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Tutti i colori sono gli amici dei 
colori vicini e gli amanti dei 
loro opposti.
[Marc Chagall

All colors are the friends of their 
neighbors and the lovers of their 
opposites.
[Marc Chagall]
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1 formato [10x55,3]
8 colori

1 size [3,9x21,77]
8 colors
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METAMORFOSI
“Il colore genera un messaggio emotivo; ciascuno di noi ne possiede uno e crea un 

rapporto con la realtà”

 Metamorfosi è una collezione in trasformazione. Nasce dall’idea del gioco, strumento 

visivo e creativo, con il quale l’uomo esplica le proprie emozioni e definisce lo spazio.

Metamorfosi entra nella nostra psiche, induce a pensare e a inventarsi qualcosa di nuovo 

ogni giorno.

Le dimensioni offrono diverse tipologie di posa; i colori delle piastrelle e dei fuganti offrono 

differenti combinazioni tutte legate alla percezione dell’osservatore.

Attraverso queste decisioni si identifica uno spazio proprio, intimo dell’utente che può 

definirsi ideatore di metamorfosi.

“Color generates an emotional message; each of us has their own one and creates a relationship 

with reality “

Metamorfosi is an ever changing collection. It is based on the idea of “play” as a visual and creative 

tool, with which people express their emotions as well as define space.

Metamorfosi enters into our psyche, leads us to think and invent something new every day.

Sizes allow for different types of installation; the colors of tiles and grouting provide different 

combinations, all related to the perception of the observer.

These elements identify a personal, intimate space for the user/customer who can be defined as an 

creator of metamorphosis. 
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DUST 10 BLUE 10MUSTARD 10 MOLD 10
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BLUSH 10 CHIANTI 10 WHITE 10 BLACK 10
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METAMORFOSI
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METAMORFOSI SCHEMI DI POSA / LAYING SCHEMES

Per la corretta installazione del prodotto è indispensabile un 
distanziale di 3mm tra le piastrelle

Per la posa in opera vi suggeriamo di utilizzare Kerapoxy Mapei - 
Fugalite Bio Kerakoll

For a correct installation, please use a 3 mm spacer between 
the tiles

For installation we suggest you use Kerapoxy Mapei - Fugalite Bio 
Kerakoll
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METAMORFOSI SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

Materiale: gres porcellanato smaltato

Finitura: mat 

Dimensione: 10x55,3 cm

Spessore: 9 mm

Matter: glazed gres porcelain

Finish: mat 

Size: 3,9x21,77 inch

Thickness: 0,35 inch

COLORI E ASSORTIMENTO COLORS AND CHOICE

 MUSTARD MOLD DUST BLUE BLUSH CHIANTI WHITE BLACK

 ● ● ● ● ● ● ● ●

PACKING 

PCS/BOX  MQ/BOX  KG/BOX  BOX/PALLET   MQ/PALLET  KG/PALLET
PCS/BOX  SQM/BOX  KG/BOX  BOX/PALLET   SQM/PALLET  KG/PALLET

15             0.83          15.8          63                 52.29         1005



Fìttile è la nuova linea di produzione di 
rivestimenti e pavimenti in ceramica di 
piccolo formato di Ceramica Incontro srl, 
azienda produttrice di battiscopa in cera-
mica dal 1976.

Fìttile is the new small format covering 

and pavements product line of Ceramica 
Incontro srl, specialized in the production 

of ceramic skirting since 1976. 
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