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II gres porcellanato Marazzi materiale 
dalle performance straordinarie, integra 
tecnologie di produzione sempre 
più sofisticate, ampliando formati, 
geometrie e possibilità di progettazione. 
Dall'effetto pietra, con forme razionali 
per un intervento di recupero, al farge size, 
a una collezione evanescente e mutevole, 
ispirata alla tradizione orientale, 
il cui decoro antico e simbolico valorizza 
il materiale senza prevalere 
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In questa pagina, 
la collezione Grande 
di Marazzi disponibile 
nei due formati 120x120 
e 120x240 cm, spessore 
6 mm con finitura effetto 
marmo e cemento, è ideale 
per rivestire pavimenti e pareti 
di ambienti interni ed esterni. 
Le lastre, sagomate su misura, 
possono inoltre divenire 
un vero e proprio elemento 
di arredo per personalizzare 
tavoli, porte scorrevoli, soffitti, 
quinte e pareti retroilluminate 
o anche, grazie alla loro 
leggerezza, essere utilizzate 

per rivestire ambienti 
inusuali come gli interni 
degli yacht Nella pagina 
accanto, la facciata ventilata 
della palazzina G, realizzata 
nellùmbito dell'intervento di 
recupero nell'Area Martinelli 
di Morbegno, per la quale 
Antonio Citterio e Patricia 
Viel hanno scelto il gres 
effetto pietra di Mystone 
Gris Fleury di Marazzi, 
che prende ispirazione 
da una pietra caratterizzata 
da una variazione di tonalità 
e da piccole inclusioni 
materiche. 

Marazzi intensifica ulteriormente il dialogo con architetti e designer 

offendo collezioni sempre più flessibili in termini di possibilità 

realizzative per ogni tipologia di progetto, sia residenziale che 

contract. Esemplificativo l 'intervento di Antonio Citterio e Patricia 

Viel mirato a riqualificare un'ampia zona produttiva da tempo 

abbandonata , l'Area Martinelli, le cui nuove architet ture si fondono 

nel tessuto storico-urbanistico-naturalistico di Morbegno, alle 

porte della Valtellina. Tra le costruzioni protagoniste, la palazzina 

G, dalle forme geometriche razionali, si connota per la facciata 

ventilata articolata da un gioco di pieni e vuoti e da un'inedita 

metrica di rivestimento, realizzata at traverso una ripartizione 

scadenzata del multiformato Mystone Gris Fleury di Marazzi. La 

collezione Mystone è risultata la soluzione ideale per i progettisti 

che desideravano riappropriarsi della tradizione d'impiego della 

pietra nell'architettura senza rinunciare alle performance tecniche 

del gres porcellanato, disponibile anche in grandi formati Marazzi 

presenta inoltre Grande, un progetto nato per esplorare nuove 

frontiere delle superfici in gres porcellanato e per ampliare le 

possibilità di progettazione e di personalizzazione con un materiale 

s t raordinariamente duttile, resistente, persino leggero. Grande il 

formato, 6 millimetri lo spessore, effet to marmo e cemento le finiture 

disponibili, per una collezione di lastre in gres porcellanato con cui 

rivestire superfici piane orizzontali e verticali, dagli elementi d 'arredo 

alle facciate degli edifici, indoor e outdoor, e creare infinite soluzioni. 

Grandi anche le possibilità di personalizzazione - tagli e sagome a 

misura, decorazioni laser e digitali, mosaici - per incontrare ogni 

esigenza di progetto, sia in ambito residenziale che commerciale 

(negozi, ristoranti, bar, hall di hotel). 
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Marazzi presenta Grand Carpet la nuova innovativa, evocativa ed 

evanescente collezione di gres porcellanato ideata da Antonio Citterio 

e Patricia Viel. Propone un disegno frammentato, dalla percezione 

indefinita e mutevole, che mantiene un tono di fondo, ma attribuisce 

identità e riconoscibilità agli spazi, rafforzando il progetto in cui viene 

inserito. Il decoro, antico e simbolico, valorizza il materiale senza 

prevalere. Par tendo dal gres ceramico, materiale dalle performance 

straordinarie, resistente, neutro, sano, riciclabile, la cui superficie può 

evocare e restituire effetti visivi senza limiti di applicazione, i progettisti 

h a n n o cercato nella tradizione decorativa orientale u n tema di disegno 

che potesse valorizzare il grande formato della lastra e la na tura calda 

della pasta ceramica."Grand Carpet contamina il disegno del tappeto 

orientale con la tradizione Kolam di decoro effimero a pavimento 

con il riso, ma anche con il Mehindi, il tatuaggio temporaneo rituale 

indiano", spiegano Antonio Citterio e Patricia Viel. "Il decoro antico, ma 

non permanente, capace di rafforzare ed evocare il senso del luogo e 

onorare un rito di appartenenza, è per noi molto coerente con lo scopo 

di valorizzare un materiale senza che il decoro per sé prevalga sulla 

materia". Grand Carpet, progetto di grande complessità, realizzato 

grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, discende dalle lastre 

in grès 150x75 cm che hanno dato vita all'installazione Augmented 

Surface nell'ambito della mostra-evento Interni Material Immaterial. 

"La scala ingigantita, la f rammentazione del disegno, la versatilità della 

composizione geometrica delle parti che non necessar iamente devono 

ricomporre una figura, suppor tano il tema di un decoro simbolico", 

spiegano i progettisti, "Il disegno si manifesta at traverso un grafismo 

contemporaneo per punti, retino di s tampa o pixel, diventa percezione 

evanescente e mutevole secondo il punto di vista, non statico". 
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La nuova collezione in gres 
porcellanato Grand Carpet 

design Antonio Citterio 
Patricia Viel di Marazzi 

proposta in due colorazioni 
Sand e Smoke, disponibili 

in 6 pattern ciascuna, 
è ideale per rivestire superfici 
indoor e outdoor, orizzontali 

e verticali, sia in ambite 
reslcenziale che contract 

Sopra (foto Tiziano Sartorio 
styling Alessandro Pasinelli) 
e, a destra, la finitura Sand. 

Sotto (foto Fabrizio Bergamo 
perBftB Italia) e nella pagina 

accanto (foto Fabr izio 
Bergamo perB&B Italia) 

la finitura Smoke. 


