
Semplicità e colore
capisaldi di un progetto svolto in maniera meticolosa e creativa

Simplicity and colour
the cornerstones of a meticulous and creative project.

Semplicità e colore sono stati i capisaldi della progettazione dei rivestimenti bagno e 
cucina di una giovane coppia di sposi. I committenti, amanti dello stile inglese, si sono 
subito innamorati delle nostre ultime collezioni: SPATULA cm 10x20 per la cucina, 
creando un blend di 4 colori soft con posa a muretto sfalsato, e STICK per il bagno con 
il formato 20x120 per richiamare le boiserie inglesi...naturalmente con un tocco di 
italianità dato dal colore acquamarina! 
Una progettazione attenta e creativa ha sposato nel migliore dei modi gli arredi con i 
rivestimenti dando vita ad ambienti armonici e colorati.

Simplicity and colour were the cornerstones of the bathroom and the kitchen wall 
coverings of a young married couple. Clients, lovers of English style, immediately fell 
in love with our latest collections: SPATULA cm 10x20 - 4”x8” for their kitchen, creating 
a blend of 4 soft colours with staggered wall installation, and STICK for the bathroom 
with the 20x120 cm size to recall the English boiseries... of course with a touch of 
Italian Style given by the acquamarina colour!
A careful and creative design perfectly combines the furniture and the wall covering, 
giving life to harmonious and colourful settings.
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E3050 cm 10x20 - 4”x8”  
Bianco Opaco

SPATULA

E3110 cm 10x20 - 4”x8”  
Bianco Gesso Opaco

SPATULA

E3060 cm 10x20 - 4”x8”  
Bone Opaco
SPATULA

E3030 cm 10x20 - 4”x8”  
Sabbia Lucido

SPATULA
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Particolare mix superficie lucida e opaca - SPATULA cm 10x20 - 4”x8”
Mixed shiny and matt surfaces - SPATULA cm 10x20 - 4”x8”
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Master bathroom

J4606 cm 20x120 - 8”x48”  
Taupe 

CANVAS

STICK collection cm 20x120 -  8”x48”
HEOS collection cm 9,85x9,85 - 4”x4” 

PAVIMENTO 
FLOOR

RIVESTIMENTO 
WALL



A2089 cm 1x20 - 0,4”x8”  
Quartino Acquamarina chiaro

HEOS
Bagno padronale

Master bathroom

T2000 cm 9,85x9,85 - 4”x4”  
Bianco
HEOS

T2080 cm 9,85x9,85 - 4”x4”  
Acquamarina Chiaro

HEOS

T2090 cm 9,85x9,85 - 4”x4”  
Acquamarina Scuro

HEOS

W1060 cm 20x120 - 8”x48”   
Lago intenso 

STICK



Bagno padronale
Master bathroom



Tiles, photos and project by Senio Design office  
Bathroom furnitures by Cila - Faenza - www.cilafaenza.it
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