PLUS ATELIER
Tailored tile

Immagina un progetto in cui pensare al
gres porcellanato come a una tela da ricamo.
Il nostro laboratorio Plus Atelier nasce lì,
nel punto di equilibrio tra ingegneria e arte,
tra esperienza e sperimentazione.
Apre strade alla creatività su misura.
Aggiunge strati incantevoli a rivestimenti
di grandi dimensioni.
Imagine your next bold project.
What if you could use our porcelain stoneware
as an embroidered cloth? We launched
Plus Atelier studio to reach the balance
between engineering and art, experience and
experimentation. We will open fresh ways
to tailor-made creativity adding rich layers
to large slabs.
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AVANGUARDIA SENSORIALE
SENSORY VANGUARDE
Quando realizziamo un progetto, esploriamo
come le qualità di una superficie potranno
modificare la percezione e l’esperienza dello
spazio. Plus Atelier è l’unicità: colore, decoro,
materia e disegno custom-made. Quattro diverse
tessiture per portare a un altro livello l’intreccio
delicato tra ambiente e sensorialità.
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PRESTAZIONI TECNICHE
TECHNICAL PERFORMANCE
As we create new projects, we explore how
the qualities of a surface alter the way space
is perceived and experienced. Plus Atelier is
custom-made uniqueness in color, decor, material,
and design. Four different weavings bring to the
next level the delicate connection between the
environment and sensoriality.

Plus Atelier resiste all’usura, alle sollecitazioni
meccaniche, alle abrasioni, all’aggressione
dei prodotti chimici e degli sbalzi termici.
È materiale di arredo affidabile per ogni
applicazione di design: piani di lavoro, pareti
divisorie, pareti ventilate; è adatto ad ambienti
residenziali, retail, grandi opere e contract.

Plus Atelier resists damage, mechanical stress,
abrasion, chemical aggression, and temperature
changes. It provides reliable, furnishing material
for every design application: worktops, partitions,
parety facciats; it is suitable for residential,
retail, large-scale, and contract environments.

