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LO CHARME DELLE PIASTRELLE 
TRAPUNTA DIAMANTE 

NEL NUOVO UFFICIO DI CHIARA FERRAGNI

Abbiamo concluso il 2020 con un progetto davvero speciale…
Chiara Ferragni ha ceduto al fascino delle piastrelle diamantate firmate Ceramica Senio ed ha 
deciso di utilizzarle per i suoi nuovi uffici milanesi. Le diamantine scelte in formato cm 7,5×15 – 
3”x6”, fanno parte della collezione TRAPUNTA DIAMANTE e giocano sul contrasto bianco/nero, 
evocando i rivestimenti usati nei primi anni del ‘900 per le stazioni della metropolitana di Parigi 
(da qui chiamate anche “carreaux métro”). Un must nell’interior design europeo degli anni ’50 
e ’70, che torna ad essere un elemento di arredo attuale dal sapore rétro, sempre più ricercato 
nei moodboard degli interior designer. Anche per il pavimento Chiara ha voluto giocare sul 
contrasto cromatico scegliendo il particolare formato ottagonale cm 30×30 – 12”x12” nel colore 
Bianco con tozzetto Nero cm 5×5 – 2”x2” della nostra evergreen collezione STUCCHI. 

THE CHARME OF TRAPUNTA DIAMANTE TILES
IN CHIARA FERRAGNI’S NEW OFFICE

We ended 2020 with a very special project ...
Chiara Ferragni has surrended to the charm of the ceramic diamond tiles branded Ceramica 
Senio and has decided to use them for her new offices in Milan. These 3D tiles, chosen in the 
7,5x15 cm - 3 “x6” size belong to our Trapunta collection and play on the black and white 
contrast, evoking the coatings used in the early 1900s for the Paris metro stations (hence also 
called “Carreaux métro”). A must in European interior design of the 50s and 70s, which returns 
to be a contemporary piece of furniture with a retro flavor, increasingly sought after in the 
moodboards of the interior designers. Also for the floor, Chiara wanted to play on the chromatic 
contrast by choosing the particular octagonal size 30x30 cm - 12 “x12” mixed with black and 
white dots sized 5x5 cm - 2 “x2” from our evergreen Stucchi collection.



E102 TRAPUNTA DIAMANTE
Bianco laccato 
cm 7,5x15 - 3”x6”

E112 TRAPUNTA DIAMANTE
Nero laccato 
cm 7,5x15 - 3”x6”

 

Trapunta Diamante



E101 TRAPUNTA DIAMANTE
Bianco laccato 
cm 15x15 - 6”x6”

E103 TRAPUNTA DIAMANTE
Bianco laccato 
cm 7,5x7,5 - 3”x3”

M2032 TRAPUNTA DIAMANTE
Spigolo Base Bianco laccato 

cm 3x12 - 1”x4,8”  

N7805 TRAPUNTA DIAMANTE
Base Bianco laccato 
cm 12x15- 4,8”x6”  

N6032 TRAPUNTA DIAMANTE
Quartino Bianco laccato 
cm 1x15 - 0,4”x6”   

FINITURE RIVESTIMENTO - ENDING PIECES



FINITURE RIVESTIMENTO - ENDING PIECES

EL01 TRAPUNTA DIAMANTE 
London Square Bianco laccato 
cm 5x15 - 2”x6”

EL41 TRAPUNTA DIAMANTE
Spigolo london Square  
Bianco laccato cm 3x5 - 1”x2” 
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