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Valentino by Ceramiche Piemme
Nel 1977 Ceramiche Piemme ottiene in licenza la griffe di Valentino, uno dei grandi
portavoce mondiali dello stile italiano. Fondata nel 1962 a Maranello (MO) l’azienda era
infatti cresciuta esponenzialmente non solo in Italia ma anche all’estero, esportando
pavimenti e rivestimenti ceramici di qualità. Di qui l’idea di un accordo che da 40 anni
porta l’eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo.
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VALENTINO BY CERAMICHE PIEMME AL CERSAIE 2019
Al Cersaie di Bologna la nuova collezione Opulence Valentino by Ceramiche Piemme ispirata alle
texture di graniti pregiati che segna il clima di un'epoca in cui il rispetto della natura e delle sue risorse viene
prima di ogni altra cosa.
Tra le novità anche lavabi, piani d’appoggio e piatto doccia "prêt-a-poser" del progetto Tailor Made: soluzioni
su misura pensate per il mondo contract e perfette per la ristrutturazione di hotel e altri edifici pubblici nonché
residenziali di alto livello semplificando la progettazione e la posa anche dei bagni più lussuosi.
Abbondanza, lusso, opulenza oggi possono tradursi in grès porcellanato se il design è Valentino by Ceramiche
Piemme: i graniti a cui si ispira la collezione Opulence sono tra i più preziosi al mondo, quelli a grana grossa
che inglobano megacristalli con spettacolari effetti di iridescenza e colore.
Tailor Made è una vera e propria collezione bagno prêt-à-poser firmata Valentino by Ceramiche Piemme.
Un lavabo/scultura che può essere posizionato anche in centro stanza; lavabi sospesi in diverse misure, piani
d’appoggio e piatto doccia: un bagno in grés effetto marmo che esalta le finiture delle collezioni Valentino e
valorizza il lavoro del progettista. Un servizio disponibile anche per il privato o per l’architetto che voglia
disegnare ambienti bagno creativi e facili da realizzare: un’originale collezione di sanitari – ulteriormente
personalizzabile in termini di misure e forme – che si coordina con le collezioni Valentino per pavimenti e
pareti.
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TRAME PREZIOSE PER SUPERFICI D'ARREDO: OPULENCE VALENTINO BY CERAMICHE PIEMME
Abbondanza, lusso, opulenza oggi possono tradursi in grès porcellanato se il design è Valentino by Ceramiche
Piemme. Ispirata alle texture di graniti pregiati, la nuova collezione Opulence segna il clima di un'epoca in
cui il rispetto della natura e delle sue risorse viene prima di ogni altra cosa. La ceramica nasce infatti da
argille naturali ed è un materiale completamente riciclabile; una volta posata è igienica, resistente e perfetta
anche per ambienti pubblici.
I graniti a cui si ispira la collezione sono tra i più preziosi al mondo, quelli a grana grossa che
inglobano megacristalli con spettacolari effetti di iridescenza e colore. Le tonalità vanno dal bianco scintillante,
ricco di trasparenze (Bliss) al nero magmatico e minerale (Pleasure); ai grigi spettacolari delle finiture Caprice
e Delight; fino all'eleganza del verde con venature dorate della finitura Eccentric.
Opulence completa la gamma delle "pietre" Valentino. "Il brand Valentino ha il compito di esplorare le nuove

frontiere del lusso e dell'eleganza. Anticipare trend, vestire l'abitare contemporaneo." spiega Davide Colli COO
Ceramiche Piemme " La nuova collezione Opulence offre al progettista texture pensate per liberare la fantasia,

inventare nuovi accostamenti materici con la praticità di posa del grès".
Opulence - Caratteristiche tecniche
Materiale: grès porcellanato
Tonalità: Bliss, Delight, Pleasure, Eccentric, Caprice
Formati: 30X60cm, 60X60cm, 60X120cm
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COLLEZIONE VALENTINO TAILOR MADE: IL BAGNO SARTORIALE.
Tailor Made è una vera e propria collezione bagno prêt-à-poser firmata Valentino by Ceramiche Piemme.
Un lavabo/scultura che può essere posizionato anche in centro stanza; lavabi sospesi in diverse misure, piani
d’appoggio e piatto doccia: un bagno in grés effetto marmo che esalta le finiture delle collezioni Valentino e
valorizza il lavoro del progettista.
Un servizio disponibile anche per il privato o per l’architetto che voglia disegnare ambienti bagno creativi e
facili da realizzare: un’originale collezione di sanitari – ulteriormente personalizzabile in termini di misure e
forme – che si coordina con le collezioni Valentino per pavimenti e pareti.
Realizzati in Italia, già impermeabilizzati, resistenti e pronti per essere installati, lavabi, piani d’appoggio e
piatti doccia possono essere posati direttamente dal piastrellista, senza bisogno di interventi in muratura
risparmiando tempo e complicazioni.
Un servizio che oltre a liberare la creatività di utenti e progettisti garantisce la massima qualità tecnica anche
in termini di affidabilità e sicurezza.
Moltissime le finiture disponibili legate ai marmi e ai graniti Valentino by Ceramiche Piemme: Elegance,
Majestic, Marmi Reali e Opulence.
Perfette per la ristrutturazione di hotel e altri edifici pubblici nonché residenziali di alto livello, le proposte
Valentino Tailor Made possono semplificare la progettazione e la posa dei bagni più lussuosi in pochi giorni e
senza sporcare il resto degli ambienti.
Tailor Made – Caratteristiche tecniche
FINITURE - effetto marmo declinato su diverse collezioni/ colorazioni; oppure cemento “Urban”.
LAVABI - Lavabo a colonna con scarico nascosto (Waterfall) o scarico con tappo a vista (Up&Down)
50X50cm h85cm; Lavabo integrato singolo con scarico nascosto (Waterfall) o scarico con tappo a vista (Up&Down)
80X50cm – 100X50cm – 119X50cm
TOP - Counter Top con foro 80X50cm – 100X50cm – 119X50cm; Vanity Top senza foro 80X50cm – 100X50cm –
119X50cm
PIATTI DOCCIA - 90X90, 80X120,90X120 cm

Ufficio Stampa: Threesixty Torino 011-547471 G. Braidotti 3483152102 info@360info.it

