PROJECTSbook 01

2

Coem e l’architettura / COEM AND ARCHITECTURE

Un dialogo aperto tra progetto e materia, pensiero e tecnologia,
funzionalità ed estetica. Le collezioni Coem sono protagoniste
autorevoli di progetti residenziali e commerciali a livello
internazionale: naturalezza di cromatismi e superfici, versatilità di
formati e finiture si integrano con architetture in cui è piacevole
stare, a misura d’uomo. Luoghi di passaggio, spazi dell’intimità
in cui ritrovare l’essenza della materia, il calore delle superfici, e
scoprire come queste possano oltrepassare l’originale ispirazione
e definire nuovi scenari per il progetto. Projects Book di Coem
raccoglie alcune delle referenze più rappresentative dei tanti
progetti realizzati in tutto il mondo per sottolineare la flessibilità
e la trasversalità dei prodotti Coem quali strumenti d’eccellenza al
servizio dell’architettura contemporanea.

An open-ended dialogue between projects and materials, ideas
and technology, function and appearance. Coem collections play a
commanding role in residential and commercial projects throughout
the world, in which their natural colours and surfaces, in versatile
sizes and finishes, blend effortlessly with easy-living architectures to
feel perfectly at home in. Circulation spaces, private areas where
the essence of the material and the warmth of the surfaces come
into their own, moving beyond what originally inspired them and
shaping new project scenarios. The Coem Projects Book illustrates
a number of the most representative projects carried out all over
the world, underlining how supremely flexible and versatile products
are and how they can be placed at the service of contemporary
architecture.
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SPORT CLUB KLAY / KLAY SPORTS CLUB

Progetto:

Klay

Ubicazione: Parigi - Francia
Categoria: Interno
Designer:

Behar Cyril Durand

Prodotto:

Pietra Piasentina

Project:

Klay

Location:

Paris - France

Category:

Indoor

Designer:

Behar Cyril Durand

Product:

Pietra Piasentina
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Klay, uno spazio polivalente fuori dal comune, rappresenta per
i fondatori Arthur e Frank-Elie Benzaquen un luogo eccezionale,
raffinato e accogliente, nel cuore della capitale francese, Parigi.
Un antico edificio risalente al 19° secolo, contemporaneo di
Gustave Eiffel, appoggia su travi di metallo come a richiamare
coreograficamente Les Halles, con le sue scalinate di legno e il
soffitto di vetro: un archetipo di fabbrica che fa molto ”rivoluzione
industriale”. Duemila metri quadri e un cortile, rappresentanza di
un’antica fonderia per armamenti, oggi, dopo diversi anni di lavoro
ininterrotto e grazie alla visione dell’architetto Behar Cyril Durand, si
trasformano in un club sportivo chic, sobrio e molto scenografico.
L’attrazione inizia dalla strada, da segnali luminosi posizionati a
terra, che accompagnano verso la facciata maestosa e severa
della Klay. Al piano sotterraneo c’è la parte denominata ”umida”:
idromassaggio, bagno turco, sauna, ma sopratutto una spettacolare
piscina rivestita interamente in Pietra Piasentina, con cascata e getti
d’acqua laterali. Completano l’architettura spogliatoi e area docce
superaccessoriata, per nuotare in un ambiente insonorizzato e
illuminato da luci direzionali. Un rilassante e avvolgente spazio, fatto
di archi e mattoni dove l’utilizzo della Pietra Piasentina nei suoi
grigi naturali, si inserisce perfettamente con eleganza e discrezione,
nella struttura già esistente di colonne in pietra, così come nei
restanti spazi della Klay.

Klay is an original, multi-purpose facility founded by Arthur and
Frank-Elie Benzaquen. This exceptionally sophisticated, welcoming
sports club in the heart of the French capital Paris is housed
in a building dating back to the 18th century, to the days of
Gustave Eiffel, and rests on metal girders that appear to evoke the
architectural choreography of Les Halles, with the wooden staircases
and glass ceilings: a quintessentially “industrial revolution look”
building style. Thanks to the vision of the architect Behar Cyril
Durand and two years of unceasing work, two thousand square
metres and a courtyard that was once a weapons foundry have
been turned into a sports club with an exquisitely chic, essential
style. The spectacle begins from the street, with lighting positioned
at ground level that guides visitors towards the rigorous, regal
facade of the Klay club. On the ground floor is the “wet” area,
featuring the whirlpool baths, Turkish bath and sauna, and above
all a spectacular pool tiled throughout in Pietra Piasentina, with
a cascade and water jets at the side. The area is completed by
superbly equipped changing and shower areas, allowing guests to
swim in a soundproof environment illuminated by angled lights. A
cosy, relaxing space featuring arches and bricks, in which the use
of natural grey Pietra Piasentina blends discreetly and elegantly with
the existing stone columns, as in the rest of the areas in the club.
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Pietra Piasentina
Argentata/Ramata
30x60/10x60/30x30
Naturale - Patinato/Rettificato
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Pietra Piasentina
Argentata/Ramata
30x60/10x60/30x30
Naturale - Patinato/Rettificato
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HOTEL / HOTEL

Progetto:

Hotel “Hamahigashima Resort”

Ubicazione: Hamahiga Island, Okinawa - Giappone
Categoria: Esterno
Designer:

Nomad Craft

Prodotto:

Travertino Romano Al Contro

Project:

“Hamahigashima Resort” Hotel

Location:

Hamahiga Island, Okinawa - Japan

Category:

Outdoor

Designer:

Nomad Craft

Product:

Travertino Romano Al Contro
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Quando si arriva all’Hotel Hamahigashima Resort, ci si imbatte in
qualcosa di universalmente riconoscibile come “bello”. Immerso tra
la vegetazione sopra un promontorio verdeggiante, l’architettura
riconduce all’immagine di una nave da crociera pronta a salpare.
L’hotel è stato riaperto al pubblico nell’Aprile 2008 dopo un attento
e profondo intervento di ristrutturazione. Obiettivo del progetto:
trasformare più della metà dell’intera isola di Hamahigashima in un
Hotel-Resort di grande prestigio con annessi spa, centro sportivo e
yacht club, capace di convivere con la naturale bellezza del luogo,
situato lungo la costa centrale di Okinawa in Giappone.
L’Hotel-Resort sorprende per la perfetta integrazione con il
paesaggio circostante, anche grazie all’utilizzo di un materiale
espressivo come il Travertino Romano al Contro, che si presta a
molteplici interpretazioni. Nel formato 30x30 e nel colore Walnut
sottolinea tutti gli spazi esterni: la piscina, le zone di accoglienza
e relax, i camminamenti dei giardini che si intrecciano con la
stupefacente vegetazione dell’isola.
Un gres porcellanato a tutto spessore, resistente alle abrasioni e
alle corrosioni, ingelivo, con bassissimi livelli di assorbimento, di
facile pulizia e manutenzione è stata la scelta ideale per coniugare
funzionalità ed estetica nel rispetto della naturale bellezza del
luogo.

As you reach the Hotel Hamahigashima Resort, you are immediately
met by a spectacle universally recognised as “beautiful”. Encircled
by vegetation atop a green headland, the architecture reminds the
visitor of a cruise ship ready to sail away. The hotel was reopened
to the public in April 2008, following a period of careful, in-depth
renovation work. The aim of this project was to turn more than
half of the island of Hamahigashima into a top-class Hotel-Resort
equipped with a spa, sports centre and yacht club, able to blend in
respectfully with the natural beauty of the island, located along the
central coast of Okinawa, in Japan.
The Hotel-Resort blends with surprisingly perfect ease into the
surrounding landscape, partly thanks to the use of an expressive
material of the calibre of Travertino Romano al Contro, a particularly
versatile material. The 30x30 - 12”x12” size in Walnut is used to
enhance all the outside areas: the swimming pool, the welcome and
relaxation areas, the walkways of the gardens that intertwine with
the astoundingly beautiful vegetation of the island.
A full-thickness porcelain stoneware that is abrasion, corrosion
and frost resistant, low absorption, easy to clean and take care
of was the ideal choice to combine practicality and beauty, while
maintaining respect for the natural splendour of the island.
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Travertino Romano Al Contro
Walnut 30x30
Anticato/Naturale
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VILLAGGIO / RESORT

Progetto: 	Gallipoli Resort
Ubicazione: Gallipoli (LE) - Italia
Categoria: Esterno
Prodotto:

Tufo

Project: 	Gallipoli Resort
Location:

Gallipoli (LE) - Italy

Category:

Outdoor

Product:

Tufo
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Gallipoli Resort è un’importante struttura a quattro stelle situata
nella campagna salentina, che si apre al respiro del bellissimo
e vicinissimo mare di Gallipoli. La collocazione garantisce una
sosta distensiva per riscoprire il piacere di un luogo da vivere,
da respirare e da raccontare. La città di Gallipoli è a due passi,
con il suo straordinario centro storico, con il suo presente e il
suo passato, con l’attrazione della sua gastronomia e con la
cordialità dei suoi abitanti. Essenziale e intrigante nelle sue strutture
architettoniche, il Gallipoli Resort si sviluppa su spazi accuratamente
coordinati, ampi e armonici e tra essi il fascino di un’ampia zona
esterna costruita intorno alla piscina principale del villaggio. Tutta la
pavimentazione è stata realizzata con la serie Tufo, nel colore Giallo
e nel formato 50x50 che ben convive con la tradizione, la storicità
e la naturale bellezza del luogo. La sua superficie leggermente
strutturata, dai colori caldi e stonalizzati, evoca il carattere e la
forte espressività della pietra naturale da cui prende ispirazione,
restituendo altresì inimitabili qualità tecnologiche di resistenza e
durevolezza. Una scelta estetica raffinata e di grande comfort che
incontra l’eleganza del design di un ambiente dalle tonalità soft e
dalle finiture pregiate, in cui, avvolti dal benessere, ci si può sentire
veramente a casa.

Gallipoli Resort is an important four-star facility situated in the
Salento countryside, close to the spectacularly beautiful sea of
Gallipoli nearby. The location guarantees a relaxing stay, perfect for
rediscovering and basking in the pleasure of a quiet, memorable
spot. Close by is the town of Gallipoli, which boasts a splendid
centre with superb buildings from the past and present, as well
as excellent cuisine and friendly locals. The essential, intriguing
architecture of the Gallipoli Resort features a series of carefully
coordinated, spacious areas that blend beautifully with one another,
combined with a large outside area built around the main pool of
the resort. The whole flooring is made using the Tufo series, in the
Giallo (Yellow) 50x50 - 20”x20” size, which is perfectly in line with
the tradition, history and beauty of the place. The slightly textured
surface, in warm, shaded hues, evokes all the expressive personality
of the natural stone it is inspired by, enhanced with inimitable
hard wearing and long lasting technical qualities. A beautifully
sophisticated, supremely convenient choice, in which the elegant
design, soft shades and exquisite finishes come together to create
a sense of wellbeing that makes guests feel truly at home.
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Tufo
Giallo 50x50
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VILLAGGIO / Resort

Progetto:

Villaggio “Giardini dei Pini”

Ubicazione: Marina di Alliste (LE) - Italia
Categoria: Esterno
Designer:

E.Garofalo - S.Causo

Prodotto:

Porfido

Project:

“Giardini dei Pini” Resort

Location:

Marina di Alliste (LE) - Italy

Category:

Outdoor

Designer:

E.Garofalo - S.Causo

Product:

Porfido
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Località “Cisternella o Posto Rosso”, un vecchio sito del basso
Salento posto a circa 15 m dal livello del mare a ridosso della
costa ionica pugliese, litoranea Gallipoli - S. Maria di Leuca. Il
“Villaggio albergo” si estende su un’area di 23.221 mq; a nord,
in una zona ombreggiata da una pineta esistente, sono state
collocate le suites, 18 in tutto, composte di camera, soggiorno,
bagno, per una superficie di circa 40 mq. Ogni suite affaccia su
un patio di esclusiva pertinenza, con aiuole di colori e fiori diversi
per ogni blocco e realizzate con materiali tradizionali. La parte
prospiciente il patio è completamente in pietra “leccese” lasciata
a faccia vista. Un centro benessere composto di cabine estetiche,
bagno turco, doccia solare, tepidarium, palestra si dispone su due
piani collegati tra loro da un ascensore. A sud dell’intera area si
trova un immobile degli anni venti, con volte a “stella” in tufo di
“Madregrazia”, completamente ristrutturato e destinato a ristorante.
Dal qui si procede rigorosamente a piedi nel giardino, passando per
la reception. Lo spazio è stato organizzato e realizzato in armonia
e nel rispetto del contesto e delle essenze trovate sul posto.
Nella zona centrale del giardino e di tutta la struttura si colloca la
piscina, la cui forma si adatta agli spazi liberi tra le palme e ne
diventa parte integrante.
La pavimentazione è definita dalla serie Porfido, nei colori Azzurro
Acqua, Rosa Quarzo, Bianco Sardinia, Nero Serpentino, Beige
Sahara, Rosso Catinaccio e nei formati 10x10, 15x15, 15x30,
30x30 propri di questa serie. La serie Porfido ricalca l’idea originale
dell’architetto di dare colore e forma alla piscina e all’intera
struttura integrandosi perfettamente con lo stile e i materiali
circostanti.

“Cisternella o Posto Rosso” is a traditional spot in the south of
the Salento area some 15 m above sea level, close to the Ionian
Sea in Puglia along the Gallipoli - S. Maria di Leuca coast. The
Hotel Resort is spread over an area of 23,221 m2; to the north,
in an area shaded by pine trees, the suites are located; there are
18 in all, composed of a bedroom, living room and bathroom and
measuring around 40 m2. Each suite looks onto its own patio,
featuring colourful flowerbeds for each block and made using
traditional materials. The part that looks onto the patio is made
throughout in traditional exposed Lecce stone. A wellness centre,
composed of beauty cabins, Turkish bath, solar shower, tepidarium
and gym is located on two floors, linked by a lift. South of the
whole area lies a building from the Twenties, with “star” vaults in
“Madregrazia” tufa stone, renovated throughout and used as a
restaurant facility. From here, the only way to the garden is on foot,
passing through the reception. The spaces have been organised in
such a way as to respect both the surroundings and the local flora.
In the centre of the garden, and thus of the whole structure, lies
the swimming pool, shaped to fit in with the spaces between the
palm trees, blending seamlessly with them.
For the flooring, the following tiles from the Porfido series have
been used: Azzurro Acqua (Water Blue), Rosa Quarzo (Rose
Quartz), Bianco Sardinia (Sardinian White), Nero Serpentino
(Serpentine Black), Beige Sahara (Sahara Beige), Rosso Catinaccio
(Catinaccio Red) in the 10x10 - 4”x4”, 15x15 - 6”x6”,
15x30 - 6”x12” and 30x30 - 12”x12” sizes. The Porfido series is
perfectly in line with the original idea of the architect, i.e. to afford
colour and shape to the pool and to the structure as a whole by
having it blend seamlessly with the style and materials around it.

Porfido
Rosa Quarzo
Azzurro Acqua
Beige Sahara
Rosso Catinaccio
Nero Serpentino
Bianco Sardinia
30x30/15x30/15x15/10x10
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Hotel / hotel

Progetto: 	Hotel “Villeroy”
Ubicazione: Bolognetta (PA) - Italia
Categoria: Esterno
Prodotto:

Travertino Romano Al Contro

Project:

“Villeroy” Hotel

Location:

Bolognetta (PA) - Italy

Category:

Outdoor

Product:

Travertino Romano Al Contro
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L’Hotel Villeroy, immerso nel verde, situato in collina a pochi
chilometri da Palermo è uno spazio esclusivo, riservato, dove
scoprire la luminosità dei colori, il fascino della tradizione propri
della cultura e del paesaggio siciliani. L’atmosfera d’incanto e
i dettagli curati direttamente dai titolari circondano gli ospiti di
piacevoli sensazioni. Il corpo centrale dell’edificio, che accoglie
due eleganti sale banchetto accuratamente arredate e decorate, si
affaccia su due magnifici giardini e sulla piscina principale. Per la
pavimentazione esterna un gioco di contrasti tra i colori White e
Walnut del Travertino Romano al Contro disegna geometrie ricercate
che si rincorrono nello spazio intorno alla piscina. La finitura
anticata della superficie, morbida e raffinata, trasmette un fascino
particolare, coniugandosi perfettamente allo stile e all’atmosfera
esclusiva dell’Hotel.

The Hotel Villeroy, set within the greenery of a hillside just outside
Palermo, is an exclusive, reserved facility where visitors can
discover all the bright, glowing colours and enchanting traditions
that are a distinctive feature of the Sicilian culture and landscape.
The charming atmosphere and the painstaking attention to detail
ensured by the proprietors envelop guests in an aura of pleasant
sensations. The central part of the building, which hosts two
elegant, exquisitely furnished and decorated banqueting rooms,
looks onto two magnificent gardens and the main swimming pool.
The outside flooring features a contrasting effect created using the
White and Walnut shades in a series of elegant geometric designs
that wind their way around the poolside. The softly sophisticated
antique-look finish of the surface affords a unique allure that blends
beautifully with the style and exclusive atmosphere of the hotel.
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Travertino Romano Al Contro
White 30x45
Anticato/Naturale
Walnut 15x15
Anticato/Naturale
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Hotel / Hotel

Progetto:

Hotel Montecarlo

Ubicazione: Roma - Italia
Categoria: Interno
Prodotto:

Travertino Romano Al Verso

Project:

Montecarlo Hotel

Location:

Rome - Italy

Category:

Indoor

Product:

Travertino Romano Al Verso
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Raffinato e confortevole, tra i più apprezzati alberghi di Roma,
l’Hotel Montecarlo accoglie con atmosfere cordiali e ambienti di
ricercata eleganza per il più piacevole dei soggiorni d’affari o
turistici nel centro storico di Roma.
Nella zona delle ambasciate e dei consolati, vicino alla Stazione
Termini, a Piazza della Repubblica e alle Terme di Diocleziano,
l’Hotel Montecarlo di Roma è uno spazio ricercato ed esclusivo:
la soluzione ideale per scoprire comodamente tutta la città.
Particolare attenzione è stata dedicata alla ristrutturazione delle
aree bagno di pertinenza alle camere. Le tonalità calde e naturali
del Travertino Romano al Verso nei colori Beige e Walnut sono
posate a pavimento e a rivestimento per regalare ambienti
dall’eleganza morbida e sofisticata. Il decoro Giunco, nel formato
45x90 caratterizza alcune zone del rivestimento con le sue trame
sottili che lasciano trapelare una sensazione di profonda armonia
e naturalezza. Originale il rivestimento in mosaico della vasca in
cui è disegnata la sigla HMC dell’Hotel: un dettaglio di stile che
contraddistingue lo spirito fatto di una classicità rinnovata proprio di
questo incantevole albergo di Roma.

The Montecarlo is a sophisticated, comfortable hotel, one of the
most popular in Rome. The friendly welcome and the refined,
elegant atmosphere makes it one of the most agreeable places to
stay in for both business and pleasure, right in the heart of the
Eternal City.
Located in the area where most embassies and consulates are
found, close to Termini Rail Station, Piazza della Repubblica and
the Baths of Diocletian, the elegant, exclusive setting of the Hotel
Montecarlo is an ideal base from which to conveniently explore the
whole city. Particular attention has been paid to the renovation of
the bathrooms pertaining to the rooms. The warm, natural shades
of the Travertino Romano al Verso, in Beige and Walnut, have been
used to tile both the floors and walls, creating an elegantly soft,
sophisticated atmosphere. The Giunco (Reed) decoration, in the
45x90 - 18”x351/2” size, gives a touch of character to some areas
of the tiles, creating a profound sense of natural harmony with its
subtle design. The bathtub features distinctive mosaic tiling with the
HMC initials of the Hotel: a style detail perfectly in keeping with the
new classical look that characterises this delightful Roman hotel.
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Travertino Romano Al Verso
Beige 45x90
Patinato/Rettificato
Decoro Giunco
Beige 45x90
Patinato/Rettificato
Mosaico 1,5x1,5
Beige/Walnut
Patinato/Rettificato
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Hotel / Hotel

Progetto:

Hotel “Le Blanc”

Ubicazione: Vason (TN) - Italia
Categoria: Interno
Prodotto:

Corton

Project:

“Le Blanc” Hotel

Location:

Vason (TN) - Italy

Category:

Indoor

Product:

Corton
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Sull’ultimo arroccamento del Monte Bondone in località Vason, a
quota 1.650 metri, domina “Le Blanc Hotel & Spa”. Una hall dalla
quale ammirare tutta la Valle dell’Adige, 90 stanze molto spaziose
arredate con il gusto della semplicità e dell’eleganza, balconi
affacciati sulle piste e sul gruppo del Brenta, 400 mq di Spa
privata con piscina interna, che offre pieno relax e attenzione agli
ospiti, oltre al ristorante con cucina tradizionale e internazionale.
Le camere molto ampie sono dotate di tutti i comfort: realizzate
con arredi e finiture nel caratteristico stile trentino in cui l’utilizzo
del legno è protagonista, si affacciano su confortevoli zone bagno
realizzate con la serie Corton nei colori Beige e Brown e nei
formati 30x60 e 45,8x45,8. Perfetto l’abbinamento di questa pietra
nella sua variante a finitura naturale con gli arredi e gli inserti di
legno che caratterizzano le camere: Corton è una pietra compatta,
originaria della Borgogna, che Coem ha saputo interpretare con
tonalità sofisticate e minimali. Un insieme di colori e formati
diversi intervallati da listelli di acciaio sottolinea la posa, con un
effetto di sobria e lineare eleganza. Corton di Ceramiche Coem è
stato utilizzato anche per le zone bagno degli spazi comuni, in
corrispondenza della Hall e dell’ingresso principale dell’Hotel. Una
superficie resistente, dalle tonalità avvolgenti diventa lo sfondo
ideale per bagni dall’estrema funzionalità e naturalezza.

“Le Blanc Hotel & Spa” sits perched high up on Mount Bondone
in the village of Vason, at an altitude of 1650 metres. The whole
of the Adige Valley can be admired from the hall. The hotel boasts
90 very spacious rooms, tastefully furnished in a simple, elegant
style, with balconies looking onto the ski runs and the peaks of the
Brenta mountains. The 400 m2 private spa area includes an indoor
pool, where guests can relax and feel thoroughly spoilt, in addition
to a restaurant serving traditional Italian and international dishes.
The finishings and furnishings of the large, superbly equipped
rooms are in typical local style, with wood playing a predominant
role, and they are all equipped with comfortable bathroom areas
tiled using 30x60 - 12”x24” and 45.8x45.8 - 18”x18” Beige
and Brown tiles from the Corton series. The natural finish version
of this stone is a perfect complement to the distinctive wooden
furnishings and inserts of the rooms: Corton is a compact stone,
originally from the Burgundy area, to which Coem has given a
sophisticated, minimalist look. A combination of different colours and
sizes interspersed with steel listel tiles draw attention to the layout,
creating an elegantly linear, sober effect. Corton by Ceramiche
Coem has also been used for the bathrooms in the communal
areas, located by the Hall and the main entrance of the Hotel. This
hard wearing surface in warm, alluring shades provides the ideal
backdrop for practical bathrooms with a natural look.
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Corton
Brown 45,8x45,8
Naturale
Beige 30x60
Naturale/Rettificato
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concessionario auto / authorized car dealer

Progetto:

Concessionario Suzuki Autotecnica A&B

Ubicazione: Montorfano (CO) - Italia
Categoria: Interno
Prodotto:

Travertino Romano Al Verso

Project: 	Authorized A&B Suzuki Dealer
Location:

Montorfano (CO) - Italy

Category:

Indoor

Product:

Travertino Romano Al Verso
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Non poteva che essere una soluzione originale e funzionale quella
della concessionaria Suzuki Autotecnica A&B di Montorfano, vicino a
Como, che ha scelto il Travertino Romano al Verso, nella versione
patinata e rettificata, per la pavimentazione degli uffici e dell’intero
showroom. La superficie lievemente riflettente esalta l’architettura
dell’edificio, dalla struttura rigorosa ed essenziale intervallata da
ampie vetrate e infissi in metallo che lasciano filtrare la luce. I
cromatismi e i bagliori metallici delle carrozzerie delle auto si
specchiano sulla superficie del pavimento amplificando la leggerezza
e la trasparenza dello spazio ed esaltando i modelli esposti. La
particolare struttura del Travertino Romano al Verso di Ceramiche
Coem regala un senso di variabile uniformità all’ambiente: un
gres porcellanato a tutto spessore, resistente alle abrasioni e alle
corrosioni, con bassissimi livelli di assorbimento, di facile pulizia e
manutenzione e quindi ideale per spazi commerciali come questo.

Nothing less than an original, practical solution would do for tiling
the floors of the offices and the rest of the areas in the Suzuki
Autotecnica A&B Showroom in Montorfano, near Como, where the
patinated, rectified version of Travertino Romano al Verso was
chosen for the purpose. The slightly reflecting surfaces enhance
the architecture of the building, with its severe, minimalist structure
broken up by large windows and metal frames that let the light filter
through. The colours and glistening metals of the vehicle bodies
are mirrored in the surface of the floor, rendering the environment
lighter and more transparent, thereby showing the models off to
best advantage. A sense of variable uniformity is created throughout
the showroom thanks to the particular texture of Ceramiche Coem’s
Travertino Romano al Verso: a full-thickness porcelain stoneware
that is abrasion and corrosion resistant, has exceptionally low
absorption levels and is easy to clean and take care of, thus
making it ideal for commercial premises such as these.
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Travertino Romano Al Verso
White 60x60
Patinato/Rettificato
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MULTISALA / Cinema

Progetto:

Cinema Multisala “Multiplex”

Ubicazione: Prato - Italia
Categoria: Interno
Designer:

Arch. Sergio Mazzoni

Prodotto:

Travertino Romano Al Verso

Project:

“Multiplex” Cinema

Location:

Prato - Italy

Category:

Indoor

Designer:

Arch. Sergio Mazzoni

Product:

Travertino Romano Al Verso
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In un’architettura moderna, dai volumi squadrati e lineari,
sorprende la forza e la bellezza del Travertino Romano al Verso
di Ceramiche Coem: una superficie naturale e tecnica allo stesso
tempo, nel colore Beige e nel formato 45x90, caratterizza tutta la
pavimentazione di questo Cinema Multisala situato nella dinamica
cittadina di Prato in Toscana. Spazi ampi, grandi portali intervallati
da controsoffitti a diverse altezze muovono l’architettura del locale e
disegnano l’ingresso, la zona centrale e quella adiacente allo spazio
bar. La tonalità chiara ma calda del Travertino Romano al Verso
dialoga perfettamente con questa struttura dal taglio “modernista”
offrendo una superficie resistente, di facile manutenzione, naturale e
avvolgente allo stesso tempo.

In a modern architecture characterised by square, linear volumes, it
comes as a surprise to find the strength and beauty of Ceramiche
Coem’s Travertino Romano al Verso: a surface that is both natural
and technical, proposed here in the 45x90 - 18”x351/2” Beige tiles,
has been used on the floors throughout this multiscreen cinema
located in the busy little town of Prato in Tuscany. Spacious areas,
large doorways with false ceilings of different heights in between
characterise the flowing architecture of the structure and shape
the entrance, the central area and the part next to the bar area.
The pale, yet warm shade of Travertino Romano al Verso engages
smoothly with this “modernist” style structure, offering a hard
wearing surface that is natural, inviting and easy to take care of.
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Travertino Romano Al Verso
Beige 45x90
Patinato/Rettificato
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Travertino Romano Al Verso
Beige 45x90
Patinato/Rettificato
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NEGOZIO / STORE

Progetto:

Negozio Kookai

Ubicazione: Albany - Nuova Zelanda
Categoria: Interno
Prodotto:

Travertino Romano Al Verso

Project: 	Kookai Store
Location:

Albany - New Zealand

Category:

Indoor

Product:

Travertino Romano Al Verso
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Un design lineare ed elegante caratterizza lo spazio Kookai di
Albany in Nuova Zelanda. Colori sobri, volumi compatti ma aperti
accolgono le collezioni colorate, dalle variopinte fantasie del
famoso marchio di abbigliamento femminile. Uno stile giovane e
moderno, una rigorosa pulizia formale per uno spazio disegnato
dalla luce, che ha come obiettivo primario la valorizzazione del
prodotto esposto. Il Travertino Romano al Verso nel colore Beige
e nel formato 60x60 è stato scelto per l’intera pavimentazione del
negozio: una superficie compatta ma vibrante alla luce sottolinea
così questo spazio dall’atmosfera calda e contemporanea.

A distinctively linear, elegant design has been adopted for the
Kookai store in Albany, New Zealand. Sober colours, compact, yet
open volumes are a perfect complement to the colourful designs
that make up the collections by this famous women’s clothing
brand. A young, modern style, with rigorously clean-cut lines for an
area in which light plays a crucial role in enhancing the products
on display. The 60x60 - 24”x24” Beige Travertino Romano al
Verso tiles have been chosen for the floors throughout the store:
a compact surface that vibrates in the light, thus enhancing the
environment by creating a warm, contemporary atmosphere.

Travertino Romano Al Verso
Beige 60x60
Patinato/Rettificato
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NEGOZIO / STORE

Progetto:

Negozio Mac Cosmetics

Ubicazione: New York - Usa
Categoria: Interno
Prodotto:

T.U.

Project: 	Mac Cosmetic Store
Location:

New York - Usa

Category:

Indoor

Product:

T.U.
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Mac Cosmetics firma una collezione di cosmetici dalla strabiliante
varietà di colori, tonalità e “finish” studiati per esaltare la bellezza
di un vasto pubblico che può ritrovare sotto questo brand un
mondo infinito di suggestioni e proposte. Ispirati da arte, musica,
architettura, natura e moda, i make-up artist Mac creano look
in grado di coniugare stile, tendenza, individualità ed eccellenza
professionale. Situato nel cuore della New York più alla moda,
questo spazio si caratterizza per il design esclusivo che sottolinea i
prodotti all’avanguardia di Mac Cosmetics. Rigorosa ma di carattere
la scelta della serie T.U. per la pavimentazione del negozio,
perfettamente in linea con lo spirito moderno e contemporaneo
della marca. Un unico formato 60x60 nella tonalità neutra ma
intensa del colore Grey crea una superficie lineare e compatta dal
design raffinato e up-to-date con un sapore lievemente hi-tech.
L’essenza del colore, uniforme e compatto caratterizza questa
superficie che si offre quasi senza soluzione di continuità in perfetta
armonia con il design del negozio.

Mac Cosmetics produces a collection of cosmetics in a dazzling
variety of colours, shades and finishes, especially studied to
enhance the look of a wide range of customers by offering an
endless variety of ideas and suggestions. Inspired by art, music,
architecture, nature and fashion, Mac make-up artists create looks
able to combine style, trends, individual character and professional
excellence. Situated in the heart of New York at its trendiest, the
distinctive feature of the store is the exclusive design that displays
the avant-garde Mac Cosmetics to best advantage. Rigorous yet
feisty, the choice fell to the T.U. series for the floor of the store,
perfectly in line with the modern, contemporary spirit of the brand.
A single 60x60 - 24”x24” size tile in the neutral, intense shade
of Grey creates a linear, compact surface with an elegant, up-todate air and a slightly hi-tech flavour. The essence of the even,
compact colour gives a distinctive touch to this surface, which runs
almost seamlessly throughout the store, perfectly complementing its
distinctive design.

T.U.
Grey 60x60
Naturale/Rettificato
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TRIBUNALE / COURT

Progetto:

Tribunale

Ubicazione: Bialystock - Polonia
Categoria: Interno
Designer:

Wojciech Lizurej

Prodotto:

Granito

Project:

Court

Location:

Bialystock - Poland

Category:

Indoor

Designer:

Wojciech Lizurej

Product:

Granito
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Bialystock è la città più popolosa della Polonia nord orientale, a
circa 60 km dal confine con la Bielorussia: una città dal passato
storico importante, ricca di tradizioni e di cultura. Centro economico,
amministrativo e accademico dell’intera regione si caratterizza
per l’intreccio di costumi, lingue, tradizioni e religioni le cui tracce
risultano evidenti anche nella variegata architettura della città.
Il nuovo Tribunale situato nella zona centrale di Bialystock è un
imponente edificio su più piani che si affacciano, tramite balconate
aperte, su un’ampia corte centrale da cui si intravede tutta l’altezza
dell’edificio nella sua maestosità e imponenza. Metallo, acciaio,
cemento sono i materiali che si integrano con superfici in Granito
caratterizzando parte della pavimentazione e del rivestimento di
molte zone del Palazzo. Il colore Grigio Malaga con finitura naturale
si alterna in un piacevole gioco di contrasti con il Verde Smeraldo
a finitura levigata. Un effetto chiaro-scuro ma anche lucido-opaco
amplifica il disegno della pavimentazione lungo i corridoi principali
con motivi a “scacchiera” rivisitati in veste contemporanea.
L’alternanza dei due colori e delle due diverse finiture prosegue
anche lungo le scale, sempre rivestite con il Granito di Ceramiche
Coem, dal particolare taglio squadrato e dal piacevole effetto
geometrico creato da un nastro di colore che prosegue lungo
tutti i gradini. Un effetto scenografico sobrio, in linea con la
destinazione d’uso dell’edificio, grazie all’utilizzo di un materiale dal
fascino antico ma con performance tecniche di ultima generazione,
riproposto in tutto il suo splendore e la sua bellezza.

Bialystock is the most densely populated city in north-eastern
Poland, some 60 km from the border with Belarus: a city with
an important past, rich in historical traditions and culture. The
economic, administrative and academic centre of the whole region,
the city is characterised by a blend of customs, languages,
traditions and religions, the traces of which can also be clearly
seen in the varied architecture. The new Courthouse, situated in the
centre of Bialystock is an impressive building built on several floors,
the open balconies of which look out on a large central courtyard,
from which the full height of the building can be admired in all its
imposing splendour. Metal, steel and cement are the materials that
blend with surfaces in Granito, characterising part of the floors and
walls in many areas of the building. The Grigio Malaga (Malaga
Grey) colour with a natural finish alternates with Verde Smeraldo
(Emerald Green) tiles in a polished finish, creating an attractive
contrasting design, while a dark-light and matt-glossy effect
enhances the design of the flooring along the main corridors, with
a contemporary take on the classic chessboard motif. The contrast
between the two colours and the two different finishes continues
along the staircases, which are also tiled in Granito by Ceramiche
Coem, with a particular square cut and an agreeable geometric
effect created by a ribbon of colour that continues up all the steps.
A sober, yet spectacular effect, in keeping with the purpose of the
building, thanks to the use of a material that combines a traditional
allure with latest-generation performance, creating a splendidly
beautiful end result.
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Granito
Verde Smeraldo
Grigio Malaga
60x60
Naturale/Rettificato
Levigato/Rettificato
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MUNICIPIO / town hall

Progetto:

Municipio

Ubicazione: Ekaterinburg - Russia
Categoria: Interno
Prodotto:

Granito

Project:

Town Hall

Location:

Ekaterinburg - Russia

Category:

Indoor

Product:

Granito
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Ekaterinburg, terza città della Russia per popolazione e risorse,
situata al confine tra Europa e Asia. L’architetto Alejnikov, in
collaborazione con lo studio di architettura di Vjaceslav Bukin,
ha pensato alla collezione Granito per rivestire gli otto piani del
palazzo della Duma cittadina, sede del consiglio comunale. Un
materiale già noto nella capitale degli Urali, perché utilizzato per la
costruzione della nuova aerostazione.
Sono stati utilizzati complessivamente oltre 3500 mq di Granito nel
formato 60x60, e ora il Giallo Imperiale, il Rosso Balmoral, il Bianco
Bethel e il Nero Assoluto impreziosiscono gli interni dell’imponente
costruzione, restituendo un’immagine di armonia e solennità
all’edificio. All’ottavo piano, ai piedi della cupola che sovrasta il
palazzo, un rosone del diametro di 12 mq è stato ottenuto dal
taglio del gres con la tecnologia Waterjet.
La scelta del gres porcellanato in una costruzione di questo livello
testimonia una volta di più il prestigio del Made in Italy all’estero, in
questo caso ancor meglio evidenziato dalle elevate qualità tecniche,
strutturali ed estetiche del Granito a marchio Coem.
Questo interessante progetto richiama alla mente, senza alcun tipo
di sottintesi, gli splendori e la ricchezza degli storici palazzi imperiali
russi. La Duma, il consiglio comunale della città, ha così una
magnifica sede, dove il Granito levigato, nella sua tavolozza di colori
e speciali decorazioni, crea un’atmosfera suggestiva e splendente.

Yekaterinburg, the third most important city in Russia in terms of
population and resources, is located close to the border between
Europe and Asia. The architect Alejnikov, in collaboration with the
Vjaceslav Bukin architecture studio, chose the Granito collection to
tile the eight floors of the building that houses the Duma, or town
council offices. This material was not new to the capital of the Urals,
as it had already been used to build the new airport.
A total of 3500 m2 of 60x60 - 24”x24” Granito tiles were
used, and the colours Giallo Imperiale (Imperial Yellow), Rosso
Balmoral (Balmoral Red), Bianco Bethel (Bethel White) and Nero
Assoluto (Absolute Black) now adorn the interiors of this striking
construction, affording a harmonious, solemn air to the building.
On the eighth floor, at the foot of the dome that tops the building,
a porcelain stoneware rosette with a diameter of 12 m2 has been
obtained using waterjet cutting technology. The decision to use
porcelain stoneware for a construction of such prestige provides
further evidence of the high regard Italian-made materials are
held in abroad, in this case rendered even more apparent by the
outstanding technical, structural and aesthetic qualities of Coembrand Granito.
This interesting project is strikingly reminiscent of the rich splendour
of the historical palaces of Imperial Russia. The Duma, or town
council, has thus been given a magnificent setting, in which polished
Granito tiles, featuring a superb palette of colours and special
decorations, creates a dazzlingly alluring atmosphere.

Granito
Giallo Imperiale
Rosso Balmoral
Bianco Bethel
Nero Assoluto
60x60
Levigato/Rettificato
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CHIESA / church

Progetto:

Chiesa Evangelica

Ubicazione: Matinella di Albanella (SA) - Italia
Categoria: Interno
Prodotto:

Pietra di Gallura

Project:

Evangelical Church

Location:

Matinella di Albanella (SA) - Italy

Category:

Indoor

Product:

Pietra di Gallura
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Il comune di Albanella sorge in provincia di Salerno, fra il mar
Tirreno e i monti Alburni nel Cilento, su di un promontorio che
domina la Piana del Sele. A poca distanza dal centro, in località
Matinella una Chiesa Evangelica di recente costruzione raccoglie e
interpreta tutta la purezza e la semplicità del paesaggio circostante.
Una copertura leggermente spiovente con travi di legno e un ampio
lucernaio centrale abbraccia lo spazio principale della Chiesa. Colori
tenui, con lievi accenti di rosso mattone nelle colonne laterali e
nella parete di sfondo all’altare creano un’atmosfera pacata e
naturale che invita alla meditazione. La forte stonalizzazione della
Pietra di Gallura, con sfumature che passano dal grigio antracite,
al marrone, al beige si stempera lungo tutta la pavimentazione. Il
Muro su rete Wild-Rose separa il corridoio centrale realizzato nel
formato 30,5x61, dalla posa in diagonale in formato 45,8x45,8
delle aree laterali, sottolineando con un piacevole effetto prospettico
il passaggio che conduce all’altare. Lo stesso Muro su rete
caratterizza le alzate degli ampi gradini, riproponendo il piacevole
effetto decorativo a motivi geometrici. La Pietra di Gallura è la
fedele interpretazione di Ceramiche Coem della Trachite, una pietra
che dall’antichità a oggi è sempre affascinante e apprezzata per
quelle imperfezioni e differenze di tonalità che la rendono unica e
riconoscibile. Una sorprendente stonalizzazione resa al contempo
intensa e naturale da venature inserite nella superficie, che
come tracce che si rincorrono fino a scomparire, sottolineano la
naturalezza e l’intimità del luogo.

The municipality of Albanella lies in the province of Salerno,
between the Tyrhennian Sea and the Alburni mountains, on a
headland overlooking the Sele Plain. In Matinella, just outside the
centre, a recently built Evangelical Church reflects all the purity and
simplicity of the surrounding landscape. A slightly sloping roof with
wooden beams and a large skylight window in the centre cover
the main area of the church. Pale colours, with slight hints of brick
red on the side columns and the wall behind the altar create a
calm, natural atmosphere conducive to meditation. The prominent
shading of Pietra di Gallura, with nuances ranging from anthracite
grey through brown to beige spread all over the flooring. The Wild
Rose mesh-backed wall separates the 30.5x61 - 12”x24” tiles of
the central corridor from the diagonal laying pattern created by
the 45.8x45.8 - 18”x18” tiles at the sides, creating a pleasant
perspective effect that draws attention to the passage leading to
the altar. The same mesh-backed tiles are used on the risers of the
large steps, recreating the pleasing decorative effect characterised
by geometric motifs. Pietra di Gallura is Ceramiche Coem’s faithful
interpretation of Trachite, a stone that right from ancient times has
always been popular and much admired for the slight imperfections
and differences in shade that make it so unique and inimitable.
A surprising shading effect rendered both natural and intense by
the veining inserted into the surface, with traces running back and
forth and intersecting to emphasise the natural, intimate dimension
of the setting.
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Pietra di Gallura
Wild-Rose
45,8x45,8/30,5x61
Lucidato/Rettificato
Muro su rete
Wild-Rose
in fogli 22,9x45,8
Lucidato/Rettificato
Gradone Monolitico
Wild-Rose
61x32,5x5
Naturale
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Banca / Bank

Progetto:

Cassa Rurale

Ubicazione: Baselga di Piné (TN) - Italia
Categoria: Interno
Prodotto:

Travertino Romano Scanalato

Project:

Rural Cash

Location:

Baselga di Piné (TN) - Italy

Category:

Indoor

Product:

Travertino Romano Scanalato
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Baselga è il centro economico, turistico e culturale dell’altopiano
di Pinè in provincia di Trento. Nuove strutture pubbliche ed edifici
commerciali sono sorti di recente in questo centro che vanta una
particolare ricchezza ambientale e culturale. Costruzioni quindi
pensate per integrarsi con la natura del luogo: realizzate con
l’impiego di materiali naturali, legno e pietra ma anche tecnici e di
ultima generazione come il gres porcellanato di Ceramiche Coem.
Ne è un esempio la nuova Cassa Rurale dove è stato utilizzato
anche il Travertino Romano Scanalato a rivestimento nel colore
White. Un insolito abbinamento quello tra una materia tecnica ma
che riproduce fedelmente la struttura e le venature della pietra
naturale di riferimento con inserti in granito antracite e bacchette in
metallo utilizzati come complementi di finitura. La superficie lucidata
e rettificata del Travertino Romano Scanalato garantisce una
perfetta igienicità e pulibilità della zona bagno, regalando altresì
particolare brillantezza e profondità allo spazio anche grazie ad un
piacevole gioco di cromatismi.

Baselga is the economic, tourist and cultural centre of the Piné
plateau, in the province of Trento. New public facilities and
commercial buildings have recently been constructed in the town,
particularly fortunate from an environmental and cultural point of
view. These buildings have been designed to blend in with the
surrounding nature, and thus have been constructed using natural
materials such as wood and stone, combined with latest-generation
technical materials such as Ceramiche Coem’s porcelain stoneware.
An example of this is the new Cassa Rurale building, where White
Travertino Romano Scanalato has also been used to tile the walls.
This unusual choice combines a technical material that faithfully
mimics the texture and veining of the natural stone it is based
on, with inserts in anthracite granite and metal liners used as a
finishing accessory. The polished, rectified surface of Travertino
Romano Scanalato ensures the bathroom area is perfectly hygienic
and easy to clean, as well as affording a particular brightness and
depth to the interior, also thanks to an attractive colour effect.
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Travertino Romano Scanalato
White 45x90
Lucidato/Rettificato
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Centro RICERCHE / RESEARCH Center

Progetto:

West-Siberian Innovative Centre of oil and gas

Ubicazione: Siberia Ovest - Russia
Categoria: Interno
Designer:

Dmitriy Zhilin

Prodotto:

T.U.

Project:

West-Siberian Innovative Centre of oil and gas

Location:

West Siberian - Russia

Category:

Indoor

Designer:

Dmitriy Zhilin

Product:

T.U.
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Situato nella Siberia occidentale questo innovativo centro di ricerca
e sviluppo raduna competenze e tecnologie proprie di scienziati e
gruppi di ricerca che operano nel recupero, nell’implementazione
e nella salvaguardia di fonti energetiche alternative con un totale
rispetto per l’ambiente. Una costruzione quindi che nella sua
architettura racchiude tutto il rigore e il carattere sperimentale
di questo innovativo centro di ricerca. Spazi bianchi ed eterei
alternano la geometria della struttura a decorazioni dall’effetto
dinamico e quasi elicoidale. Il particolare design è stato ottenuto
attraverso porzioni di rivestimento e pavimento realizzate con il
formato 45x45 della serie T.U. nel colore Warm White. Tramite tagli
a idrogetto la superficie ceramica risulta perfettamente sagomata
e inserita nel contesto architettonico: segue le forme curve del
disegno e “annega” idealmente nel pavimento e rivestimento
realizzati in cemento e resina, con un risultato scenografico di
grande impatto.

Situated in western Siberia, this innovative research and
development centre brings together the skills and technologies
of scientists and research groups that work on recovering,
implementing and safeguarding alternative energy sources
while ensuring complete respect for the environment. Thus, the
architecture of the building reflects all the rigour and experimental
nature of this innovative research centre. In the delicate, airy, white
spaces, the geometry of the structure alternates with decorations
that create a dynamic, almost spiral effect. The particular design
has been obtained using portions of floor and wall coverings
created with 45x45 - 18”x18” tiles from the T.U. series in Warm
White. Waterjet cutting technology is used to ensure the ceramic
surface is perfectly shaped and inserted into the surrounding
architecture, following the curved contours of the design and
blending seamlessly into the floor and walls in cement and resin,
creating an impressively striking end result.

T.U.
Warm White
45x45
Naturale/Rettificato
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residenziale urbano / urban residential

Progetto:

“The Art Plaza”

Ubicazione: Taipei - Taiwan
Categoria: Esterno
Designer:

Lin Yong-Fa

Prodotto:

Granito

Project:

“The Art Plaza”

Location:

Taipei - Taiwan

Category:

Outdoor

Designer:

Lin Yong-Fa

Product:

Granito
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La collezione Granito è stata scelta dall’architetto Lin Yong-Fa dello
studio Lin Y.F. Architect&Associates e Urban&Architecture design
studio per arredare gli esterni del progetto The Art Gallery in un
sobborgo di Taipei a Taiwan.
Questo progetto comprende quattro enormi edifici destinati sia
a uso pubblico che residenziale. Il Granito firmato Coem è stato
utilizzato per rivestire ogni superficie “orizzontale”: camminamenti,
walkstep, terrazze e balconcini esterni, allo scopo di fornire
un colpo d’occhio dall’alto assolutamente uniforme. Le aiuole
sono mirabilmente curate, le loro geometrie perfette, e l’effetto
ottenuto con la particolare superficie ceramica è quello di un fine
ciottolato che, disposto attorno al verde intenso di siepi e manto
erboso, pare rimandare alla tradizione del giardino all’italiana. La
sensazione di continuità e di uniformità delle superfici così realizzata
rende questo esterno - seppur inserito in un contesto urbano
particolarmente frenetico e ipermoderno come quello in Taipei estremamente gradevole, tranquillo e rasserenante. Un ambiente
che ben rappresenta il concept di Ceramiche Coem: Natura, Pietre
e Design.

The Granito collection was chosen by the architect Lin Yong-Fa from
the Lin Y.F. Architect&Associates studio and Urban&Architecture
design studio for the interiors of the project for The Art Gallery in a
suburb of Taipei in Taiwan.
This project comprises four huge buildings designed for both
residential and commercial purposes. Coem’s Granito was used to
tile all the “horizontal” surfaces: walkways, walksteps, terraces and
external balconies, in order to create an entirely uniform visual
effect from above. The flowerbeds with their perfect geometries are
exquisitely taken care of, and the effect obtained by the particular
ceramic surface chosen resembles a layer of fine pebbles arranged
around the intense green of the grass and hedges, recalling to
mind a traditional Italian garden. The sensation of continuity and
uniformity created by these surfaces renders the exterior extremely
pleasant, calm and peaceful, despite the particularly frantic, ultramodern urban surroundings typical of Taipei. This is an environment
that perfectly sums up the Ceramiche Coem concept: Nature,
Stones, Design.

Granito
Rosa Porrino 30x30
Fiammato
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casa MOBILE / MOBIL home

Progetto:

Casa Mobile

Ubicazione: Canberra - Australia
Categoria: 	Interno
Prodotto:

Travertino Romano Al Verso

Project: 	Mobil Home
Location:

Canberra - Australia

Category: 	Indoor
Product:

66

Travertino Romano Al Verso

Canberra, capitale dell’Australia, con la sua popolazione di circa
333.000 abitanti è la maggiore città dell’entroterra australiano.
Sede del governo e di numerose altre istituzioni governative è
anche meta di viaggi turistici nazionali e internazionali. In una delle
più belle zone residenziali della città, circondata da un paesaggio
verde e rigoglioso, quasi “selvaggio” nella sua naturalezza sorge
questa “Casa Mobile”: un’architettura leggera, aperta sull’esterno,
costruita con materiali naturali e tecnologicamente avanzati
all’insegna del più moderno design. Il concept di questa abitazione
è stato quello di ridurre al minimo l’impatto ambientale, integrandosi
perfettamente con il paesaggio circostante. All’esterno una parete
in mattoni faccia vista si alterna ad ampie vetrate disposte su più
livelli che guardano verso il giardino e l’interno della casa. Qui la
pavimentazione è stata realizzata prevalentemente con il Travertino
Romano al Verso: un unico colore, il Beige e un unico formato, il
30x60 per creare un senso di continuità e dilatare visivamente lo
spazio. Il Travertino di Ceramiche Coem occupa tutti gli spazi della
casa: l’ingresso, la zona living, la cucina, il bagno, dove prosegue
fino a rivestimento costruendo volumi architettonici lineari e leggeri
che dialogano con il vetro, il metallo e il legno degli arredi. Spazi di
grande essenzialità, purezza e armonia ravvivati dalla naturalezza
del Travertino: una materia tanto viva quanto tecnologica e
trasversale da utilizzarsi anche per i progetti di architettura più
sofisticati.

The capital Canberra, with a population of around 333,000
inhabitants, is the largest inland city in Australian. Seat of the
national government and numerous other governmental institutions,
it is also a popular tourist destination for both foreign visitors
and Australians themselves. In one of the city’s most attractive
residential areas, surrounded by lush, green, almost wild landscape,
lies this “Mobile Home”, with its light, airy architectural style,
opening out to the exterior and built in an ultra-modern design
using both natural and technologically advanced materials. The
concept underlying this home is to reduce environmental impact
to a minimum, and to blend seamlessly with the surrounding
landscape. On the outside, an exposed brick wall is broken up by
large windows on several levels that look out towards the garden
and in towards the interior. Here the main material chosen for the
floor is Travertino Romano al Verso, with a single colour, Beige,
and a single size, 30x60 - 12”x24”, used to create a sense of
continuity and to make the space appear larger. Ceramiche Coem’s
Travertino features throughout the house: the entrance, the living
area, the kitchen and the bathroom, in which it is also used for the
walls, thus creating light, linear architectural volumes that engage
with the glass, metal and wood of the furniture. This superbly
essential, pure, harmonious setting is enlivened by the natural look
of the Travertino, a material that is both dynamic and technological,
and versatile enough to play a role in even the most sophisticated
architectural projects.
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Travertino Romano Al Verso
Beige 30x60
Patinato/Rettificato
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studio / studio

Progetto:

Studio Pisoni

Ubicazione: Lavis (TN) - Italia
Categoria: 	Interno - Esterno
Designer:

Dennis Pisoni

Prodotto:

T.U.

Project:

Pisoni Studio

Location:

Lavis (TN) - Italy

Category: 	Indoor - Outdoor
Designer:

Dennis Pisoni

Product:

T.U.
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“Ogni singolo elemento concorre a dare imput, idee, limiti e vincoli alla
realizzazione, che quindi diventa univoca e sempre contestualizzata,
mirando all’evoluzione sostenibile.”
Architetto Dennis Pisoni

“Each individual element has a role to play in coming up with input and ideas
and in imposing limits and barriers to creation, which thus becomes unequivocal
and invariably contextualised, aiming towards a sustainable evolution.”
Dennis Pisoni, Architect

Nella costruzione di questo studio i vincoli principali sono stati la morfologia
del terreno e il contatto diretto con altri edifici residenziali. L’edificio è
quasi totalmente scavato sotto terra approfittando del forte declivio del
sito (una pendenza di circa 45°), per cui la difficoltà era dare luce e
autonomia all’intera struttura. Ecco quindi che tutto si sviluppa attorno
all’idea che ogni singola parete fuori terra debba essere vetrata, portando
all’interno dell’ambiente di lavoro il maggior quantitativo di luce e di
bellezze del paesaggio circostante (la Piana Rotaliana con i suoi vigneti).
Le postazioni di lavoro infatti sono tutte rivolte verso la facciata principale,
con vista sul verde e sul Monte Paganella, nella ricerca di un ambiente
sereno ed estroverso. L’ufficio risulta compresso fra altri edifici residenziali,
doveva quindi fungere da fulcro e da qui la ricerca di abbinare al vetro
un materiale elegante, semplice e che sottolineasse il carattere del sito.
La serie T.U. di Ceramiche Coem, con le sue gradazioni cromatiche e
dimensioni, è da subito sembrata il materiale adatto e ha creato infatti
il vestito esterno di tutto il “blocco ufficio”. Sono inoltre state usate per
rivestire il muro di sfondo alla scala interna che collega i due livelli dello
studio. L’architetto Dennis Pisoni sintetizza così il suo rapporto con la
ceramica: “La ceramica è un materiale di laboratorio vicinissimo a quello
naturale che bene può inserirsi anche in un edificio eco-compatibile. Finora
la ceramica è stata vissuta come materiale necessario per piastrellare
pavimenti; credo in nuovi orizzonti della ceramica e il rivestimento del mio
ufficio ne è un esempio. Con la ceramica l’architetto può vestire i suoi
lavori, dandone il giusto carattere e decoro.”.

The limits placed on the construction of this studio were the conformation of
the ground and the direct contact with other residential buildings. The building
has been almost entirely carved out beneath the ground, taking advantage of
the steep slope of the ground (around 45°), so the difficulty posed regarded
how to create enough light and to make the whole structure independent.
This is why the whole project revolved around the idea that each wall above
ground should feature large windows, in order to bring as much light and as
much of the beauty of the surrounding landscape (the vineyards of the Rotalian
Plain) into the workspace. The workstations all face the main facade, with
views out onto the greenery and Mount Paganella, with the aim of ensuring
a calm, outward-looking environment. The office is sandwiched amid other
residential buildings, and thus had to serve as a focal point; hence the decision
to combine the glass of the windows with a simple, elegant material able to
emphasise the character of the building. Ceramiche Coem’s T.U. series, with its
sizes and colour shadings, immediately appeared to be the right choice, and
was indeed used for the whole of the exterior of the “office block”. The same
series was also used for the wall behind the internal staircase that links the
two floors of the studio. This is how the architect Dennis Pisoni sums up his
relationship with ceramic materials: “Ceramics are a “laboratory” material, very
close to the natural materials they are modelled on, and are thus also ideal for
an “eco-compatible” building project. Until now ceramics have been seen as a
material required to “tile” floors; I believe there are new horizons open to it,
and the way it’s been used in my office is an example of those. With ceramics,
the architect can “dress up” his work, affording just the right sort of character
and decoration.”
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T.U.
Havana 30x60
Naturale/Rettificato
Mosaico XS
Warm White 1,5x60
in fogli 30x60
Naturale/Rettificato
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T.U.
Warm White 10x60
Naturale/Rettificato
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Casa privata / Private home

Progetto:

Appartamento

Ubicazione: Roma - Italia
Categoria: Interno
Designer:

Gaia Solustri

Prodotto:

T.U.

Project:

Home

Location:

Rome - Italy

Category:

Indoor

Designer:

Gaia Solustri

Product:

T.U.
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“Quando un architetto affronta la ristrutturazione della propria casa
si porta dietro più di chiunque altro pezzi di storia, cassetti di idee,
mobili di famiglia, oggetti e mobili disegnati in prima persona, opere
d’arte di amici, passioni durature ed effimere, ma soprattutto mille
idee da voler ancora realizzare.”
Architetto Gaia Solustri

“When an architect undertakes the renovation of his own home,
he is more inclined than anyone else to bring with him fragments
of his history, collections of ideas, family furniture, objects and
pieces of furniture he has designed himself, artworks created by his
friends, lasting and fleeting passions, but above all, thousands of
ideas he’s still looking to put into practice.”
Gaia Solustri, Architect

La casa diventa dunque un luogo in grado di accogliere tutto e
il suo contrario; un luogo dove oggetti e mobili, anche diversi
per storia e stile convivono per non limitare la futura voglia di
cambiamenti.
In quest’ottica, la prima scelta del progetto di questa residenza
a Roma è ricaduta sull’idea di creare un open space, uno
spazio quanto più elastico possibile, scandito solo dalle quinte
scenografiche costituite dalle librerie. Quinte che ingannano l’occhio
con gli stessi effetti che si giocano in teatro, rendendo gli ambienti
più grandi. La seconda scelta è stata l’utilizzo di un pavimento
omogeneo e scuro, una tavolozza su cui poggiare gli elementi più
diversi, scandendo con il suo colore intenso la distanza tra essi e
al tempo stesso sottolineandoli. E la serie T.U. di Ceramiche Coem
è risultata perfetta in questo spazio, essa stessa elemento d’arredo
dalla forte personalità.

The home thus becomes a place able to welcome everything and its
opposite; a place where objects and furniture with different styles
and different stories coexist in order not to limit a potential future
desire for change.
With this is mind, the first choice for this residence in Rome fell
to the idea of creating an open-space project, a space designed
to be as flexible as possible, divided up only by the strikingly
attractive bookcases that form wings aimed at creating the same
deceptive visual effect they have in the theatre, i.e. making spaces
seem larger. The second decision taken was to use a dark, uniform
flooring material, a sheet on which to place a wide variety of
elements, using the intense colour to mark the distance between
the elements and at the same time drawing attention to them. The
T.U. series by Ceramiche Coem proved perfect here, being as it is a
furnishing element of great character itself.
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T.U.
Cold Black
60x60
Naturale/Rettificato

78

79

casa prIvata / Private home

Progetto:

Casa Privata

Ubicazione: Bonne (Alta Savoia - Francia)
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Prodotto:
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Bonne (Haute-Savoie) France
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Bonne è un piccolo comune del dipartimento dell’Alta Savoia, nella
montuosa regione del Rhône-Alpes a sud-est della Francia, molto
vicino al confine con la Svizzera.
Gli esterni e la spettacolare piscina di questa villa, immersa
nel verde, sono stati curati direttamente dai proprietari e sono
interamente pavimentati con Quartz Strutturato di Ceramiche Coem
nel colore Gold e nei formati 30,5x61,4 e 30,5x30,5.
La serie Quartz è stata scelta perché è una serie concepita con
particolare attenzione per le pavimentazioni esterne, una soluzione
da esterni strutturata e perfettamente antiscivolo, resistente
all’acqua e agli ambienti difficili come ad esempio il bordo piscina.
Il risultato è una superficie dall’aspetto assolutamente naturale per
pavimenti che non temono l’usura del tempo.

Bonne is a small commune in the Haute-Savoie department in the
highland of Rhône-Alpes in south-eastern France, very close to the
Swiss borders.
The exterior area and spectacular swimming-pool of this villa,
laying deep in the green hills, have been attended to directly by
the owners and they are tiled throughout in Quartz Textured by
Ceramiche Coem in Gold colour and in both sizes 30,5x61,4 12”x24” and 30,5x30,5 - 12”x12”. The Quartz series was chosen
because it was conceived paying particular attention to outdoor
flooring. Quartz is designed for outdoor use and is perfectly slip
and water resistant, suited for difficult areas, such as borders
surrounding swimming pools. The result is a natural surface for
floors that do not wear over time.

Quartz Gold
30,5x61,4 - 30,5x30,5
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casa prIvata / Private home

Progetto:

Appartamento

Ubicazione: Modena - Italia
Categoria: Interno
Prodotto:

Pietra Piasentina

Project:

Home
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Product:

Pietra Piasentina
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Uno spazio luminoso inondato dalla luce che entra dall’ampia
finestra è il tratto evidente della cucina, situata all’ultimo piano di
questa giovane e moderna abitazione. Un gusto fresco e raffinato
caratterizza gli arredi in un gioco di cromatismi e materiali che
riflettono tutte le sfumature dei grigi: caldi, freddi, specchianti
negli acciai e nelle finiture trasparenti del tavolo e delle sedute.
La luce li attraversa e si ferma sulla struttura della Pietra
Piasentina rivelandone la naturale bellezza e amplificandone la lieve
stonalizzazione e le venature chiare che a tratti la attraversano. La
superficie evoca una naturalezza che scalda l’ambiente, dialogando
con il linguaggio contemporaneo degli arredi. La sottile linea rossa
che definisce il bancone della cucina è l’unico accento di colore che
contrasta e sottolinea allo stesso tempo la delicata modernità di
questo ambiente.

A bright space bathed in light that streams in from the large
window is the distinctive feature of the kitchen, situated on the
top floor of this young, modern home. A fresh, refined taste is the
characteristic feature of the furnishings, with colours and materials
creating an attractive effect that reflects a range of shades of
grey, with both cold and warm tones mirrored in the steel and the
transparent finishes of the table and chairs. The light runs through
them and comes to rest on the texture of the Pietra Piasentina,
bringing out its natural beauty to the full and enhancing the slight
shading effect and the light-coloured veins that run through it here
and there. The surface recalls to mind a natural look that creates
a warm atmosphere, engaging in a dialogue with the contemporary
language of the furnishings. The thin red line that marks the
worktop of the kitchen is the only touch of colour that contrasts
and underlines the delicate, modern look of the setting.

Pietra Piasentina
Argentata 30x60
Patinato/Rettificato
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Casa privata / Private home

Progetto:

Villa
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Prodotto:

Travertino Romano Al Contro
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Gli interni di questa villa, in stile ‘900 siciliano, sono stati curati
direttamente dai proprietari che desideravano un ambiente adatto
a mettere in risalto i bellissimi mobili di famiglia, affidati per il
restauro a un famosissimo ebanista locale. Primo e secondo piano
sono interamente pavimentati con Travertino Romano al Contro di
Ceramiche Coem. La finitura anticata conferisce a questa pietra un
aspetto irregolare e un’immagine accogliente e confortevole che fa
da sfondo elegante e autorevole alla bellezza e alla storicità degli
arredi. Soluzioni inconsuete si intrecciano nella pavimentazione,
con l’utilizzo di listelli in mosaico a delimitare tappeti con posa in
diagonale, per sottolineare le zone centrali delle diverse stanze
dell’abitazione. Un risultato di grande raffinatezza e semplicità che
riscopre tutto il valore e la bellezza di questa pietra nelle sue
affascinanti sfumature e nell’originalità della sua struttura.

The interiors of this villa, in 20th century Sicilian style, have been
attended to directly by the owners, who were looking for a setting
able to show off the splendid family furniture to best advantage
once the pieces had been restored by a prestigious local cabinet
maker. The first and second floors are tiled throughout in Travertino
Romano al Contro by Ceramiche Coem. The antique finish gives this
stone an uneven appearance, creating a cosy, inviting look that
forms a commanding, elegant backdrop to the beauty and history
of the furnishings. Original solutions engage with each other on the
flooring, with mosaic listel tiles marking the edge of carpets with
a diagonal laying pattern, in order to draw attention to the central
areas of the various rooms in the villa. The beautifully simple,
refined effect thus created casts a splendid new light on the beauty
and allure of this stone, with its delightful nuances and distinctive
texture.

Travertino Romano Al Contro
Beige 45x45/30x30
Mosaico 7,5x7,5
Anticato/Patinato
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