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COPERTINA / COVER
CONTRACT, rivestimento / covering HEXA 1 Nero, HEXA 1D Nero, HEXA 2 Bianco, HEXA 2D Bianco, HEXA 9 Rosso, HEXA 9D Rosso, HEXA 10 Giallo, 
HEXA 10D Giallo, HEXA 12 Verde, HEXA 12D Verde, HEXA 14 Blu, HEXA 14D Blu (cm 15x17 - 5 57/64” x 6 11/64”). 2



Un percorso di ricerca estetica e tecnica in una 
prospettiva di contemporaneità. Il supporto ceramico in 
monoporosa in pasta bianca esalta a pieno il colore delle 
tinte unite della collezione mentre il formato diamantato, 
squisitamente in stile retrò del ‘900, permette di ispirarsi 
alla decorazione d’interni tipica delle Metrò di Londra e 
Parigi con quella inusuale grinta “POP”.

Una collezione di piastrelle ceramiche in pasta bianca 
a tinta unita con finitura lucida per una straordinaria 
profondità di colore. La vera protagonista della collezione 
è sicuramente la luce. La superficie perfettamente liscia è 
particolarmente lucida e sensibile ad ogni fonte luminosa. 
Il colore uniforme, profondo alla vista, è il risultato di 
una composizione dinamica di luce e pigmenti, capace 
di trasformare la sua estetica con il susseguirsi delle ore 
del giorno, contaminandosi di riflessi e sfumature. La 
particolare forma esagonale e la potenza d’espressione del 
colore insieme alla capacità riflettente della finitura lucida, 
rende Hexa perfetta per dare volume e movimento 
all’architettura. 

La collezione Hexa presenta il formato 15x17cm con 
spessore 8,5 mm per la versione  liscia mentre la versione 
diamantata raggiunge uno spessore di 12 mm.
Hexa rappresenta due soluzioni innovative nella 
progettazione del colore per la decorazione d’interni 
dando la possibilità ad architetti ed interior designers di 
creare armoniosi giochi caratterizzati da un’alternanza 
della struttura liscia con quella diamantata. Le nuances 
mescolate tra di loro oppure utilizzate in grandi campiture 
uniformi, riescono a dare ai creativi dell’architettura la 
massima libertà di espressione, permettendo di realizzare 
composizioni scenografiche dove colore, luce e riflessi 
diventano assoluti.

A journey of aesthetic and technical research in a modern 
perspective. The ceramic substrate in monoporosa white 
body fully enhances the solid colors of the collection 
while the diamond version, exquisitely in the retro style of 
the ‘900, allows interior decoration to be inspired by the 
typical of the London and Paris Metrò with the unusual 
“POP” feel.

A collection of plain white-body ceramic tiles with a 
glossy finish for an extraordinary depth of color. The 
real protagonist of the collection is definitely the light. 
The perfectly smooth surface is particularly shiny and 
sensitive to any light source. The uniform color, deep to 
the eye, is the result of a dynamic composition of light 
and pigments, capable of transforming its aesthetics with 
the changing of the hours of the day, contaminating itself 
with reflections and shades. The hexagonal shape and the 
power of color expression together with the reflective 
capacity of the glossy finish, makes Hexa perfect for 
giving volume and movement to architecture.

The Hexa collection in 15x17cm sizes is 8,5 mm thickness 
for the flat version, while the diamond version reaches a 
thickness of 12mm.
Hexa represent two innovative solutions in the design 
of color for interior decoration giving the possibility to 
architects and interior designers to create an alternation 
of the smooth structure with the diamond one. The 
shades mixed with each other or used in large uniform 
backgrounds, gives the maximum freedom of expression, 
allowing the creation of scenographic compositions 
where color and light become absolute.

HEXA

Composizioni di luce e colore 
Light and colour compositions 
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“I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti 
delle emozioni.” 
Pablo Picasso

“Colors, like features, follow the changes of the 
emotions.” 
Pablo Picasso
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“Colors, like features, follow the changes of the emotions.” 
(Pablo Picasso)

Nelle pagine precedenti/On the previus pages
CUCINA / KITCHEN rivestimento / covering HEXA 10 Giallo, HEXA 10D Giallo  (cm 15x17 - 5 57/64” x 6 11/64”). 

HEXA
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BAGNO / BATHROOM, rivestimento / covering HEXA 1 Nero, HEXA 1D Nero, HEXA 2 Bianco, HEXA 2D Bianco  (cm 15x17 - 5 57/64” x 6 11/64”). 

“Colors, like features, follow the changes of the emotions.” 
(Pablo Picasso)
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CONTRACT, rivestimento / covering HEXA 12 Verde, HEXA 12D Verde, HEXA 14 Blu, HEXA 14D Blu (cm 15x17 - 5 57/64” x 6 11/64”). 
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HEXA 1 Nero

HEXA

HEXA10 Giallo

HEXA 9 Rosso

HEXA14 Blu

HEXA 2 Bianco

HEXA12 Verde

Spessore / Tickness:  8,5 mm (21/64”)cm 15x17 (5 57/64” x 6 11/64”)

17 cm

8,5 cm

0,85 cm

15
 cm
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HEXA D

HEXA 1D Nero

HEXA10D Giallo

HEXA 9D Rosso

HEXA14D Blu

HEXA 2D Bianco

HEXA12D Verde

cm 15x17 (5 57/64” x 6 11/64”) Spessore / Tickness:  12 mm (31/64”)

17 cm

8,5 cm 1,2 cm

0,85 cm

15
 cm

Collezione di piastrelle da rivestimento d’interni, realizzata 
in monoporosa in pasta bianca (E>10%, Gruppo BIII GL EN 
11411 Appendice L), composta da sei colori lucidi declinati 
nelle strutture – 15x17 cm liscio spessore 8,5 mm e 15x17 cm 
diamantato spessore 12 mm.

Collection of glazed white body porous single-fired wall tiles 
(E>10%, Group BIII GL EN 14411, Appendix L) for interiors 
composed of six glossy colours available in two structures – 
15x17 cm, 8,5 mm thickness flat and 15x17 cm 12 mm thickness 
diamond version.



www.ceramicabardelli.com
@ceramicabardelli

Milano Italia
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