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PER LA 

STAMPA



Fedele all’appuntamento con CERSAIE, 
quest’anno Bellacasa coglie l’occasione di 
questa fiera del settore della ceramica per 
presentare le proprie proposte. Quest’anno 

dal 23 al 27 settembre potranno trovarci 
presso lo stand A28, padiglione 19.

È ora di cambiare, di aprire le porte della tua 
casa e di condividerla con chi ami.

È il momento di entusiasmarsi, di guardare al 
futuro, di fare progetti.

È tempo di rinnovamento, è tempo di 
Bellacasa



PORCELLANATOCORALINA
80X80 | 60X60 | 30X60 

Tutto è possibile grazie alla versatilità 
dei nuovi pavimenti porcellanati, anche 
migliorare le prestazioni tecniche di 
materiali già esistenti, come la corallina.
In origine la corallina è una roccia marina 
a base di fossili e coralli che si forma 
nelle barriere, è porosa e possiede 
poca resistenza, perciò Bellacasa ha 
voluto migliorarla, trasformandola e 
arricchendola con le prestazioni tipiche 
di un porcellanato, aumentandone così la 
resistenza, eliminandone la porosità ma 
conservandone tutta la bellezza naturale.
È proposta nei colori Blanco e Perla, in tre 
formati (80x80 cm, 60x60 cm e 30x60 cm), 
con il pezzo Belice predisposto su rete, per 
creare ambienti esterni ispirati ai Caraibi.

  BLANCO PERLA



EGIPTO
59X119  

PORCELLANATO

Il marmo è da sempre un materiale lussuoso, 
attraente e con un’infinità di possibilità e di 
abbinamenti. È tuttora uno dei principali trend 
per l’arredamento, il design e l’interior design 
e Bellacasa ha voluto contribuire a favorire 
l’impiego di questo elemento senza tempo, 
elegante e versatile creando la serie Egipto.

Quest’anno, alla già nota serie Egitto, si 
aggiungono altri tre marmi porcellanati: 
Asuán, Jafra e Menfis. La serie Egitto è 
formata da dieci pezzi belli, raffinati ed 
eleganti (Alexandria, Karnak, Giza, Keops, 
Nilo, Kefrén, Saqqara, Asuan, Jafra e 
Menfis) con un motivo basato sui marmi 
con finitura lucida e nel formato da 59x119 
cm rettificato, ideale sia per gli stili più 
contemporanei che per quelli più classici. 

ASUÁN

ASUÁN

MENFIS JAFRA



METROPOLITAN
80X80 | 60X60  

PORCELLANATO

Disinvolta e attuale, così si può 
definire la serie Metropolitan.
Con una lieve texture effetto cemento e tre 
colori delicati (Blanco, Perla e Greige), la serie 
di porcellanato Metropolitan è disponibile nei 
formati rettificati da 80x80 cm e 60x60 cm. 

Questa serie dall’aria cosmopolita si inserisce 
perfettamente in qualsiasi ambiente.
Grazie alla qualità grafica e all’adattabilità 
del rivestimento coordinato, consente 
di creare ambienti completi accomunati 
da una grande delicatezza nel design.

  BLANCO PERLA GREIGE



NIZA
60X120 | 29,5X120 | 60X60 | 30X60  

PORCELLANATO

Niza è una serie basata su una pietra 
compatta con lievi venature bianche 
che donano una grande personalità.
Grazie ai quattro formati (60x120, 29,5x120, 
60x60 e 30x60 cm), questa collezione 
consente di arricchire gli ambienti 
con un grande valore architettonico.
I colori disponibili - Blanco, Gris, Arena e 
Antracita - la rendono moderna e senza tempo.

Il pezzo Saleya è un elemento decorativo 
da 14,5x60 cm con 12 pezzi in rilievo che 
presentano le texture naturali della pietra 
e contribuiscono ad arricchire il pezzo di 
base con un tocco di ricercatezza e tante 
possibilità decorative per rivestire bagni, 
docce, cucine… È disponibile nella finitura 
naturale e con un lieve effetto lucidato.

Il pezzo LIDO valorizza gli ambienti con 
raffinatezza, completando così una serie 
che propone un’infinità di opportunità.

  BLANCO ARENA GRIS ANTRACITA



TREVI
60X120 | 59X119 | 60X60 | 59X59 | 30X60 | 28X59 | 10X30 

  PORCELLANATO

Il travertino è trendy e Bellacasa 
si allinea con la serie Trevi.

Questa serie dalla grande carica storica è 
perfetta per creare ambienti caldi e piacevoli 
grazie al grafismo e alle varie tonalità, 
molto apprezzati sul mercato americano.

Due finiture - naturale e lucidata - e 
quattro colori - Blanco, Perla, Beige e 
Noce - sono gli strumenti perfetti per 
creare un’infinità di possibilità e di 
abbinamenti, perciò Trevi è una serie molto 
versatile, dalla bellezza sorprendente.

  BLANCO PERLA BEIGE NOCE



COVELANO
31,5X100 

RIVESTIMENTO

Ispirato al marmo Covelano, proveniente 
dalle bianche cime delle Alpi, la serie 

Covelano è destinata ad essere una delle 
più apprezzate proprio per il candore 
che la caratterizza. Il cosiddetto “re 
del marmo” è proposto da Bellacasa in 
una serie di rivestimento nel formato da 
31,5x100 cm rettificato e con finitura opaca.

Il pezzo ispirato a questo marmo caratteristico 
è corredato da Turín, il pezzo con rilievo, 
che può essere naturale o contenere inserti 
metallici argentati o dorati, che consente di 
creare ambienti dall’aria signorile, ma allo 
stesso tempo attuale per i motivi lineari.

È anche presente il decoro metallico 
Premium Metal, che fa la differenza 
inserendo un pezzo assolutamente trendy 
in una serie dall’ispirazione classica.
Il mosaico Zurigo Covelano è il tocco 
finale di una serie che, grazie alla varietà 
di pezzi, offre un’infinità di abbinamenti.

COVELANOTURIN BLANCOTURIN OROTURIN PLATAPREMIUM METAL



METROPOLITAN RIVESTIMENTO

30X90 | 30X60  

Con uno spiccato stile urbano, la serie Metropolitan 
da rivestimento è proposta da Bellacasa in 
risposta a uno dei trend dell’interior design per 
vestire qualsiasi ambiente moderno e funzionale 
ed è ideale per gli amanti della vita in città.
Nei formati da 30x90 cm e 30x60 cm, entrambi 
rettificati, è disponibile in tre delicati colori 
ispirati al cemento che spaziano dal Blanco 
luminoso al Perla molto attuale, passando dal 
calore del Greige, per creare ambienti dallo stile 
industriale coordinati fin nei minimi particolari.

  BLANCO PERLA DAKOTA HUSTONGREIGE



SHED ROW ASTORIA BRONCE ASTORIA BRONCE

METROPOLITAN RIVESTIMENTO

30X90 | 30X60  

Questo pezzo di base effetto cemento 
è corredato da decori dall’ispirazione 
geometrica per consentire ad interior designer 
e architetti un’infinità di abbinamenti tra i 
pezzi per creare ambienti molto diversi.
I muri in rilievo sono un trend molto attuale nell’interior 
design, perciò le pareti diventano protagoniste 
grazie ai disegni in rilievo dei pezzi Hudson e 
Dakota, lavorati partendo dalla base per mettere in 
risalto i disegni lineari e geometrici sulla superficie.

Il modello Shed, un decoro ispirato alle 
cementine, ma con un grafismo moderno dai 
motivi geometrici, è ideale sia per rivestire pareti 
complete che per donare agli ambienti qualche 
tocco di colore puntuale. Il pezzo Row con base 
di color Perla abbina ricchi disegni esagonali e 
rosoni di vari colori, con lievi effetti brillanti. Grazie 
alla varietà cromatica, entrambi i pezzi possono 
essere abbinati a qualsiasi pezzo di base della 
serie per creare un trait d’union nell’ambiente.
Il mosaico Astoria in argento e bronzo propone 
un tocco metallico per donare a questa serie un 
aspetto industriale completo nel suo insieme.



NUBIA
30X90  

RIVESTIMENTO

Il trend è naturale e perciò 
Bellacasa ha creato la serie Nubia. 
Questa serie nel formato di 30x90 cm e con 
finitura opaca satinata, è inspirata all’essenza 
della ceramica, i colori naturali, le texture che 
evocano la lavorazione manuale e i pezzi 
con rilievo basati sulle figure geometriche.

Una delle caratteristiche fondamentali della 
serie è l’abbinamento dei pezzi di base 
neutri nei colori Blanco, Arena, Gris e Visón, 
con i pezzi con rilievo dai colori in contrasto: 
Zulú - disponibile in Blanco, Azul e Siena 
- e Khoi, in Blanco, Azul, Taupe e Carbón.
I pezzi di piccolo formato sono di moda 
nell’interior design. Il pezzo Concept da 
10x30 cm con finitura lucida completa 
questa serie con un formato e una finitura 
diversi. Nei colori Blanco, Arena, Gris, Visón, 
Taupe, Siena, Azul e Carbón, consente 
di giocare con le cromie, infatti è studiata 
per essere abbinata a fughe in contrasto.

Questi accostamenti consentono di 
creare ambienti dall’aspetto moderno e 
naturale, per spazi creativi molto colorati.

ZULU

KHOI

VISON GRIS BLANCO ARENA
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