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Tutto é iniziato con un motivo....

Con un motivo ispirato ai riflessi impeccabili della 
natura sapientemente realizzato come un gioiello 
per 4,5 miliardi di anni da parte della Terra stessa.

  Tutta l'arte è un'imitazione della natura.
                       Lucius Annaeus SENECA
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Quando si tratta di colore, forma e consistenza, il 
patrimonio naturale italiano è l'ispirazione perfetta per 
Majorca Tiffany. Le mari, rocce e foreste sono gli elementi 
creativi che aggiungono eternità alle nostre collezioni 
speciali con tutta la loro vitalità. Ognuno è più unico 
dell'altro ed è il lavoro di una storia di 4,5 miliardi di anni.

Ispirandosi ai riflessi millenari delle meraviglie naturali 
italiane con le sue ricche bellezze che il mondo concede 
privilegio durante la loro creazione Majorca Tiffany dà 
vita ai suoi disegni in ceramica attraverso le loro texture 
accattivanti modellate dall'amore fiabesco della notte e del 
giorno ed i caratteri unici acquisiti dai tocchi delle stagioni.

La natura italiana nel respiro della ceramica

I nostri modelli impeccabili e l'estetica materica hanno preso 
vita nelle nostre ceramiche, ispirati dalla natura unica 
dell'Italia e stimolando i nostri impulsi artistici.

Ceram
ica Estetica Italiana
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Majorca Tiffany: una forza di design 
accattivante che porta la consistenza e il 
patrimonio della natura negli spazi abitativi;

Pur coniugando la perfetta comprensione estetica portata 
dall'Italia, patria di paesaggi unici, a cui siamo legati con 
passione, con la tradizione della ceramica, Maiorca Tiffany attira 
l'attenzione con il suo carattere distintivo sin dalla sua 
fondazione. È conosciuta ogni giorno sempre di più nel mercato 
globale, cresce con la forza di mani esperte e aumenta i suoi 
nuovi investimenti nel mercato globale intensificando i suoi 
passi innovativi. La storia delle nostre ceramiche ispiratrici, che 
porta l'arte unica della natura in ogni area che tocca, inizia a 
Sassuolo, in Italia, nel 1966. E oggi continua a plasmare le 
tendenze del mercato con le sue ceramiche che portano la 
perfezione dell'estetica italiana.
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La natura non si stanca di progettare paesaggi 
unici,e anche noi continuiamo a produrre con tutte 
le nostre forze, ispirandosi dalla sua eternità! 

Dietro le nostre collezioni speciali, che sono il riflesso dell'eleganza, 
dell'estetica e della nobiltà con il loro splendore e bellezza, abbiamo un team 
forte che lavora senza sosta oltre ai tocchi artistici della natura.

Un team che lavora con passione per portare il respiro della natura nei vostri 
spazi abitativi
Dai nostri designer al nostro team di vendita, dal nostro personale di produzione al 
nostro personale direttivo, ciascuno dei nostri dipendenti è un mosaico unico che 
rappresenta il forte spirito della nostra famiglia. Siamo sempre più orgogliosi del 
nostro personale, che continua a produrre senza sosta in modo che un grande sforzo 
vi raggiunga con una comprensione di qualità superiore.

Un impianto di produzione high-tech che unisce tradizione artigianale e 
innovazione
Facciamo la differenza con i nostri dispositivi all'avanguardia nei nostri impianti di 
produzione completamente integrati nell'ambito della produzione speciale o in stock, 
per soddisfare le esigenze dei clienti.

Combinazioni creative come gallerie d'arte nei vostri spazi abitativi 
Per noi ogni nostra ceramica è un riflesso unico dell'estetica italiana. I nostri progetti, 
sviluppati in collaborazione con i nostri designer e architetti con la loro visione 
innovativa, creano spazi abitativi armoniosi con uno splendore che farà invidia a tutti 
i visitatori. Siamo felici di creare storie soggettive che uniscono ogni pezzo unico con 
una nobile armonia.
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Il nostro prodotto ispirato alla 
regione Calabria che coniuga 

sapientemente natura e architettura 
e completamente adatto agli spazi 

interni ed esterni è pensato per chi 
vuole ottenere uno stile moderno, 

elegante ed efficace.

SERENITY

Dimensioni
30x90

REC/FL/TP V3
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AMANI BRONZE

Il nostro prodotto che possiede 
l'armonia delle meraviglia bronzee 
della citta' rossa,Bologna…
Per chi vuole portare nei propri 
spazi abitativi il tocco artistico 
della Fontana del Nettuno, il 
simbolo della città.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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ARTECH ANTRASIT

ARTECH GREY

La nostra collezione di prodotti, che crea 
effetti lussuosi con i suoi accenti forti e si 
compone delle selezioni più eleganti, dà 
vita alle accattivanti sfumature di grigio 

con la tavolozza dei colori impeccabile di 
Monte Sagro.

ARTECH

ARTECH WHITE

Dimensioni
60x120

REC/TP V3 M
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BLACK CALACATTA

Ispirato dalla magnificenza del 
Monte Bianco, l'impressionante 
bellezza dell'Italia, il nostro 
prodotto fa dei dettagli nobili e 
sofisticati il fulcro dello spazio 
abitativo.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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Ispirato ai paesaggi mozzafiato di 
Sistiana, il nostro prodotto, che 

ha tracce sofisticate in ogni 
dettaglio, grazie alla sua 

imponenza nobile e ingenua crea 
spazi perfetti.

CIELO

majorcatiffany.com

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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CORTILE NERO

CORTILE SILVER

Il nostro prodotto, che ha tocchi 
diversi con la sua forma semplice, 
estetica e stratificata, rivela tutti i bei 
dettagli grazie alla sua ingenuità che 
incontra il Lago di Como.

Dimensioni
60x120

REC/TP V3

CORTILE
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il nostro prodotto ispirato dalla 
cultura italiana che da secoli guida 

l'arte è ideale per spazi abitativi 
senza tempo.

DOLOMITI BIANCO

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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Il nostro prodotto dotato di 
un'aritmetica di elevata dose 
estetica che aggiungerà carattere 
agli spazi interni ed esterni 
Incorpora le linee mistiche della 
Madonna della Corona nel suo 
design senza tempo.

LARVIK

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana



30
31

majorcatiffany.com

Ce
ra

m
ic

a 
Es

te
tic

a 
It

al
ia

na

Sviluppato con l'estetica 
inseparabile di architettura e 

design, il nostro prodotto è ideale 
per creare spazi suggestivi con le 
affascinanti atmosfere di Sepino, 

l'antica città d'Italia.

LUMINA

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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Il nostro prodotto, che 
trasferisce le linee naturali 
della Toscana ai colori con 
un approccio delicato, è 
stato pensato per chi vuole 
vedere la naturale eleganza 
del marmo nella ceramica.

MARBLEFALLS

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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MAREA

Ispirato ai colori vivaci di Bogliasco, 
il paradiso nascosto d'Italia, il 
nostro prodotto ha un design 

compatibile con stili diversi per chi 
vuole creare composizioni 

accattivanti.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Il nostro prodotto, che abbiamo 
progettato con la nostra passione 
per le trame delle opere 
impeccabili che portano le nostre 
anime al Rinascimento, porta alla 
decorazione il valore sorprendente 
dei musei vaticani.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

MARMAROS
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MILOS

Il nostro prodotto, che trasferisce 
nella ceramica la perfezione 

bianca di Alberobella, uno dei 
tesori nascosti d'Italia, riunisce la 
purezza del bianco e l'unicità dei 

dettagli.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V2

Ceram
ica Estetica Italiana
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NORGAY

Il nostro prodotto che che offre 
un utilizzo ideale, portando 
un'estetica minimale e semplice 
in spazi calmi e spaziosi, include i 
dettagli sofisticati di Firenze.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Il nostro prodotto, che rispecchia il 
calore inesplorato della Basilicata, 

che approfondisce l'antica sapienza 
con maestria architettonica, crea 

composizioni in grado di 
aggiungere valore ai progetti 

architettonici unici e 
artisticamente impressionanti.

ONYX LATTE

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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OPOSTO

Il nostro prodotto, che distingue 
ogni area viene utilizzato come 
un capolavoro, unisce la 
funzionalità del design con 
l'estetica italiana.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Presentando le note forti e 
naturali della Sicilia in un 

design iconico, il nostro 
prodotto è l'ideale per chi 

vuole portare la texture della 
natura nei propri spazi 

abitativi.

PATCHWORK

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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Il nostro prodotto, che rivela la 
bellezza semplice e pura con 
l'estetica di un artista, porta 
l'eternità di Roma nei progetti 
architettonici.

RADICE

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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RAIO

Il nostro prodotto, che porta l'aura 
fredda ma impressionante, 

dettagliata ma olistica di Santa 
Magdalena, è consigliato per dettagli 
architettonici durevoli che sfidano il 

tempo.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Il nostro prodotto che porta la 
bellezza unica della natura su 
pavimenti e pareti con tutta la 
sua ispirazione trasferisce la 
natura impeccabile dell'Etna 
nell'atmosfera abitativa con tutto 
il suo calore.

RAME

Dimensioni
60x120

REC/TP V3 M
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RICCIO

Il nostro prodotto, che guida le 
tendenze con i suoi dettagli che 

diventeranno il nuovo simbolo di 
una decorazione straordinaria e 

d'effetto, arricchisce gli spazi 
abitativi con i suoi riflessi dalla 

splendida vista del Lago di Braies 
trasformandoli in un dipinto 

perfetto.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana

M
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Il nostro prodotto, che porta la 
texture unica delle bianche 
scogliere di Scala dei Turchi nei 
suoi modelli, crea valori 
architettonici che ispirano con 
la sua forma e si armonizzano 
con il suo stile.

RIVER IVORY

Dimensioni
60x120

REC/TP V3



58
59

majorcatiffany.com

SERA

Il nostro prodotto, che unisce la 
nobiltà italiana alle tecniche 

artigianali, è protagonista con le 
sue linee che aggiungono valore al 

senso dello stile di lusso.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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VERA

Il nostro prodotto, realizzato con 
gli effetti di Palazzo Ducal, che 
porta nella sua architettura i 
riflessi del patrimonio naturale 
Italiano, fa la differenza in 
progetti potenti, artistici e 
ammirevoli.

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Il nostro prodotto, che racchiude la 
bellezza olistica di Capo Vaticano, la 

meraviglia unica della natura 
Italiana, creando un'aura 

completamente nuova su pavimenti 
e pareti colpendoci con i suoi 

rifflessi.

WHITE BEAUTY

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP V3
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BELLEZZA

Il nostro prodotto, che racchiude 
nei suoi dettagli la Santa Maria di 
Calabria che tocca l'orizzonte con 
tutta la sua grazia e splendore é la 
prima scelta di chi vuole creare spazi 
spaziosi e con design minimale.

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Il nostro prodotto, che rafforza la 
purezza del bianco con tocchi unici 

di dettagli naturali, porta 
l'architettura di Puglia, il tesoro 
nascosto d'Italia, nei tuoi spazi 
abitativi come un'opera d'arte.

CAPRAIA

majorcatiffany.com

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP V1

Ceram
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Il nostro prodotto ispirato alle 
bellezze distintive di Vieste 
con le sue straordinarie 
meraviglie naturali, sta 
brillando nei dettagli 
architettonici di spazi unici e 
lussuosi.

CAPRAI (BOOKMATCH)

majorcatiffany.com

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP V3
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La nostra linea di prodotti, che 
porta la serenità delle Alpi Italiane 
negli spazi abitativi unendo i toni 

pacati del blu e del bianco, rafforza 
l'effetto calmante della natura con il 

suo concetto di decorazione di 
lusso.

CRYSTAL ICE

majorcatiffany.com

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Il nostro prodotto che crea un 
effetto stimolante all'interno e 
all'esterno con il suo aspetto di 
pietra naturale porterà nei vostri 
spazi abitativi le spiagge di Capri 
che affascinano con il colore 
dell'Italia.

MALAWI

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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Il nostro prodotto, che sintetizza 
dettagli sofisticati con una linea 
naturalista, trasmette la natura 

vergine del Piemonte con le sue 
linee uniche.

MONICA

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP V3
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PLIMA GRANITE 

Il nostro prodotto ispirato alle 
montagne Dolomiti che combina 
la ricchezza del colore con 
un'estetica perfetta, é stato pensato 
per chi vuole creare spazi con 
carattere.

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP V3

Ceram
ica Estetica Italiana
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DETTAGLI TECNICI

30X90 RAPPORTO TECNICO

Titolo della Test Risultati del Test Requisiti

Lunghezza & larghezza 300 x 900 mm 299,8 – 300,2 mm 
899,8 – 900,2 mm

Spessore (mm) 8,9 8,7 – 9,1

Rettilineità dei lati (%) < %0,2 ± %0,3

Rettangolarita’ (%) < %0,2 ± %0,5

Curvatura del bordo (%) < %0,2 + %0,5 / - %0,3

Curvatura angolare (%) < %0,2 ± %0,5

Curvatura centrale (%) < %0,2 + %0,5 / - %0,3

Qualita’ della Superficie Prima qualita’ >  %95 Perfetto

Assorbimento dell'acqua 14,00 % - 15,00 % 10 % < E < 20 %

Carico di Rottura (N) >800 N > 600 N

Resistenza (N/mm²) > 15 N/mm2

Resistenza all’Abrasione (PEI) Come dichiarato

Resistenza agli Shock Termici Richiesto

Resistenza alla Rottura Richiesto

Resistenza al gelo

>  20 N/mm2 

NPD 

Resistente 

Resistente 

Resistente Richiesto

Espansione di umidità (mm/m) < 0,3 Come dichiarato

Resistenza alle Macchie Classe  5 Min. Classe  3

Resistenza agli Acidi e Alcali LA Come dichiarato

Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici A Min. B

Rilascio di Cadmio < 0,07 mg/dm2 Come dichiarato

Rilascio di Piombo < 0;8 mg/dm2 Come dichiarato

GENERALE Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme TS EN 14411 Standards, Allegato L.

Descrizione PALLET SPESSORE PESO NETTO PESO LORDO CONFEZIONE M2

60 X 120 1 0,8 1.049,98 1.102,50 35 50,40

45X45 1 0,8 1.313,43 1.327,49 44 70,31

120X180 1 0,8 873,13 882,08 21 44,73

30X90 1 0,8 1.454,11 1.471,93 66 105,30

DIMENSIONI 
CONT. da 20 TIR 

PALLET PALLET

30X90 19 19

45X45 19 19

60 X 120 25 25

120X180 23 16

45X45 RAPPORTO TECNICO

Titolo della Test Risultati del Test Requisiti

Lunghezza & larghezza 447 x 447 mm 446,8 – 447,2 mm

Spessore (mm) 8,2 8,0 – 8,4 mm

Rettilineità dei lati (%) < %0,2 ± %0,3

Rettangolarita’ (%) < %0,2 ± %0,5

Curvatura del bordo (%) < %0,2 + %0,5 / - %0,3

Curvatura angolare (%) < %0,2 ± %0,5

Curvatura centrale (%) < %0,2 + %0,5 / - %0,3

Qualita’ della Superficie Prima qualita’ >  %95 Perfetto

Assorbimento dell'acqua 4,10 % 3,0 % < E ≤ 6,0 %

Carico di Rottura (N) 1500 N > 1000 N

Resistenza (N/mm²) 30,0 N/mm2 > 22 N/mm2

Resistenza all’Abrasione (PEI) IV Come dichiarato

Espansione Termica < 7,0 x 10-6 Come dichiarato

Resistenza agli Shock Termici Resistente Richiesto

Forza di Rottura Resistente Richiesto

Resistenza al gelo Resistente Richiesto

Coefficiente d'attrito 62,0 Come Riportato

Espansione di umidità (mm/m) < 0,3 Come dichiarato

Resistenza all’impatto Resistente Richiesto

Resistenza alle Macchie Classe  5 Min. Classe  3

Resistenza agli Acidi e Alcali LA Come dichiarato

Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici A Min. B

Rilascio di Cadmio < 0,07 mg/dm2 Come dichiarato

Rilascio di Piombo < 0;8 mg/dm2 Come dichiarato

GENERALE Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme TS EN 14411 Standards, Allegato J.

Ceram
ica Estetica Italiana
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RAPPORTO TECNICO LAPPATO 60 X120

Titolo del Test Risultati del Test Requisiti Metodo del Test

Lunghezza & larghezza

1195 ±1,0 mm  Per 1195 mm lato ±2,0 mm

EN ISO 10545-2600 ±1,0 mm Per 600 mm lato   ± 2,0 mm

297 ± 1,0 mm  Per 297 mm lato   ±1,5 mm

Spessore (mm) 8,8 mm (±0,3)  ±%5,0 EN ISO 10545-2

Rettilineità dei lati (%) < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Rettangolarita’ (%) < %0,2 ± %0,6 EN ISO 10545-2

Curvatura del bordo (%) < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Curvatura angolare (%) < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Curvatura centrale (%) < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Piccole Differenze di Colore Prima Qualita’ EN ISO 10545-16

Assorbimento dell'acqua < 0,1 % EN ISO 10545-3

Forza di Rottura (N) > 2400N

>  %95 Perfetto 

≤ 0,5 %

>  1300 N EN ISO 10545-4

Forza di Flessione (N/mm²) 51 N/mm² 35 N/mm² EN ISO 10545-4

Resistenza ai graffi (Mohs) 5 Come dichiarato EN 101

Lucentezza (60º)        Min. 90 gloss Come dichiarato DIN EN ISO 2813

Coefficiente di dilatazione termica < 9,0 x 10-6 Come dichiarato EN ISO 10545-8

Resistenza agli Shock Termici Resistente Richiesto EN ISO 10545-9

Resistenza Folle Resistente Richiesto EN ISO 10545-11

Resistenza al gelo Resistente Richiesto EN ISO 10545-12

Resistenza all’umidita’ (mm/m) < 0,3 Come dichiarato EN ISO 10545-10

Resistenza alle Macchie Classe  5 Min. Classe  3 EN ISO 10545-14

Resistenza agli Acidi e Alcali GLB Come dichiarato EN ISO 10545-13

Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici GB Min. GB EN ISO 10545-13

Rilascio di Cadmio < 0,005 mg/dm2 Come dichiarato EN ISO 10545-15

Rilascio di Piombo < 0,005 mg/dm2 Come dichiarato EN ISO 10545-15

RISULTATI GLOBALI Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme of TS EN 14411 (ISO 13006)  standard, Allegato G

DETTAGLI TECNICI
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RAPPORTO TECNICO SEMI LAPPATO 60 X120

Test Title Test Results Requirements Test Method

Lunghezza & larghezza

1195 ±1,0 mm
 Per 1195 mm lato ±2,0 mm
 Per 600 mm lato   ± 2,0 mm

EN ISO 10545-2600 ± 1,0 mm  Per 297 mm lato   ±1,5 mm

297 ± 1,0 mm

Spessore (mm) 8,8 mm (±0,3) ±%5,0 EN ISO 10545-2

Rettilineità dei lati (%) < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Rettangolarita’ (%) < %0,2 ± %0,6 EN ISO 10545-2

Curvatura del bordo (%) < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Curvatura angolare (%) < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Curvatura centrale (%)   < %0,2 ± %0,5 EN ISO 10545-2

Piccole Differenze di Colore EN ISO 10545-16

Assorbimento dell'acqua EN ISO 10545-3

Forza di Rottura (N)

>  %95 perfetto 

< 0,1 %

>  2400N

>  %95 perfetto

 0,5 %

>  1300N EN ISO 10545-4

Forza di Flessione (N/mm²) 51 N/mm² 35 N/mm² EN ISO 10545-4

Resistenza all’Abrasione (PEI)
(solo per superfici opache) Come dichiarato Come dichiarato EN ISO 10545-7

Coefficiente di Espansione Termica < 9,0 x 10-6 Come dichiarato EN ISO 10545-8

Resistenza agli Shock Termici Resistente Richiesto EN ISO 10545-9

Resistenza Folle Resistente Richiesto EN ISO 10545-11

Resistenza al gelo Resistente Richiesto EN ISO 10545-12

Resistenza allo Scivolamento
Mat. Come dichiarato 
       Semi Lap. Come dichiarato DIN 51130:20045

Prova del Pendolo Mat. Come dichiarato Semi Lap. Come dichiarato BS7679:Part1-3,2002
(Test di gomma)

 Espansione di umidità (mm/m) < 0,3 Come dichiarato EN ISO 10545-10

Resistenza alle Macchie Classe  5 Min. Classe  3 EN ISO 10545-14

Resistenza agli Acidi e Alcali GLA Come dichiarato EN ISO 10545-13

Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici GA Min. GB EN ISO 10545-13

Rilascio di Cadmio < 0,005 mg/dm2 Come dichiarato EN ISO 10545-15

Rilascio di Piombo < 0,005 mg/dm2 Come dichiarato EN ISO 10545-15

RISULTATI GLOBALI Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme of TS EN 14411 (ISO 13006)  standard, Allegato G
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120X180 RAPPORTO TECNICO

Titolo della Test Risultati del Test Requisiti

Lunghezza & larghezza 1195x1785 mm 1194,5 – 1195,5 mm 
1784,5 – 1785,5 mm

Spessore (mm) 8,0 7,8 – 8,2

Rettilineità dei lati (%) < %0,1 ± %0,5

Rettangolarita’ (%) < %0,1 ± %0,6

Curvatura del bordo (%) < %0,2 ± %0,5

Curvatura angolare (%) < %0,1 ± %0,5

Curvatura centrale (%) < %0,2 ± %0,5

Piccole Differenze di Colore Prima scelta

Assorbimento dell'acqua < 0,1 %

Forza di Rottura (N) 2050 N

Modulo di Rottura (N/mm²) 44,0 N/mm2

>  %95 Perfetto

± 0,5 %

>  1300 N

>  35 N/mm2

Resistenza all’Abrasione (PEI) Min:II Come dichiarato

Coefficiente di Espansione Termica < 7,0 x 10-6 Come dichiarato

Resistenza agli Shock Termici Resistente Richiesto

Resistenza Folle Resistente Richiesto

Resistenza al gelo Resistente Disponibile

Coefficiente d'attrito (µ) 62,0 Come Riportato

Espansione di umidità (mm/m) < 0,3 Come dichiarato

Resistenza all’impatto Resistente Come dichiarato

Resistenza alle Macchie Classe  5 Min. Classe  3

Resistenza agli Acidi e Alcali LA Come dichiarato

Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici A Min. B

Rilascio di Cadmio < 0,07 m g/dm 2 Come dichiarato

Rilascio di Piombo < 0;8 m g/dm 2 Come dichiarato

RISULTATI GLOBALI Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme ISO 13006 e EN 14411 Standards, Allegato G.

RESISTENZA ALL'USURA DELLE PIASTRELLE

YER KAROLARININ AŞINMA DİRENÇLERİ

Ceram
ica Estetica Italiana

V1 V2

V3 V4

STESSO ASPETTO 

TRAFFICO A BASSA INTENSITA'

TRAFFICO PESANTE

DIFFEREZA SIGNIFICATIVA

Le caratteristiche tecniche che esprimono le differenze estetiche (in termini di texture, colore, tono e motivo) delle 
piastrelle dello stesso lotto di produzione con valore CTDA sono valutate secondo quattro diversi criteri.

TRAFFICO A BASSA INTENSITÀ: Sono le piastrelle utilizzate su pavimenti chiusi agli agenti esterni abrasivi e 
percorribili con scarpe morbide. Non sono adatte per aree che saranno esposte a traffico medio pesante come 
soggiorno, cucina, ingresso, scale.
TRAFFICO MEDIO-PESANTE : Sono le piastrelle utilizzate nei luoghi dove l'intensità del movimento è medio-
intensa e al riparo da materiali abrasivi come la sabbia. Possono essere utilizzate in tutta la casa come corridoi, cucine, 
balconi, terrazze, camere d'albergo e negli uffici dove c'è poco traffico.
TRAFFICO PESANTE: Sono le piastrelle utilizzate nelle aree ad alta intensità di movimento e in costante contatto 
con l'esterno.Possono essere utilizzate in luoghi come negozi, hotel, ristoranti, bar, scuole e uffici.
TRAFFICO PESANTE: È adatto per essere utilizzato all'interno e all'esterno dove il traffico è estremamente intenso.

LEGGERA DIFFERENZA

TRAFFICO MEDIO ALTO

TRAFFICO MOLTO ALTO

DIFFERENZA CASUALE
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SIMBOLI
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PIASTRELLA DA MURO

LUCIDO

RETTIFICATO

TECNICO
PORCELLANA
 

PIASTRELLO PER 
PAVIMENTO

MAT

FULL LAPPATO

SENSIBILE AGLI ACIDI

TSE - CERTIFICATO DI CONFORMITA' CONFORME AL CRITERIO DI DOPPIA STELLA

EN 14411 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD TURCHI

ISO 9001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA'

OHSAS 18001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
SUL LAVORO

ISO 14001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

ISO 27001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI

CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

AEO - - CERTIFICATO DI STATO DI RESPONSABILITA' AUTORIZZATA

S

PORCELLANA

RASO

SEMI LAPPATO

M

R

UN PREMIO PER DESIGN

IDA PREMIO PER DESIGN

ELLE PREMI INTERNAZIONALI DI DESIGN ARREDAMENTO

PREMIO RAF

REDDOT PREMIO DESIGN
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