
l’anima verde del gres porcellanato/the green heart of porcelain stoneware 



L’estetica non è un valore 
assoluto. È fatta di un’insieme 
di qualità che concorrono a 
creare un prodotto capace di 
soddisfare canoni di bellezza legati 
al momento attuale: oggi ciò 
che si definisce “bello” non può 
prescindere dall’essere ecologico, 
etico e funzionale. Da queste 
premesse nasce eco++, un gres 
porcellanato di ultima generazione, 
dalla eccellente regolarità 
dimensionale e dalle elevate 
qualità estetiche e tecnologiche. 

Aesthetics is not an absolute value. 
It is a set of qualities that help 
to create a product that satisfies 
the beauty diktats of the time: 
today what is “beautiful” cannot 
be anything other than ecological, 
ethical and functional. From these 
premises comes eco++, a latest 
generation porcelain stoneware, 
full regular in size and with high 
aesthetic and technological features. 



AbbIAmo chIesto 
ALLA pIetrA DI 
cAmbIAre “AnImA”,
per DIventAre + bella

We asked stone to change its “soul”, 
to become more beautiful



Unire l’anima ecologica del vetro 
riciclato alla bellezza della pietra è 
come unire storie, culture, tecniche 
diverse: una sfida vinta, dunque. 
nei nostri laboratori specializzati, 
con la collaborazione del cnr di 
Faenza, abbiamo realizzato un gres 
porcellanato ecosostenibile, grazie 
al recupero di ingenti quantitativi di 
scarti vetrosi con ottime proprietà 
energetiche. Questo vetro, dovendo 
assolvere a particolari funzionalità 
tecniche, è estremamente costante, 
privo di impurità e la sua 
composizione non cambia con il 
passare del tempo. 

combining the ecological soul of 
recycled glass with the beauty 
of stone is like blending different 
histories, cultures, techniques: 
a challenge we have won. 
In our specialist laboratories, with 
the collaboration of cnr in Faenza, 
we created an eco-sustainable 
porcelain stoneware by recovering 
large quantities of glass waste with 
excellent energy properties. 
With its specific technical 
functions, this glass is extremely 
constant, free of impurities and its 
composition does not change with 
time. 



AbbIAmo chIesto ALLA 
pIetrA DI contAmInArsI 
con mAterIe prIme che 
non Le AppArtengono,
per essere + evoluta

We asked stone to become 
contaminated with raw materials 
that are not its own, 
to become more evolved



L’utilizzo di vetri di recupero, oltre 
a diminuire l’impiego di risorse 
prime naturali, consente di creare 
un supporto più leggero: a parità 
di formato e spessore eco++ pesa 
il 12% in meno al mq rispetto a 
un gres porcellanato tradizionale. 
L’impasto più chiaro esalta inoltre 
l’estetica, l’intensità dei colori e 
la definizione grafica del prodotto 
finito.

the use of recycled glass not 
only reduces the use of natural 
raw materials, but helps to create 
a lighter base: on equal size and 
thickness eco++ weights 12% less 
per m2 than conventional porcelain 
stoneware. 
the paler mixture also enhances 
appearance, colour intensity and 
the graphic definition of the finished 
product.



AbbIAmo ottenUto 
Un nUovo 
gres porceLLAnAto, 
InALterAto neLL’estetIcA, 
e neLLe cArAtterIstIche 
FIsIco-meccAnIche,
soLo + leggero 

We obtained a new porcelain 
stoneware, with unaltered appearance, 
physical or mechanical features, 
just lighter 



Abbiamo razionalizzato anche 
il processo produttivo per 
renderlo più efficiente e ridurne 
l’impatto ambientale, riuscendo ad 
ottenere nel ciclo di cottura, una 
diminuzione di 100° rispetto alla 
produzione del gres porcellanato 
standard. 
Questo significa una riduzione 
dei consumi di energia e un 
abbattimento delle emissioni di co2.

We also rationalised the 
production process to make it 
more efficient and reduce its 
environmental impact, obtaining a 
100° temperature reduction in the 
firing cycle compared to standard 
porcelain stoneware. 
this means a reduction in energy 
consumption and a reduction in 
co2 emissions.



LA nAtUrA È stAtA 
nostrA compLIce: IL sUo 
respIro È pIù LIbero 
perché AbbIAmo rIDotto 
Le emIssIonI DI co2, così 
LA nostrA pIetrA
È DIventAtA + ecologica

nature is our accomplice: it breathes 
more easily as we have reduced 
co2 emissions and so our stone 
has become more ecological



ridurre le emissioni di co2 
è un passo avanti verso la 
sostenibilità, senza alterare le 
qualità tecnologiche del prodotto 
ceramico. 
eco++ utilizza oltre il 70% 
di materie prime nazionali e 
contribuisce a ridurre l’impatto 
ambientale nella fase di trasporto. 
Le tonnellate di co2 risparmiate 
in un’ora di produzione, 
corrispondono alla quantità di co2 
assorbita in un’ora da una foresta 
di 200.000 alberi.

reducing co2 emissions is a step 
forward towards sustainability, 
without altering the technological 
qualities of ceramics. 
eco++ uses more than 70% 
national raw materials and helps 
to reduce environmental impact 
during transport. 
the tonnes of co2 saved in one 
hour of production correspond to 
the amount of co2 absorbed by 
a forest of 200,000 trees in one 
hour.



contrIbUIre A mIgLIorAre 
LA QUALItà DI vItA neL 
compLeto rIspetto 
DeLLA nAtUrA, per 
QUesto LA nostrA 
pIetrA È + etica 

helping to improve quality of life, 
fully respecting nature, for this 
reason our stone is more ethical 



Un formato diverso: pochi centimetri 
che fanno la differenza senza 
alterare la facilità di posa, estetica 
e praticità d’uso. 
Un peso più leggero: a parità di 
formato e spessore eco++ pesa il 
12% in meno del gres porcellanato 
standard. 

A different size: a few centimetres 
that make the difference, without 
altering the ease of laying, beauty 
and practicality. 
A lighter weight: on equal size and 
thickness eco++ weighs 12% less 
than standard porcelain stoneware. 



AbbIAmo ottenUto 
LA stessA pIetrA con 
mIsUre Leggermente 
DIFFerentI DALLo 
stAnDArD, 32x64,5 
AnzIché 30x60:
È DIventAtA + grande
We obtained the same stone 
with slightly different sizes, 
32x64,5 - 121/2”x251/2” instead 
of 30x60 - 12”x24”: 
it has become larger



tUttI I vAntAggI/ALL the ADvAntAges

+ eco++ è un gres porcellanato cotto a una 
temperatura di 100°c inferiore rispetto al 
tradizionale gres porcellanato

+ a parità di peso con un gres porcellanato 
standard, nei limiti ecolabel, genera oltre al 30% 
in meno di emissioni di co2 in fase di cottura

+ è un prodotto certificato, conforme ai requisiti 
Leed®, in quanto utilizza più del 30% di scarto 
post-consumer e 10% di scarti pre-consumer

+ per produrre un metro quadrato di eco++ 
vengono utilizzate solo la metà delle materie prime 
che compongono un gres porcellanato tradizionale

+ in eco++ sono utilizzate oltre il 70% di materie 
prime nazionali, con una notevole diminuzione 
delle emissioni di co2 in fase di trasporto

+ a parità di formato e spessore eco++ pesa 
 il 12% in meno al mq rispetto a un 
 gres porcellanato tradizionale

+ eco++ presenta ottime caratteristiche meccaniche 
e di assorbimento, con performances superiori a 
livello di regolarità dimensionali rispetto al gres 
porcellanato tradizionale

+ l’impasto di cui è composto risulta più chiaro, 
pertanto esalta l’estetica, l’intensità dei colori e la 
definizione grafica del prodotto finito.

+ eco++ is a porcelain stoneware fired at a 
temperature of 100°c lower than conventional 
porcelain stoneware 

+ at equal weight of standard porcelain stoneware, 
in the limits of ecolabel, it generates more than 
30% less co2 emissions during firing 

+ it is a certified product, conforming to Leed®, 
requirements, as it uses more than 30% 

 post-consumer waste and 10% pre-consumer 
waste 

+ to produce a square metre of eco++ only half 
the raw materials used in conventional porcelain 
stoneware are used 

+ eco++ uses more than 70% national raw 
materials, with a drastic reduction in co2 
emissions during transport. 

+ at equal size and thickness, eco++ weighs 12% 
less per m2 than conventional porcelain stoneware 

+ eco++ has excellent mechanical properties and 
absorption capacity, with performances that are 
higher than the size regularity of conventional 
porcelain stoneware 

+ the mixture used to make it is paler, enhancing 
appearance, colour intensity and the graphic 
definition of the finished product.

 



pIetrA JUrA 
È IL prImo proDotto 
reALIzzAto In 
gres porceLLAnAto  
eco++

pietra Jura is the first product made 
from eco++ porcelain stoneware
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