
L’amore per La “vera ceramica” L’amore per La “vera ceramica” 
in terracotta smaLtata da più di 50 anniin terracotta smaLtata da più di 50 anni



Ceramica Senio è un’azienda Ceramica Senio è un’azienda Made in ItalyMade in Italy, produttrice di rivestimenti ceramici , produttrice di rivestimenti ceramici 
in terracotta smaltata, da più di 50 anni. in terracotta smaltata, da più di 50 anni. La tradizione e l’artigianalità che ci La tradizione e l’artigianalità che ci 

contraddistinguono consentono la contraddistinguono consentono la personalizzazionepersonalizzazione del prodotto, del prodotto,
dal formato, al colore, alla superficie.dal formato, al colore, alla superficie.





Gli smalti, i colori e le superfici sono frutto della continua Gli smalti, i colori e le superfici sono frutto della continua sperimentazione sperimentazione 
del nostro laboratorio. Gli effetti che si ottengono sulle del nostro laboratorio. Gli effetti che si ottengono sulle superficisuperfici sono infiniti:  sono infiniti: 

materici, craquelé, anticati, laccati, transparent, silk, metallici, madreperla…materici, craquelé, anticati, laccati, transparent, silk, metallici, madreperla…



Esprimi la tua creatività ideando un Esprimi la tua creatività ideando un prodotto unicoprodotto unico..
La passione per quello che facciamo e la nostra esperienza sono al tuo servizio.La passione per quello che facciamo e la nostra esperienza sono al tuo servizio.



La nostra sfida è essere interpreti, non solo della tradizione, ma anche del design La nostra sfida è essere interpreti, non solo della tradizione, ma anche del design 
contemporaneo. Sviluppiamo le nostre collezioni con passione, partendo dallo studio contemporaneo. Sviluppiamo le nostre collezioni con passione, partendo dallo studio 

delle delle materie primematerie prime e della  e della gamma coloregamma colore, passando per , passando per l’ideazione di processi l’ideazione di processi 
produttiviproduttivi artigianali sempre nuovi, fino alla  artigianali sempre nuovi, fino alla progettazioneprogettazione delle  delle ambientazioniambientazioni..



LAPIS
LAPIS è una collezione di piastrelle da rivestimento in terracotta 
smaltata fortemente caratterizzante lo spazio nel quale è inserita. 
La sua sezione formata da 6 semicerchi conferisce alla superficie un aspetto
tridimensionale e crea delle vibrazioni di luce e ombra in tutto l’ambiente circostante. 
LAPIS, disponibile in 27 diversi colori e superfici, misura 20 × 30 × 2 cm - 8” × 12” × 0,8”,
non ha bisogno di essere fugato, non ha bisogno di essere spiegato... 
Immagina semplicemente di rivestire la tua parete con tante matite colorate! 



SIGNS è una collezione realizzata in terracotta smaltata da rivestimento, 
caratterizzata da una superficie tridimensionale, sulla quale sono presenti 

piccoli solchi che scolpiscono la materia, dando ritmo alla parete. 
La collezione è composta da un unico formato 5 × 15 cm - 6” × 6” in sei 

colori caldi e profondi, che evidenziano i dettagli scolpiti sulla 
superficie craquelé, laccata, cerata o madreperla. 



Bon Bon
BON BON è una collezione di ceramica artigianale da rivestimento in terracotta smaltata, 
caratterizzata dall’originale formato PROVENZA 10 × 17,5 cm - 4” × 7” e dalla superficie 
lucida come la  glassa che ricopre le caramelle. Il mood della collezione è fresco e 
giocoso, grazie ai colori pastello e al formato Provenza che, con i suoi molteplici 
pezzi speciali e la caratteristica forma ad arco, stuzzica la fantasia dei progettisti.



SPATULA
SPATULA è una collezione di piastrelle ceramiche in bicottura, che riesce a 

coniugare lo stile contemporaneo “urban chic” alla vera manifattura artigianale, e 
che rappresenta la fusione dell’alto artigianato con il design. La gamma di 

colori scelta per questa collezione rispetta la materia di cui è composta 
con tonalità metallizzate, calde e naturali. La collezione è disponibile in diversi 

formati: dal più “Industrial” 10 × 20 cm - 4” × 8” al  più tradizionale 10 × 10 - 4” × 4”.  



STICK
La collezione STICK è una ceramica da rivestimento e rappresenta 
un traguardo per la ricerca tecnologica e artistica di Ceramica Senio.
Gli smalti craquelé vengono applicati su un grande formato in gres porcellanato 
20 × 120 cm - 8” × 48”, con sorprendenti effetti estetici e ceramici. 
La superficie di queste grandi lastre si tinge di 15 colori lucidi dall’effetto “bagnato”
e di un metallo opaco. La collezione è arricchita da sottoformati, mosaici e pezzi speciali.



Tutte le collezioni sono arricchite da Tutte le collezioni sono arricchite da mosaicimosaici con tessere di diverse dimensioni,  con tessere di diverse dimensioni, 
infinite colorazioni, decorazioni e finiture, sempre fatte a mano,infinite colorazioni, decorazioni e finiture, sempre fatte a mano,

senza l’ausilio di macchinari.senza l’ausilio di macchinari.



Per impreziosire un rivestimento completiamo le nostre collezioni con pezzi Per impreziosire un rivestimento completiamo le nostre collezioni con pezzi 
speciali e modanature. Ogni speciali e modanature. Ogni pezzo specialepezzo speciale viene inizialmente progettato viene inizialmente progettato

e realizzato a mano, proprio come fosse una scultura,e realizzato a mano, proprio come fosse una scultura,
e solo in seguito vengono creati gli stampi per la pressatura.e solo in seguito vengono creati gli stampi per la pressatura.



I pezzi speciali possono enfatizzare il rivestimento, impreziosirloI pezzi speciali possono enfatizzare il rivestimento, impreziosirlo
o semplicemente rifinirlo...o semplicemente rifinirlo...



chi ha reaLizzato progetti con i nostri prodotti

Casa Reale

Marocco

Cupola di Beirut

Underground Hotel



ufficio deLL’infLuencer chiara ferragni, miLano - itaLia



ristorante terminus, porto pojana - svizzera



ristorante jaLan, hong kong - cina





i gigLi, mercato di firenze - itaLia



ristorante centro, roma - itaLia

ristorante La zanzara
 roma - itaLia



beam café, Londra - uk
residenziaLe



residenziaLe



casa oLiva, quero (beLLuno) - itaLia



residenziaLe



residenziaLe



residenziaLe



residenziaLe



residenziaLe



centro commerciaLe meny, copenaghen - danimarca



La tua idea è come una tela bianca ancora da dipingere. La tua idea è come una tela bianca ancora da dipingere. 
Scegli le collezioni che ti rappresentano o entra Scegli le collezioni che ti rappresentano o entra 

nel nostro universo di ceramiche su misura enel nostro universo di ceramiche su misura e
realizza il tuo progetto personalizzato! realizza il tuo progetto personalizzato! 
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