castro’s Cuban Revolution. The Soviet Sputnik is the first artificial 
satellite to circle the Earth and takes the East-West clash into Outer Space.
Modern architecture globalises and urban planning theories develop. Tech-
nology plays an increasingly incisive role and the skyscraper finds its own 
language.

Lounge&Ottoman
Moulded plywood technology, combined with thermosetting resins, reaches 
its apex; the two designers combine it with a press-folded metal alloy frame 
and, lastly, investigate leather processing. The result is a hi-tech product that 
masterfully balances form and function.

>1950
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Verner Panton (1926-1998)
Progettista nordico, maestro nell’uso della materia plastica in tutte le sue 
accezioni conferma la favorevole congiuntura per i paesi Scandinavi che, 
nei decenni centrali del secolo, si collocano in una posizione d’avanguardia 
nello scenario internazionale dell’architettura e del design.

Gli anni Sessanta
Un periodo di straordinaria intensità, per vicende che intersecano cultura, 
politica e società. L’erezione del muro di Berlino inasprisce la guerra fredda, 
che presenta punte di tensione nella crisi di Cuba e con la repressione 
della Primavera di Praga, mentre J.F. Kennedy ed Ernesto “Che” Guevara, 
protagonisti della scena internazionale, vengono uccisi.
In Cina ha inizio la “rivoluzione culturale” ed in molti stati africani si conqui-
sta l’indipendenza.
La guerra del Vietnam è solo uno dei motivi all’origine dei movimenti paci-
fisti e studenteschi. Allo stesso tempo, lo sviluppo industriale porta al pro-
gressivo miglioramento delle condizioni di vita; la missione spaziale “Apollo 
11” porta l’uomo sulla Luna e a Cape Town ha luogo il primo trapianto di 
cuore.

Panton Chair Classic
Una sedia in cui la sensibilità del progettista produce forme avvolgenti e 
sinuose, utilizzando i nuovi materiali in modo suggestivo e valorizzandone 
le caratteristiche fisiche e gli aspetti percettivi. Un saggio convincente di 
reinterpretazione originale e suggestiva di uno dei temi più praticati dal 
design, realizzato con l’impiego delle resine sintetiche e delle tecnologie di 
stampaggio in serie.

seduta prodotta da seating solution produced by: Vitra
ambientazione ambient: Burgundy Lux diamantato 15x15 - Burgundy Lux Haring Mod. E 15x15

Verner Panton (1926-1998)
A Danish designer and master of all expressions of fluid, futuristic 1960s 
design that put Scandinavian countries under the spotlight, taking them to 
the avant-garde of the international architecture and design scene.

1960s
A period of extraordinary intensity, with events that slice through culture, 
politics and society. A wall is built in Berlin and aggravates the Cold War, 
which explodes in the Cuban crisis and the Prague Spring. J.F. Kennedy and 
Ernesto “Che” Guevara, major players on the international scene, are killed.
The Cultural Revolution begins in China, and many African nations are gran-
ted independence.
The war in Vietnam is just one of the reasons underlying student and paci-
fist movements.
At the same time, industrial development brings progressive improvement 
of living conditions; the “Apollo 11” space mission takes humanity to the 
moon, and in Cape Town the first heart transplant is performed.

Panton Chair Classic
The chair expresses the designer’s sensitivity with sinuous, enveloping forms, 
and a suggestive use of new materials, enhancing physical characteristics 
and perceptions. A convincing essay of original, evocative re-interpretation 
of one of the most popular design themes: achieved with the use of synthe-
tic resins and serial moulding technologies.

>1960
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Jonathan De Pas (1932-1991)
Donato D’Urbino (n. 1935)
Paolo Lomazzi (n. 1936)
Gruppo di designers che si caratterizza per un approccio originale, con una 
articolata capacità inventiva che talvolta rasenta la trasgressione, senza però 
sconfinare definitivamente nel movimento radicale.

Gli anni Settanta
Nel decennio si prende coscienza delle problematiche ambientali, anche in 
conseguenza all’incidente chimico di Seveso.
La prima crisi mondiale del petrolio culmina con la sperimentazione del-
l’”austerity”.
Termina la guerra del Vietnam; USA e URSS firmano l’accordo “Salt1” per la 
limitazione delle armi nucleari.
Il cardinale polacco Karol Wojtyla è papa Giovanni Paolo II. L’Ayatolla 
Khomeini ritorna in patria dopo 15 anni d’esilio e inizia il risveglio dell’Islam. 
Scoppia la prima guerra del golfo Persico tra Iran e Iraq.
In architettura si sviluppa l’High-Tech, che a Parigi si esterna nel Centre 
Pompidou di Renzo Piano e Richard Rogers.
Bill Gates fonda la Microsoft.

Poltrona Joe
Nella sua forma provocatoria l’oggetto manifesta un maturo controllo delle 
tecnologie realizzative. Proposto nello scenario ricco e complesso dell’Italian 
Style ne individua una vena riconducibile alla Pop Art.

seduta prodotta da seating solution produced by: Poltronova
ambientazione ambient: White Lux diamantato 15x15 - Dark Lux diamantato 15x15 - White/Dark 
Lux Optical Mod. A, B, C, D, E, F 15x15

Jonathan De Pas (1932-1991)
Donato D’Urbino (born 1935)
Paolo Lomazzi (born 1936)
A group of designers hallmarked by an offbeat approach, with a multiface-
ted capacity for invention that flirted with transgression, but never tipped 
into the radical movement.

1970s
A decade when environmental issues are acknowledged, in no small measu-
re due to the Seveso chemical incident.
The world’s first oil crisis culminates in experimentation of “austerity”.
The Vietnam War draws to a close; USA and USSR sign the “Salt 1” agree-
ment for limitation of nuclear weapons.
A Polish cardinal, Karol Wojtyla, becomes Pope John Paul II. Ayatollah Kho-
meini returns home after 15 years in exile and Islam stirs once more. The 
first war in the Persian Gulf breaks out between Iran and Iraq.
Hi-tech conquers architecture, and becomes a Paris landmark with Renzo 
Piano and Richard Rogers’ Centre Pompidou.
Bill Gates founds Microsoft.

Poltrona Joe
The challenging form of this object expresses a mature control of produc-
tion technologies. Launched in the rich, complex Italian Style scenario, it can 
be seen as a Pop Art homage.

>1970
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Michele De Lucchi (n. 1951)
Architetto, designer, critico e sperimentatore è esponente di punta del grup-
po Memphis, che contribuisce alla ricerca di nuove forme espressive. Attivo 
in diversi settori, ha tra l’altro riprogettato gli spazi, gli arredi e l’immagine 
coordinata di Poste Italiane.

Gli anni Ottanta
Il decennio assiste alla dissoluzione del blocco sovietico, che culminerà con 
il crollo del muro di Berlino; Michail Gorbaciov introduce in Unione Sovie-
tica la Perestroika e firma con Ronald Reagan l’accordo per il bando delle 
armi atomiche a media gittata.
La Cina reprime gli studenti in piazza Tiananmen ed in Palestina ha inizio 
l’Intifada.
La catastrofe nucleare a Cernobyl si riflette in tutta Europa e condiziona le 
politiche energetiche.
Lo sviluppo dell’informatica e dell’ICT comporta la realizzazione del “Villag-
gio Globale” ed in architettura genera il “Decostruzionismo”.

First
Oggetto inquietante per la forma estranea che i singoli dettagli propongono 
nella risposta alle funzioni della sedia. Esprime con forza la ricerca verso 
interpretazioni alternative delle esigenze formali degli oggetti che popolano 
il panorama domestico.

seduta prodotta da seating solution produced by: Memphis S.r.l.
ambientazione ambient: Yellow Silk diamantato 7,5x7,5 - Turquoise Silk diamantato 7,5x7,5

Michele De Lucchi (born 1951)
Architect, designer, critic and experimenter: a star of the Memphis Group 
that contributed to investigation of new forms of expression. Active in a 
number of sectors, including the new designs for Poste Italiane’s spaces, 
furnishings and coordinated image.

1980s
The decade when the Soviet Block crumbles, culminating in the fall of the 
Berlin Wall; Mikhail Gorbaciov brings Perestroika to the Soviet Union and 
signs an agreement with Ronald Reagan, banning medium-range atomic 
weapons.
China represses the students of Tiananmen Square and Intifada begins in 
Palestine.
The Chernobyl nuclear catastrophe affects all of Europe and conditions 
energy policies.
IT and ICT develop and create the “Global Village”; architecture generates 
“Deconstructionism”.  

First
An object’s alien look is almost disturbing and is the result of each detail’s 
answer to a chair’s functional demands. A courageous expression of alter-
native interpretations for addressing the formal needs of objects populating 
the domestic panorama.

>1980
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Gaetano Pesce (n. 1939)
Architetto e artista, coniuga una forte originalità con un interesse per le in-
novazioni tecnologiche. Noto per il carattere provocatorio, autore del “Primo 
manifesto per un’architettura elastica”, ha progettato uno degli ambienti 
per la celebre mostra newyorchese: “Italy: The New Domestic Landscape”. Si 
inserisce nel variegato ambito del radical design.

Gli anni Novanta
Risentono dello spaesamento e della delusione successiva all’euforia che 
aveva seguito la caduta del muro di Berlino; la Germania si riunifica ma 
scoppiano numerosi conflitti regionali: la prima guerra del Golfo, le guerre 
nei Balcani, conflitti ai confini dell’ex URSS; scontri tra Ruanda e Burundi.
La diffusione planetaria delle tecnologie informatiche e di Internet costitui-
scono lo sviluppo capace di superare le frontiere.
La nuova generazione diviene padrona delle tecnologie digitali e ne svilup-
pa applicazioni innovative. Il carattere immateriale, tipico del cyberspace, 
influenza l’architettura ed il design che tendono alla leggerezza ed ad una 
geometria più complessa.

Broadway
Ha zampe che si allargano nelle superfici di contatto, simulano delle ven-
tose, quasi dei tentacoli che cercano l’appoggio. L’oggetto, che alla base 
esprime ricerca di stabilità, nella parte superiore, con l’eterea traslucentezza 
del materiale del sedile e dello schienale, perde matericità e sembra poter 
volare via. 

seduta prodotta da seating solution produced by: Bernini S.p.a.
ambientazione ambient: China Blue Silk diamantato 15x15/2 - Acquamarina Silk diamantato 15x15/4

Gaetano Pesce (born 1939)
Architect and artist, combining exceptional originality with an interest in te-
chnological innovation. A rebel and author of the “First manifesto for elastic 
architecture”, he designed one of the spaces for the famous New York show: 
“Italy: The New Domestic Landscape”. He appeared on the variegated stage 
of radical design.

1990s
Reflect the disorientation and disenchantment subsequent to the euphoria 
after the fall of the Berlin Wall; Germany is unified once more but nume-
rous conflicts arise worldwide: the first Gulf War, the war in the Balkans, 
struggles on the FSS boundaries; clashes between Ruanda and Burundi.
The planetary diffusion of information technologies and the Internet bring 
development that knows no frontiers.
The new generation masters digital technologies and develops cutting-edge 
applications. The immaterial, so typical of cyberspace, influences architectu-
re and design, which tend to lightness and more complex geometry.

Broadway
Paws reaching out to the contact surface, simulating suckers, almost 
tentacles seeking support. The object, whose base expresses a quest for 
stability, loses its substance in the material used for seat and backrest, so 
light it seems to take flight. 

>1990
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Fernando Campana (n. 1953)
Humberto Campana (n. 1961)
Lavorano insieme a San Paolo del Brasile dal 1983 nel campo del design 
artistico; il loro lavoro è particolarmente caratterizzato dall’uso di materiali 
poveri e degli scarti industriali.

Il Duemila
Il decennio inizia con grandi aspettative, gelate l’Undici Settembre dall’attac-
co alle Twin Towers.
L’Unione Europea introduce la moneta unica e allarga i propri confini verso 
Est. Le economie emergenti dei grandi Paesi del Pacifico spostano gli equili-
bri economici. Il mercato diviene globale e impone la competitività.
L’ICT genera progressivi cambiamenti in ogni campo: con i telefoni cellulari 
si sviluppa la comunicazione interpersonale e Intenet ridimensiona il con-
cetto di centro e periferia.
In architettura si sviluppano le applicazioni dei concetti di intelligent buil-
ding, domotica, digital habitat.

Anemone
La creatività dei progettisti e i nuovi materiali consentono, in questa seduta, 
una composizione trasparente che sembra galleggiare nell’aria. Quasi una 
trasposizione nel mondo fisico e reale delle sperimentazioni virtuali che il 
computer consente nel cyberspace.

seduta prodotta da seating solution produced by: Edra S.p.a.
ambientazione ambient: Light Gray Lux diamantato 15x15 - Light Gray Lux diamantato 7,5x15 
- Light Gray Lux diamantato 7,5x7,5 - Lilla Silk diamantato 7,5x15

Fernando Campana (born 1953)
Humberto Campana (born 1961)
Working together in Sao Paulo since 1983 in the field of art design; their 
work is hallmarked by the use of poor materials and industrial wastes.

2000-
The decade opens with great expectations shattered on 9/11 by the WTC 
attack.
The European Union introduces a single currency and widens its horizons 
eastwards. The emerging economies of the great Pacific nations shift eco-
nomic balance. The market becomes global and competition is the order of 
the day.
ICT generates progressive changes in all fields: with mobile phones develo-
ping interpersonal communications and Internet redefining the boundaries 
of centre and fringe.
Intelligent building, domotics, digital habitat become the key concepts 
developed in architecture.

Anemone
The transparent composition, brainchild of the designers and their applica-
tion of new materials, seems to float in thin air. Almost transposing into the 
real, physical world, the virtual experiments that the computer performs in 
cyberspace.

>2000 
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ottagono diamantato 15x15 pentagono diamantato 7,5x7,5esagono diamantato 7,5x15

poligonale diamantato spessore 14 mm.>

> diamantato spessore 14 mm.

15x15 7,5x15 7,5x7,5

> piano spessore 10 mm.

15x15 7,5x15 7,5x7,5

>26

formati > sizes

poligonale piano spessore 10 mm.>

ottagono piano 15x15 pentagono piano 7,5x7,5esagono piano 7,5x15



pentagono diamantato 15x15esagono diamantato 15x15

triangolo 15x15/2 mezzo triangolo 15x15/4

triangolo 15x15/2 mezzo triangolo 15x15/4

terminali
diamantati

>

Indispensabili per la 
perfetta finitura del 
taglio 

Crucial for perfect
cutting finish

27<27<

2x15

2x7,5

esagono diagonale piano 15x15 trapezio piano 13x13



I riflessi ed i giochi 
di luce si esaltano 
su questa superfi-
cie, che concentra 
nella splendida bril-
lantezza il suo pun-
to di forza estetico.

Reflections and play-
ing light enhance 
this surface, whose 
aesthetic core is 
concentrated in a 
splendid brilliance.

lux

superfici > surfaces 
>28



Una superficie che 
al tatto ricorda la 
piacevole sensazio-
ne della seta e che 
dona ai colori del 
materiale una sof-
fusa e raffinata nota 
di esclusività.

A surface that is silky 
to the touch and 
endows the colours 
of the material with 
a soft, refined note 
of exclusivity.

silk

29<
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colori > colours Tutta la gamma è disponibile nella versione silk (opaca) e lux (lucida)
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The range is available in silk (mat) and lux (glossy) version

craquelé >

Superficie disponibile solo
nella versione lux (lucida)
Surface available only 
in lux (glossy) version
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mondrian piano
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indice composizioni > composition index

33<

ETRURIA design si apre al mosaico, ideando ben dieci tipologie di composizione con 
differenti formati delle tessere. Le composizioni, disponibili in tutti i colori, permettono 
infinite possibilità di posa e abbinamento. 

ETRURIA design extends to include mosaic, which has inspired ten composition types with 
different tile sizes. The compositions, available in all colours, offer unlimited combination 
and installation possibilities. 

composizione A
composizione B
composizione C
composizione D

composizione E
composizione F
composizione G
composizione H
composizione I
composizione J

34  >

35  >



mondrian piano

>34>34

3,6

1,7 3,6

1,7

comp. A comp. B

1,7

7,4

comp. C

7,4

1,7

comp. D

Disponibili in 32 colori silk (opachi) e 35 colori lux (lucidi)

Montato su rete 30x45 cm
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4,8

7,4

3,6

7,4

3,6

7,4

comp. E comp. F comp. G

4,8

3,6

4,8

1,7

comp. H comp. I comp. J      

2,9

2,9   

Available in 32 silk (mat) colours and in 35 lux (glossy) colours

Mesh mounted 30x45 cm



mondrian diamantato
36



indice composizioni > composition index

37<

D 3

2,9

2,9   1,7

15

D 15 D 7,5

1,7

7,4

Di grande impatto, per interni unici e con forte appeal, MONDRIAN si esibisce nella 
bellissima e suggestiva superficie tridimensionale. La luce che illumina lo spazio esalta 
la struttura a diamante di MONDRIAN e le pareti acquistano vita propria divenendo 
magiche. 

With strong appeal, High-impact and for unique interior, MONDRIAN performs in the 
attractive and evocative three-dimensional surface. The light that illuminates the space 
enhances the diamond structure of MONDRIAN and the walls gain proper life becoming 
magical.

Disponibili in 32 colori silk (opachi) e 35 colori lux (lucidi)
Available in 32 silk (mat) colours and in 35 lux (glossy) colours

Montato su rete 30x45 cm
Mesh mounted 30x45 cm



optical
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indice > index

ETRURIA design presenta OPTICAL come il nuovo decorativismo, valorizzato dall’effetto diaman-
tato della superficie. OPTICAL esalta la contrapposizione chiaro/scuro, dando vita a dinamici 
movimenti virtuali. Il risultato finale è di grande fascino perché le superfici vibrano otticamente 
creando spazi e volumi sempre nuovi. 

ETRURIA design presents OPTICAL, a new style in decoration, valorised by the bevelled surface 
effect. OPTICAL enhances the chiaro/scuro combination and creates dynamic virtual movements. 
The result is extremely attractive, with an optical vibration of surfaces that create continuously 
changing spaces and volumes. 

optical

mod. A
mod. B
mod. C

mod. D
mod. E
mod. F

40

41

>

>

39<



optical

>40

mod. A

15x15

Disponibili in 32 colori silk (opachi) e 35 colori lux (lucidi)

Disponibili anche nel formato 7,5x15 cm

mod. C

15x15

mod. B

15x15

>40



Available in 32 silk (mat) colours and in 35 lux (glossy) colours

mod. D

15x15

mod. F

15x15

mod. E

15x15

terminali diamantati

41<

Available also in the size 7,5x15 cm

41<



digital 
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digital

lettere/letters

numeri/numbers

44  >

45  >

Seguendo lo sviluppo naturale del prodotto, ETRURIA design abbina la sua tridimensionalitá 
alla SCRITTURA DIGITALE, spostando la decorazione da momento ornamentale a sistema 
di comunicazione. Nasce il progetto DIGITAL, coperto da brevetto internazionale. 

In accordance with the natural development of the product, ETRURIA design combines its 
product’s three-dimensionality with DIGITAL WRITING, thereby transforming decor from a 
static ornament into a communication system. DIGITAL project is founding and is covered 
by international patent.



lettere > letters 

numeri > numbers

brevettato > patented

>44>44

Disponibili in 32 colori silk (opachi) e 35 colori lux (lucidi)

15x1515x1515x1515x1515x15

15x1515x1515x1515x1515x15

15x1515x1515x1515x15 15x15

15x1515x15 15x1515x15 15x15

Su richiesta, i distanziali su 
piastella piana sono disponibi-
li anche di misure inferiori.
On demand, between letters, 
numbers and words it’s 
possible to use one piece of 
undersize piano (flat).
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Available in 32 silk (mat) colours and in 35 lux (glossy) colours

15x15 15x1515x1515x1515x15

15x15 15x1515x15 15x1515x15

15x15 15x30

15x1515x15 15x15 15x15 15x15

Come distanziale tra le lettere ed i numeri si
utilizza un pezzo di 7,5x15 piano o diamantato.
Between letters and numbers it is possible to use a 
piece of 7,5x15 piano (flat) or diamantato (bevelled).

Come distanziale tra le parole si utilizzano due 
pezzi di 7,5x15 piano o diamantato in orizzontale.
Between words it is possible to use two pieces of 
7,5x15 piano or diamantato horizontally.

15x30 15x30



haring
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indice > index

I ‘graffi’ sulla superficie rimandano allo spirito di quel movimento artistico che prende il nome 
di ‘graffitismo’ e che vide in Keith Haring il suo massimo esponente. ETRURIA design ne ha fatto 
proprio lo spirito ed ha creato HARING, per fornire ad architetti ed interior designers un’infinita 
gamma di soluzioni compositive atte a valorizzare qualsiasi ambiente. 

“The surface scratches” pay homage to the spirit of the pop art graffiti movement whose major 
contributor was Keith Haring.
ETRURIA design got this spirit and created HARING, to give to architects and interior designers 
an endless range of composition solutions, to enrich any ambiance. 

haring

mod. A
mod. B
mod. C

mod. D
mod. E

48

49

>

>

47<



haring

>48

Disponibili in 32 colori silk (opachi) e 35 colori lux (lucidi)

>48

mod. B

7,5x7,5
terminale
dx/sx

mod. B

7,5x15

mod. A

7,5x15

mod. B

7,5x7,5
angolo a
scendere/
salire

mod. C

7,5x15



Available in 32 silk (mat) colours and in 35 lux (glossy) colours

49<49<

mod. E

15x15

mod. D

7,5x7,5
terminale dx

mod. D 

7,5x15

mod. D

7,5x7,5
terminale sx



complementi > complements
>50



cornice metro 9
cornice 900
cornice morris

cornice hasting
cornice metro 7
cornice crane

cornice horta
cornice hobe
cornice nouveau

cornice belle époque
cornice jungendstil
cornice casanova

cornice liberty
cornice 800
cornice deco

52/53  >

54/55  >

56/57  >

58/59  >

60/61  >

cornice guimard
cornice flavin
cornice bell

listello piano
bullnose
cornice le witt

sguscio piano
sguscio diamantato

battiscopa metro
battiscopa 900

battiscopa liberty
battiscopa le witt

piani di lavoro

62/63  >

64/65  >

66/67  >

68/69  >

70/71  >

72/73  >

indice > index
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1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 
complementi > complements

>52

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 9x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
metro 9x15

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 7,5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
morris

1 > 

2 > 

3> 

4> 
3> 

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 9x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
900

1 > 

2 > 

3> 

4> 

3> 
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complementi > complements
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1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 7,5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
hasting

1 >

2 > 

3> 

4> 
3> 

1 > 

2 > 

3> 

4> 

3> 

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 7,5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
metro 7,5x15

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 7,5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
crane

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 
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complementi > complements
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1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
horta

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
hobe

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 

1 >

2 > 
3> 

4> 

3> 

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
nouveau 

1 >

2 > 3> 4> 

3> 
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2 > 

3> 

4> 

3> 
complementi > complements
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1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
belle époque

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
jungendstil

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 4x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
casanova

1 >

2 > 
3> 

4> 

3> 

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 



3

> 3

> 5

> 

6

> 

8> 

3

> 

3
> 5

> 

6

> 

8> 
< 7 

< 7 

3

> 3

> 5

> 

6

> 

8> 

< 7 

59<



complementi > complements
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1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
liberty

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
800

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
deco

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 



< 7 

3

> 3
> 5

> 

6

> 

8> 

< 7 

3

> 

3

> 

5

> 

6

> 

8> 

< 7 

3

> 

3

> 

5

> 

6

> 

8> 
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complementi > complements

>62

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 3,5x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
guimard

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 3x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
flavin

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 2x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
bell

1 >

2 > 
3> 

4> 

3> 
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3

> 3
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> 
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> 

8> 

< 7 

3

> 3

> 5

> 

6

> 

8> 

< 7 

< 7 

3

> 3

> 5

> 

6

> 

8> 



complementi > complements

>64

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 2x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

bullnose

1 >

2 > 
3> 4> 

3> 

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 2x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

listello piano

1 >

2 > 
3> 4> 

3> 

1 > terminale sx
2 > angolo piano a scendere 
3 > 2,7x15
4 > angolo esterno
5 > angolo interno
6 > angolo piano a salire 
7 > terminale dx 
8 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

cornice
le witt

1 >

2 > 

3> 

4> 

3> 
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< 7 

3

> 3

> 
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> 
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> 3
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< 7 

3

> 3
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> 
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> 

8> 
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complementi > complements

>66

1 > 4x15 esterno
2 > 4x15 interno 
3 > angolo esterno
4 > angolo esterno a salire
5 > angolo interno a scendere
6 > angolo interno 

sguscio diamantato

1 >

2 >

1>

2>

3>

< 4

1>

1 > 4x15 esterno
2 > 4x15 interno 
3 > angolo esterno
4 > angolo esterno a salire
5 > angolo interno a scendere
6 > angolo interno 
7 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

sguscio piano

1 >

2 >

1>

2>

3>

< 4

1>
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6

>

< 1 

2

>

< 2

2

>

< 5 

6

>

7>

< 1 

2

>

< 2

2

>

< 5 

< 5 

< coperto da
brevetto

internazionale

< covered by
international

patent



complementi > complements

>68

1 > terminale sx
2 > 11x15
3 > angolo esterno
4 > angolo interno
5 > terminale dx 
6 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

battiscopa
metro

1 > terminale sx
2 > 11x15
3 > angolo esterno
4 > angolo interno
5 > terminale dx 
6 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

battiscopa
900

1 >

2> 3> 
2> 

1 >

2> 

3> 

2> 



2

> 

2

> 

4

> 

5

> 

6> 

2

> 

2

> 4

> 

5

> 

6> 
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1 > terminale sx
2 > 11x15
3 > angolo esterno
4 > angolo interno
5 > terminale dx 
6 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

battiscopa
liberty

1 > terminale sx
2 > 7,5x15
3 > angolo esterno
4 > angolo interno
5 > terminale dx 
6 > angolo esterno doppio 

per frontale muretto

battiscopa
le witt

complementi > complements

>70

>

1 >

2> 3> 
2> 

1 >

2> 

3> 

2> 



2

> 2

> 4

> 

5

> 

6> 

2

> 

2

> 4

> 

5

> 

6> 

71<



complementi > complements

>72

piani di
lavoro

PL 1 > 

PL 4 sx> 

PL 2 > 

PL 3> 

PL 5> 

PL 1

> 



< PL 6 dx

< PL 7

< PL 8 

PL 4 dx

> 

< PL 3 

PL 6 sx > 

73<



accorgimenti tecnici  
>74



installation suggestions >

Per ottenere in corrispondenza degli angoli due tagli uguali, partire con la posa dal 
centro della parete utilizzando il SISTEMA A o il SISTEMA B. La differenza tra i due sistemi 
di posa sta nella grandezza dei tagli che si ottengono. 

To get two equal cuts at the corners, start the installation from the center of the wall using the 
SYSTEM A or SYSTEM B. The difference between the two systems lies in the size of the cuts that 
are obtained.

sguscio 
diamantato > 

sguscio 
diamantato > 

indice > index di posa
75<

< sguscio 
diamantato

< sguscio 
diamantato 

SISTEMA A > SYSTEM A

SISTEMA B > SYSTEM B

centro della parete
center of the wall



accorgimenti tecnici di posa >

>76

utilizzo sguscio piano
Tagli eseguiti su piastrella piana e utilizzo dello Sguscio Piano Interno.

use of the flat cove
Cuts made on the flat tile and use of the Internal Flat Cove (Sguscio Piano Interno).



installation suggestions >

77<

utilizzo sguscio diamantato
Tagli eseguiti su piastrella diamantata e utilizzo dello Sguscio Diamantato Interno 

(coperto da brevetto Internazionale).

use of the bevelled cove
Cuts made on bevelled tile and use of the Internal Bevelled Cove

(Sguscio Diamantato Interno), covered by international patent.



accorgimenti tecnici di posa >

>78

Per mantenere lo stesso livello orizzontale delle
piastrelle, in prossimità del coprimuro PL7/PL8

utilizzare la Cornice Guimard quale proseguimento degli stessi.

To maintain the same horizontal level of tiles,
near the worktop PL7/PL8 use the frame Guimard (Cornice Guimard)

as continuation of the same.



installation suggestions >

79<

In prossimità della cornice di porta e finestra, 
fermarsi con la posa all’ultima piastrella intera, 
utilizzando il Bullnose per rifinire la costa non 
smaltata della piastrella stessa e il terminale
dx/sx per cornice e battiscopa.

Close to the frame of door and window, stop 
the laying with the entire tile, using the Bullnose 
to finish the unglazed side of tile itself and the 
right/left terminal (Terminale dx/sx) for frame 
and skirting.



accorgimenti tecnici di posa >

>80

In presenza di un angolo interno maggiore o 
minore di 90°, utilizzare la piastrella piana per i 
tagli e sagomare la cornice e il battiscopa con 

l’angolatura necessaria. Non utilizzare lo sguscio 
interno e l’angolo interno di cornice e battiscopa.

If the internal angle is greater or less than 90°, 
use the flat tile for the cuts and shape the frame 

and the skirting with the required angle.
Do not use the internal cove

and the internal corner of frame and skirting. Se l’altezza della vasca non è multipla di 7,5 o 15 cm,
utilizzare la piastrella piana per i tagli.

If the height of the tank is not a multiple of 7.5 or 15 cm
(3” or 6”), use the tile flat for the cuts.



installation suggestions > 

81<

Esempio di come rivestire la porta della doccia.

Example how to tile the door of the shower.

Affinché le placche di rubinetti, scarichi, ect possano aderire 
alla parete in modo perfetto, utilizzare sotto gli stessi la
piastrella piana.

So that the plaques of taps, sanitary systems, ect. can perfectly 
adhere to the wall, use the flat tile under them.



ETRURIA design
via jugoslavia, 74/76
zona ind. modena nord
41122 modena > italy
tel. +39 059 452188 > fax +39 059 452191
e-mail > info@etruriadesign.it
web site > www.etruriadesign.it 


