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Via Appia

Eccola: dì ciao alla nostra nuova collezione di piastrelle tridimensionali in terracotta smaltata Via Appia. 
Questa forma innovativa (20x30x2 cm - 8”x12”x0,8”) è l’unione perfetta fra design e storia, coniugando la 
solennità della linee scultoree ispirate alle colonne romane con l’innovazione dell’arte contemporanea. 
Dà risalto e si adatta ad ogni ambiente. Non perderti la limited edition 2021 in 8 splendidi colori dalla 
superficie metallizzata. Scegli il tuo.

Here we go: say hello to Via Appia, our new 3D-tile collection in glazed terracotta.
Its innovative structure, sized 20x30x2 cm - 8”x12”x0,8”, is the perfect union between design and history, 
combining the solemnity of the sculptural lines inspired by Roman columns, with the innovation of 
contemporary art. Do not miss the 2021 limited edition, available in 8 splendid colours with a metallic 
surface. Choose yours.



Bon Bon è una collezione di ceramica artigianale da rivestimento in terracotta smaltata, caratterizzata 
dall’originale formato “Provenza” 10x17,5 cm - 4”x7” 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.

Bon Bon is a collection of handmade ceramic wall tiles in glazed terracotta, characterized by the original 
“Provenza” shape, sized 10x17,5 cm - 4”x7” and by a glossy surface, which reminds of the glaze of candies. 
The mood of this collection is fresh and playful because of its pastel colours and the Provenza shape which 
stimulates the imagination of the designers, by its many special pieces and its characteristic arched edges.
 



Laccati . Earth . Mediterranea . Spatula

Formato 5x20 cm
2”x8“ Size

Ci rivolgiamo a te progettista. Ceramica Senio ti ascolta e per questo abbiamo creato un’unica grande 
raccolta di tutti i nostri listelli in formato 5x20 cm - 2”x8” in terracotta smaltata. Con questo formato nelle 
collezioni Laccati, Earth, Mediterranea, Spatula. ora puoi inventare pose straordinarie e se le usi insieme 
hai ancora più possibilità. Ora divertiti.

We turn to you, the designer. Ceramica Senio listens to you and, for this reason, we have created a single 
large collection of all our listels in 5x20 cm - 2”x8”, in glazed terracotta. With this specific size of the 
Laccati, Earth, Mediterranea, Spatula collections, you can now invent extraordinary patterns and mix 
them together for even more possibilities. Now, have fun!



Murano
Il fascino del vetro e della ceramica di fondono nella nuova collezione Murano in terracotta smaltata, dove 
l’artisticità e la matericità del vetro colorato vengono riviste in chiave contemporanea. La palette colori 
evoca i toni della natura che prendono vita nei formati 10x10 cm - 4”x4”, 20x20 cm - 8”x8”, 10x20 cm - 
4”x8” e nel particolare formato ad arco “Provenza” che richiama le forme sinuose e classiche della Laguna. 

The charm of glass and ceramic blends in the new Murano collection, in glazed terracotta, where the arts 
and the materiality of coloured glass are revisited in a contemporary key. The colour palette evokes the 
tones of nature, which shine in the 10x10 cm - 4”x4”, 20x20 cm - 8”x8”, 10x20 cm - 4”x8” sizes and in the 
unique “Provenza” arched shape, recalling the sinuous and classic images of the Venetian Lagoon.



La collezione Crea è un progetto in via di sviluppo che coniuga il design con la professionalità artigianale 
che ci contraddistingue da più di 50 anni. Ogni formato e pezzo speciale è pensato, disegnato e creato a 
mano seguendo le regole della tradizione ceramica sartoriale. Il particolare formato ad “ala di farfalla” è il 
fiore all’occhiello di questa collezione. Stay tuned.

The Crea collection is a developing project that combines design with the craftsmanship that has distingui-
shed us for more than 50 years. Each size and special piece is conceived, designed and created by hand, 
following the rules of the “sartorial” ceramic tradition. The particular “butterfly wing” shape is the flagship 
of this collection. Stay tuned.
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