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COLLECTION

Il transfer rappresenta l’evoluzione dei sistemi di decorazione 
che, negli ultimi anni, hanno rivoluzionato il processo di 
decorazione delle piastrelle.
Grazie a queste tecniche, la piastrella da mero elemento di 
rivestimento per pareti e pavimentazioni si è trasformata in 
oggetto di arredamento di interni e di design, grazie a pattern 
colorati.
Ogni immagine, logo, foto, disegno può essere trasferita 
mantenendo le caratteristiche tecniche del supporto ceramico in 
gres porcellanato di resistenza alle abrasioni e agli acidi. Libertà 
di espressione negli ambienti privati ed un forte potenziale di 
comunicazione nei luoghi pubblici o di rappresentanza. I transfer 
possono essere realizzati sui formati 7,5x15, 7,5x15 diamantato, 
10x10, 20x20, 10x30 e 15x15 su finitura lucida e/o matt.

Transfer is the evolution of decoration sytems which, recently, 
transformed the decoration process.
Thanks to these technics, tile is no more a mere covering element 
for walls and floors, but it becomes a real interior design part.
Any picture can be transfered keeping anyway  the technical 
features of the ceramic tile, such as resistance to abrasion and 
acids. Freedom of comunication in private places and strong 
impact in public places.
Transfer can be made on 7,5x15, 7,5x15 diamantato, 10x10, 20x20, 
10x30 and 15x15 cms tiles.
Available in glossy or matt finishing.

TRANSFER
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Grazie alla nostra tecnologia è possibile creare la tua piastrella 
unica ed esclusiva in gres porcellanato matt o lucido.
Il prodotto, realizzato con il nostro sistema, rimane stabile nel 
tempo senza subire alterazioni. È pensato per uso sia in interno 
sia in esterno; è in grado di resistere agli agenti atmosferici: 
acqua, vento, grandine, sole e non è attaccabile dagli acidi. 
La cottura avviene per terzo fuoco. Le temperature e curve del 
forno variano a seconda dei formati utilizzati.

Thanks to our transfer technic, you can create your unique and 
exclusive tile, both in mat and glossy finishing.
The product, planned for both in and outdoor use, is anti-
acid,  resists  to any weather conditions and doesn’t suffer any 
change over time.
It’s produced by third firing which temperatures vary according 
to tile size.

Unico ed esclusivo

PROGETTO BY: 
Karina Eibatova
www.karinas.art
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20x20  8”x8” . LUCIDO

Matt&Lucidi

TRANSFER



10x10  4”x4” . MATT
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BURGES BURGES
REVERSE

BUTTERFIELD EASTLAKE PUGIN

5x5
2”x2”

10x10
4”x4”

FULL BODY R10 A+B

DECOR COLLECTION

Transfer

La tecnica del transfer applicata al nostro Full Body R 10 A+B nel 
colore di fondo bianco per eccellenza il fluoro.
5 decori storici e vintage dal gusto retrò ma molto trendy.
Ideali per creare i vostri pavimenti esclusivi e personalizzati, 
semplicemente abbinati alla nostra gamma in tinta unita in gres 
porcellanato tutta massa.

Our transfer technic is applied also to our Full Body R10 a+b 
Fluoro, the pure white which enhances the five black patterns 
with their vintage, but trendy taste.
Make your floor a unique piece, matching your favourite decor 
with our full body plain collection.
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5x5  2”x2” . FULL BODY 20x20  8”x8” . FULL BODY

BURGES
TRANSFER

GRES GRES
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