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HOME DECOR

Ridisegnare gli spazi della 
casa con il colore 

Fioranese propone diverse collezioni differenti per stile e 
scelta colori che permettono di esprimere al massimo la 
nostra creatività e modellare gli spazi come più ci piace, 
grazie a finiture davvero uniche. Nuance intense o più 
sfumate, decori botanici o grafici, tante le ispirazioni 
che Fioranese ci regala per poter iniziare a ripensare ai 
nostri ambienti anche in termini di colore.
Con FIO.Brick continua la ricerca su nuovi colori 
di tendenza per arricchire le nostre pareti, che si 
trasformano in vera e propria espressione di design in 
tinte singole, attraverso l’uso di mattoncini diamantati, 
evocativi di uno stile rassicurante e retrò, rivisitato con 
stile in tonalità contemporanee. La scala di colori, 
composta da due neutri e tre decisi in finitura matt, 
evoca un’eleganza rigorosa e classica che ben si 
accosta a qualsiasi collezione.
La collezione Marmorea Intensa offre un corredo 
decorativo in 20×20 con accenti vintage e trame 
intense impreziosite dal colore. I decori diventano cenni 
di colore per un interior design dalle idee chiare e 
senza compromessi: uno stile distintivo per rivestimenti e 
pavimenti interni.
FIO.Clorofilla porta negli spazi disegni pieni del verde 
più intenso e brillante, ma anche sfumature di grigio 
e marrone in un susseguo di nuance che richiamano 
perfettamente il macro trend del Biophilic Design e 
i colori propri della natura. Infine vogliamo parlare 
di quella che forse è tra le collezioni più d’impatto 
proposte per il 2021 composta da un ensemble di colori 
formidabile: Kintsugi. La cultura giapponese, fatta 
di eleganza senza tempo, propone qui colori caldi in 
accostamenti geometrici e non, davvero inediti per una 
collezione in gres. Una linea di piastrelle dove il colore 
diviene davvero prezioso, fino a prendere le sfumature 
dell’oro, del rosso e dell’ocra, realizzando un effetto 
d’insieme fatto di grazia ed armonia.

http://coem.it
http://fioranese.it
http://coemfioranesevents.com
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Ogni disegno è stato 
interamente realizzato a 
mano ed è possibile scorgere i 
lievi segni delle pennellate di 
ogni colore: è questo il valore 
aggiunto di questa “collezione 
d’arte” che rende gli 
spazi autentici e irripetibili.

Clorofilla

CLOROFILLA // 20

Voglia di colore, 
voglia di ottimismo 

Nuove tendenze per 
progetti che sanno di 
primavera 

Finalmente è arrivata la primavera e torna 

la voglia di giocare con i colori e le finiture 

dagli effetti sorprendenti per dare finalmente 

un nuovo aspetto ai nostri ambienti. 

La parola d’ordine è rinnovare e pensare 

positivo. 

Facciamo spazio al colore, alle combinazioni 

originali per dare agli ambienti di tutti i giorni 

carattere e costruire nuove cornici per il nostro 

vivere quotidiano: i colori per le finiture dei 

diversi ambienti possono basarsi su una palette 

cromatica molto ampia, ed è importante ogni 

tanto ricordarsi che non esiste solo il bianco.  
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/fio-clorofilla/


6 76 7

C
LIC

K

https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/fio-clorofilla/
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Abbracciare 
la natura negli 
spazi abitativi 
ha effetti 
positivi su 
stato d’animo 
e benessere.

Clorofilla 
Primavera
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/fio-clorofilla/
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://twitter.com/fioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
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Disegni botanici fatti a 
mano, che trasportano 
l’universo naturale dagli 
spazi esterni a quelli interni. 

Clorofilla 
Autunno C
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/fio-clorofilla/
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Mattoncini diamantati, 
evocativi di uno stile 
rassicurante e retrò, rivisitato 
in tonalità contemporanee.
Il colore, oltre che strumento 
per esprimere il design, ha il 
potere di riequilibrare l’estetica 
degli ambienti, influenzando 
stati d’animo e benessere.

Brick

BRICK // 20

Dopo tanto bianco 
per gli interni, 
torna il colore?  

Stiamo sicuramente, già dall’anno scorso, 

vivendo un ritorno ai colori molto importante; 

era dagli Anni ’80 comunque che mancavano 

da veri protagonisti nelle nostre case, 

ed eccoli, ma aggiornati. 

Adesso siamo in grado di apprezzare 

molte più sfumature. 

I bianchi però non spariscono, diventano 

leggermente colorati, rosati, azzurrati, ma si 

possono oggi utilizzare colori anche più intensi 

e saturi come il rosso e il blu. 

L’importante è che il colore rispecchi il nostro 

stile e quello che vogliamo comunicare agli 

altri, grazie alle nostre scelte di interior design. 
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/fio-brick/
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Brick 
Vague Grey - Dusty Mauve - Greige Tale
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/fio-brick/
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Un’eleganza 
rigorosa e 
classica che 
ben si accosta 
a qualsiasi 
collezione.

Brick 
Sage Garden
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/fio-brick/
https://twitter.com/fioranese
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
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La luminosa brillantezza del 
metallo e decorazioni che 
evocano le ceramiche Japan 
style, per una collezione in 
grado arricchire pavimenti e 
rivestimenti dal design non 
convenzionale.
 
Kintsugi

KINTSUGI // 20

Un mondo poliedrico 
di suggestioni 
materiche e artistiche

Suggestioni mutevoli e raffinate, proprie della 

cultura giapponese, aprono nuovi dialoghi per 

l’abitare contemporaneo. L’arte di ricomporre 

è la delicata lezione simbolica suggerita 

dall’antica arte del Kintsugi: riunire frammenti 

attraverso linee di congiunzione per donare 

all’opera una nuova estetica. 

Una morbida materia cemento incontra 

la luminosa brillantezza del metallo. 

Sovrapposizioni di graniglie e smalti danno 

vita a segni luminescenti, a inserti ricchi di 

matericità e spessore in grado di offrire una 

maggiore profondità alle superfici e soluzioni 

formali nuove, con cui caratterizzare ambienti 

accoglienti e non convenzionali. 

Creatività, determinazione e fiducia: si può 

valorizzare positivamente ogni esperienza ed 

esibirla, rendendola unica e preziosa.
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/kintsugi_20/


22 23

C
LIC

K

https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/kintsugi_20/
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Suggestioni 
mutevoli e 
raffinate, 
proprie 
della cultura 
giapponese. 

Kintsugi 
Japan 20x20
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/kintsugi_20/
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Una maggiore 
profondità 
per superfici 
inedite.

Kintsugi 
Japan-Mix
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https://twitter.com/fioranese
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/kintsugi_20/
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Un corredo decorativo 
con accenti vintage e 
trame intense. 
I decori diventano cenni 
di colore per un interior 
design dalle idee chiare 
e senza compromessi.   

Marmorea Intensa

MARMOREA INTENSA // 20

Creare atmosfera 
con il colore

L’atmosfera si crea quando i colori sono 

coerenti tra loro e in sintonia con le forme, 

i suoni e le luci. 

Le armonie cambiano con il tempo, oggi è 

importante mettere i colori in relazione con 

l’illuminazione, naturale o artificiale che sia. 

Questo perché le luci saranno sempre più 

le protagoniste dei prossimi anni, insieme al 

design. I colori sono tutti interessanti, come 

gli ingredienti di cucina, l’importante è saperli 

abbinare e dosare, rispettando sempre 

dimensioni e caratteristiche architetturali. 

Questo vale per gli arredi come per le finiture 

di case e spazi commerciali.
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/marmorea-intensa_20/
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Intensità 
di trame 
impreziosite 
dal colore.

Marmorea 
Intensa 
Dusty Mauve
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https://twitter.com/fioranese
https://www.facebook.com/CeramicaFioranese
https://www.instagram.com/ceramicafioranese/
https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/marmorea-intensa_20/
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Marmorea Intensa 
Greige Tale - Sage Garden
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https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/marmorea-intensa_20/
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Marmorea 
Intensa 
Blueberry

https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/marmorea-intensa_20/
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Uno stile distintivo per 
rivestimenti e pavimenti 
interni.

Marmorea Intensa 
Vague Grey

C
LIC

K38

https://www.fioranese.it/pavimenti-e-rivestimenti/marmorea-intensa_20/
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