


fiori grandi





I fiori son sempre stati il motivo ed 

il tema onnipresente delle 

decorazioni vietresi, per questo le 

collezioni in ceramica sono spesso 

ispirate ad essi. 

Fiori Grandi nasce su una generosa superficie che 

amplifica i soggetti decorati, donandogli una 

particolare flessibilità nell’uso dell’architettura 

domestica.

Oltre ai classici bagno, cucina e pavimenti, il 

grande formato può andare in spazi ed ambienti, 

che arricchiti dal decoro, donano particolare 

risalto alle superfici che rivestono, creando 

atmosfere dal sapore caldo ed accogliente.

Quindi quasi un modo tutto nuovo di concepire 

l’uso della piastrella ceramica, facendola divenire 

una finitura d’arredo. 

La naturale vocazione di questo formato è nelle 

pavimentazioni dove riesce ad offrire il meglio di 

se stesso. Sul bellissimo formato 53x53cm è un 

trionfo, un tripudio di diafane colorazioni che 

danno vita a magiche composizioni floreali, le 

quali trovano molteplici campi d’impiego 

nell’arredo abitativo moderno.

I decori sono realizzati con gusto e stile che 

prevede nuovi abbinamenti cromatici, 

decisamente di sapore molto contemporaneo per 

architetture urbane e mediterranee.

The flowers have always been the 

main theme of  the Vietri 

decorations, for this reason the 

ceramic collections almost always 

are inspired by them. 

Fiori Grandi has been created on a big surface 

which amplifies those decorated subjects, 

giving a particular flexibility in using them in 

the domestic architecture. 

So together with the classical bathrooms, 

kitchens and floors, the big size can be used in 

environments, which are enriched by the 

decoration, giving prominence to these 

surfaces, creating warm and pleasant 

atmosphere.

Almost a new way of  considering the use of  the 

ceramic tile, making it become a finishing touch 

furnishings. 

The natural vocation of  this big size is 

obviously on the floors, its best expression. The 

beautiful size 53x53cm  is a triumph, a galaxy 

of  diaphanous colours that create magical 

flowers compositions for wall and 

floor use, suitable in the modern interior design.

The decorations are realized with taste and 

style, considering new colours combinations, 

with a very contemporary taste for urban and 

Mediterranean architectures.
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Torvillo

fiori grandi53x53

Tordigliano
Lilla, Prugna, Verde Certosa, Verde Ramina

Azzurro, Rosso, Verde Certosa, Rosa
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Preazzano

Moiano
Avana, Vanario

Grigio, Lilla
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Cantone

Arorella
Blu, Rosa, Rosso

Arancio, Rosa, Verde Marcio
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Calitta

Montechiaro

Arancio, Lilla, Verde

Turchese, Verde Marcio, Grigio
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Quisisana

Sirenuse
Biscotto, Vanario

Avana, Turchese
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Marcigliano

Arola

Avana, Nero

Lilla, Manganese
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