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beyond nature



NATURA
La materia naturale per la sua bellezza, la sua durata, ed il suo calore supera la volubilità 
delle mode e si associa all’immagine del tempo secondo un carisma intramontabile.
“Natura” di Keradom è una materia meravigliosa, un gres porcellanato tenace, lavorato 
industrialmente ma con una cura artigianale maniacale per rilevarne le ampie potenzialità 
espressive e funzionali. Si tratta della soluzione più completa e performante non solo 
per l’arredamento interno, ma anche per l’outdoor living grazie alle sue elevate qualità 
tecnico-estetichee che ne fanno il materiale perfetto per ogni tipo di spazio.

NATURA
The natural material for its beauty, its duration, and its heat overcomes the fickleness of 
fashions and is associated with the image of time according to a timeless charisma.
“Natura” by Keradom is a marvelous material, a tenacious porcelain stoneware, industrially 
worked with an obsessive craftsmanship to reveal its wide expressive and functional 
potential. This is the most complete and performing solution not only for the interior design, 
but also for the outdoor living thanks to its high technical-aesthetic qualities, which make it 
the perfect material for every type of space.

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONE D’USO - USE

H

NATURA

16x40 - 6”x16”

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

V4

Riv./Wall Natura Artico
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Riv./Wall Natura Deserto
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Riv./Wall  Natura Tropical

NATURARiv./Wall  Natura Terra
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NATURA
Riv./Wall Natura Lava

Pav./Floor Nativa Bianco  12,5x25
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16x40 - 6”x16”

NATURA

16KNAAR Natura Artico 501 Q

16KNATE Natura Terra 501Q

  16KNANE Natura Neve 501       Q

16KNAGI Natura Giungla 501Q

16KNADE Natura Deserto 501Q

16KNATR Natura Tropical 16KNAPE Natura Perla501 501Q Q

  16KNALA Natura Lava 501Q

DESIGN REGISTRATO (UE) ®
EU REGISTERED DESIGN ®

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

V4

Formato (cm)
Size (inches)

Spessore
Thickness
mm

Pz/collo
Pcs/Box

Mq/collo
Sqm/Box

Kg/collo
Kg/Box

Collo/pal
Box/pal

Mq/pal
Sqm/pal

Kg/pal
Kg/pal

16x40 - 6”x16” Min. 9
Max 15 12 0,77 17,4 60 46,2 1060 

Angolo Incollato
External Corner

Min. 9
Max 15 6 - 8,80 36 - 340

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

ANKNAAR Angolo Natura Artico
ANKNANE Angolo Natura Neve 
ANKNATE Angolo Natura Terra
ANKNAGI Angolo Natura Giungla 

ANKNADE Angolo Natura Deserto
ANKNALA Angolo Natura Lava
ANKNATR Angolo Natura Tropical
ANKNAPE Angolo Natura Perla

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES
*ANGOLO ESTERNO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

20P

*Disponibile anche nel formato / Also available in:  cm  25x14x16 h - 9,5”x5,5”x6” h

16 cm - 6”

32 cm - 12,5”
7 cm - 3”
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Riv./Wall  Natura Terra e Natura Neve

12 13 



Riv./Wall Natura Giungla
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Riv./Wall Natura Perla

NATURA Riv./Wall Natura Neve
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Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo BIa - GL
Conforms to standard EN 14411 annex G  group BIa - GL CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di 
Keradom srl hanno lo scopo di dare un’indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto 
a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione. 

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of 
figures recorded within a span(determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figu- res of a 
certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure. 

TONALITÀ MISCELATE / SHADING VARIATIONS

ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

V1

VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION

V2

VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION

V3

VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

V4

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

VANTAGGI / ADVANTAGES 
Elevate prestazioni tecniche ed un’estetica raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La facilità di posa ne 
riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile pulibilità agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale.  / High 
technical performance and refined aesthetics allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. Easiness of installation reduces time 
and cost of application, while the easy-cleaning features enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

RESISTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

INGELIVO
NO FROST

ANTISCIVOLO
ANTISLIP

RESISTE ALL’USURA
WEAR RESISTANCE

COLORI STABILI
COLOR STABLE

ECOLOGICO E NATURALE
ECOLOGICAL AND NATURAL

INATTACCABILE DAGLI ACIDI
CHEMICAL RESISTANCE

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

FACILE DA POSARE
EASY TO LAY

SUGGERIMENTI DI POSA / INSALLATION TIPS

SUGGERMIENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm.
Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we racommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2”-4”).
Variable grout-line size, in order to mantain the laying modules. 

16x40 - 6”x16”  .  16x42 - 6”x16”

SINO

16 cm
A

40 / 42 cmB

Per una corretta posa si consiglia di partire dall’angolo del muro. 
Iniziare la posa alternando il pezzo jollato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jollato b (lng. 16 cm 
circa) ricavato dal “pezzo A”.

To guarantee proper laying, we reccomended you to start from the corner of the wall. 
Start by alternating the jolly tiles a (lenght: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (lenght: approx. 16 cm) 
obtained from “piece A”.

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM

A
B

NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e 
se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad 
acqua.

NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, 
using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

BUILDING THE FUTURE
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BUILDING THE FUTURE

KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy
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 + 39 0522 999377
 + 39 0522 621750
 info@keradom.it
 www.keradom.it
 keradom
 keradom
 keradomsrl
 keradom


