


I DECORI 60x120 - 235/8”x471/4”

CHECKS BRICKS TASSELS

COLORE, EMOZIONE, ARTIGIANALITA’ 

Il colore da osservare  e da toccare, il colore che emoziona e riporta alla 
memoria una tradizione senza tempo. 
Sensi Pigmenti nasce dal desiderio  di completare il percorso di ricerca 
estetico iniziato con la serie Sensi in collaborazione tra Casa Dolce Casa 
e lo studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez ampliandone le possibilità 
progettuali.

Un delicato e preciso equilibrio di tonalità disomogenee tipiche della 
natura, in cui il colore si accumula stratificandosi, si accompagna alla 
ricerca di una superficie luminosa da cui traspare un insita cura del 
dettaglio e un appassionato gusto per l’arte della manualità. 
Ossidi, minerali e pigmenti sono gli ingredienti chiave che ci fanno 
riscoprire la bellezza dell’autenticità, come i prodotti fatti a mano ricchi 
di storia. Una collezione decorativa in cui 4 colori scelti attentamente 
riescono a coinvolgere non solo la vista e il tatto ma ognuno dei nostri 
sensi. Una materia da toccare con gli occhi e vedere con le mani.



Talcum
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Talcum checks
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Talcum bricks



Talcum tassels



COLOR, EMOTION, CRAFTSMANSHIP

We see and touch color. 
Color that thrills and brings back to mind a timeless tradition. 
Sensi Pigmenti is the crowning of the aesthetic research path started with Sensi 
collection. It is the result of a new collaboration between Casa Dolce Casa and 
Matteo Thun & Antonio Rodriguez studio expanding sensi project potential.

Color, layered in a discreet, balanced combination of natural shades, merges 
with a bright surface, showing care for details and passion for craftmanship. 
Oxides, minerals and pigments are the core elements that reveal the beauty 
of authenticity, the same beauty we can appreciate in full of history handmade 
products. Sensi pigmenti is a decorative collection characterized by 4 
carefully selected colors striking not only our sight and touch but all our senses. 
A surface we can touch with our eyes and see with our fingers.
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Clay
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Clay checks
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Clay bricks
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Clay tassels
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Sensi Pigmenti esplora il tema della vista  quale principale strumento 
percettivo capace di connettere e sincronizzare tutte le sensibilita’ di cui 
siamo in possesso. 
Avvalendosi di evoluti processi industriali è possibile riportare alla 
memoria i gesti di una artigianalita’ perduta dandogli un nuovo splendore.
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Ochre
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Ochre checks
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Ochre bricks
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Ochre tassels



Sensi Pigmenti explores the sense of sight interpreted as our main 
perception tool. It connects and synchronizes all our other faculties. 
Cutting edge production technology brings back to life the gestures of a lost 
craftsmanship, giving it new shine



Malachite
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Malachite checks
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Malachite bricks
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Malachite tassels
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