
I-DESIGN



In FuoriFormato per la prima volta il gres di grandi dimensioni incontra l’esplosione 
del colore, la creatività del disegno e l’estro della decorazione.

Intrecci cromatici, relazioni tra forme e nuove visioni estetiche in grande formato permettono alla creatività e 
all'arte di entrare nella realtà quotidiana e di esaltare gli spazi rendendoli unici e fortemente caratterizzanti.
Oltre ad offrire un catalogo con un’ampia gamma di proposte, FuoriFormato consente al progettista una forte 
personalizzazione del progetto in un’ottica di unicità e customerizzazione. Geometrie diverse, eclettismo e colore 
puro scandiscono il ritmo delle superfici attraverso soggetti informali densi di materia

For the first time in the ceramic industry, FuoriFormato offers the perfect blend between design creativity, 
decorations, and an explosion of  colours on large format ceramic slabs.

Art and creativity step into our daily life through new colour combinations, playing with shapes and unprecedented 
aesthetical visions. Thus, living spaces are enhanced, becoming outstandingly unique.
FuoriFormato does not offer only a wide range of beautiful products, but also an opportunity to customise and make 
interior designers’ projects truly unique. Various geometries, eclecticism and pure colour are painted on surfaces using 
the richest ceramic materials.



3

I-DESIGN
  

L’eccellenza tecnica di Target ceramics si materializza in una collezione di lastre con texture tridimensionale per 
dare personalità, poliedricità, valore ad ogni progetto.

Gli ambienti si vestono di unicità grazie a trame, orditi, interpretazioni ton sur tone in grado di esaltare al meglio 
le caratteristiche estetiche della lastra.
La collezione si compone di 6 pattern colorati e metallizzati spessore 6 mm per soddisfare molteplici gusti e 
richieste dal mondo dell’arredo e del design.
Texture geometriche, patchwork grafici e inaspettate composizioni decorative che si sposano perfettamente con 
le tinte unite metallizzate di I-Colours.

Target’s excellent technical skills take shape in a slabs Collection with a three-dimensional texture, giving character, 
variety and making any project precious.

Spaces become unique, thanks to wefts, weaves, tone-on-tone interpretations best enhancing the slab’s aesthetics.
The collection comes in 6 coloured and metallic patterns of a 6 mm thickness and can satisfy a wide range of demands 
and different styles, for interior design and furnishing.
Geometrical texture, graphic patchworks, astounding decorative compositions which are perfectly coordinated with the 
entire line of I-Colour metallic solid-colours.



TARGET ceramics for Interior Design.
Space for creativity.

I-Design possible uses make any project highly customizable. 
Our materials represent an unprecedented, innovative interior 
design solution to make any space unique and exclusive. 
Combining I-Design with I-Colours gives the chance to customize 
spaces creating more complex and coherent projects, in all the 
decorative aspects. 
The power of expression bursts.

TARGET ceramics for Interior Design. 

Spazio all’immaginazione.

Le possibilità applicative di I-Design rendono ogni progetto 
ancora più personalizzabile. I materiali offrono una 
possibilità nuova e innovativa al mondo del design di rendere 
ogni ambiente unico ed esclusivo.
La possibilità di personalizzare gli spazi combinando I-Design 
a I-Colours permette di creare progetti più complessi e 
coerenti nei vari aspetti decorativi. 
Con I-Design le opportunità di espressione si moltiplicano.

I-desIgn
tavoli / tables: lino black

I-colours
rivestimento / wall: mika nero, smalto senape, smalto antracite
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   I-desIgn
      rivestimento / wall: incastri grigi
      I-colours 
      piano / plan: metallo argento

   I-desIgn
      lisca bronzo
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  I-desIgn
    ante / doors: geometria gold
    I-colours
    top: metallo-oro
    mulan
    rivestimento / wall 
    pavimento / floor: tortora

    I-desIgn
 tavolino / small table: verde acqua
     I-colours
     pavimento / floor: metallo bianco

   I-colours
 smalto grigio
      I-desIgn
 incastri grigi
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Create your space

I-DESIGN

spessore 6 mm
thickness 0,24” inch

RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO
SKID RESISTANCE 

RIVESTIMENTO / WALL
R9 DIN 51130
DIN 51130 
DCOF bOT 3000 > 0,42

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
RESISTANCE TO DEEP ABRASION

RIVESTIMENTO / WALL
CLASSE pEI 4
ISO 10545-7

DESTINAZIONE D'USO
INTENDED USE

RIVESTIMENTO / WALL
RE Interno / Indoor
Esterno / Outdoor

120x280 cm
48”x111” inch

le misure sono personalizzabili
customizable sizes

COLLEzIONE INTERNO E 
ESTERNO

InDOOR AnD OuTDOOR 
COLLECTIOn

pOSSIbILITà DI 
pERSONALIzzARE A 360°

ThE COLLECTIOn IS FuLLy 
CuSTOmIzAbLE

pRODuzIONE NEL 
RISpETTO DELL'AMbIENTE

EnVIROnmEnTALLy 
FRIEnDLy pRODuCTIOn

RIDIMENSIONAMENTO
DELLE IMMAGINI

RESIzAbLE GRAphICS upOn 
REquEST

CARATTERISTICHE TECNICHE — TECHNICAL FEATURES 

VANTAGGI — ADVANTAGES 

FORMATI — SIZES

pER RIVESTIMENTI DI
ARREDI E COMpLEMENTI

DESIGnED FOR ITEmS OF 
FuRnITuRE

SISTEMA DI COTTuRA BREVETTATO
PATENTED FIRInG SySTEm

N. 102016000071139
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tondi lino
cod. 0148745

tondi lino base
cod. 0148435

tondi tortora
cod. 0148746

tondi tortora base
cod. 0148436

tondi verde acqua
cod. 0148437

tondi verde acqua base
cod. 0148747

lisca bronzo
cod. 0148755

lisca argento
cod. 0148438

lisca nero
cod. 0148756

lino tortora
cod. 0148753

lino grey
cod. 0148754

lino black
cod. 0148439

geometria gold
cod. 0148748

geometria light blue
cod. 0148749
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incastri beige
cod. 0148750

tessuto argento
cod. 0148757

incastri grigi
cod. 0148751

incastri cipria
cod. 0148433

tessuto nero
cod. 0148758

incastri azzurri
cod. 0148434 

incastri bianchi
cod. 0148752

tessuto oro
cod. 0148759

I-DESIGN
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I-desIgn
incastri azzurri
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RESISTENZA 
ALLE 

MACCHIE

RESISTAnCE 
TO STAInS

RESISTENZA 
ALLO 

SCIVOLAMENTO

SKID 
RESISTAnCE

ASSORBIMENTO
D’ACQUA

WATER 
AbSORpTIOn

RESISTENZA 
ALL’ABRASIONE

RESISTAnCE 
TO DEEp 

AbRASIOn

RESISTENZA 
AL GELO

FROST 
RESISTAnCE

RESISTENZA 
AGLI 

SBALZI
TERMICI

ThERmAL 
ShOCKS 

RESISTAnCE

RESISTENZA 
AGLI

ATTACCHI 
CHIMICI

RESISTAnCE 
TO ChEmICAL 

ATTACKS

RESISTENZA 
ALLA 

FLESSIONE

bEnDInG 
STREnGTh

Pesi e imballi — Weights and packaging

Specifiche tecniche — Technical specifications

desTInaZIone d’uso — INTEDED USE

r I 

RIVESTIMENTI INTERNI

INDOOR WALL TILES

r e 

RESIDENZIALE
Ambienti abitativi: zone giorno / notte,

camere d’albergo.

RESIDENTIAL
Day / night area, hotel rooms.

c l 

COMMERCIALE LEGGERO
Ambienti sottoposti a sollecitazioni a medio traffico. 

Ambienti pubblici, uffici, ristoranti, negozi,
halls di alberghi.

LIGHT COMMERCIAL
Environments subject to medium pedestrian

traffic solicitations. 
Indoor public environments, offices, restaurants,

shops, hotel’s halls.

DESTINAZIONE
D’USO

InTEnDED
uSE 

Le collezioni Target ceramics si arricchiscono di una peculiarità unica ed esclusiva: i colori 
risultano più brillanti e più resistenti nel tempo grazie al brevetto italiano che permette di 
cuocere le lastre a caldo dopo la decorazione.

The Target ceramics collections are enriched with a unique and exclusive peculiarity: the colors are 
brighter and more resistant over time thanks to the Italian patent that allows the slabs to be fired 
after decoration.

sIsTema dI coTTura breveTTaTo / paTENTED fIrINg SySTEm N. 102016000071139

I-desIgn
RIVESTIMENTO

WALL

Gres porcellanato
porcelain Stoneware

GA GLb GHb
ISO 10545.13

CLASSE 5
ISO 10545.14

0,08%
ISO 10545.3

1350 N
ISO 10545.4

R9
DIN 51130

CLASSE pEI 4
ISO 10545-7

RESISTANT
ISO 10545.12

RESISTANT
ISO 10545.9

re
Interno
Indoor

Esterno
Outdoor

FormaTo
SIzE

lasTra
SLAb

cassa
CASE

cavalleTTo
A-FRAMES sPessore

THIKNESS

PZ
pCS

mQ
SQM

Kg
KG

PZ
pCS

mQ
SQM

Kg
KG

PZ
pCS

mQ
SQM

Kg
KG

I-desIgn
120x280 cm 

48”x111” inch 1 3,360 48,300 20 67,200 966 44 147,840 2.125,200
6 mm

0,24” inch
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I colori riprodotti su stampa, sono da ritenersi puramente 
indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed 
ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della 
stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono 
subire variazioni.

Colors reproduced on printed catalogs are purely indicative.

The tables with the data referred to the content per box and 
to the packing weight  are updated at the catalogue printing 
time; therefore the listed data can be altered.



Target S.r.l.

Via del Crociale, 69

41042 Fiorano Modenese (MO)  —  Italy

Tel. +39 0536 405150 —  info@targetceramics.com

www.targetceramics.com
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