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Tutto partì da una telefonata! Il nostro cliente 
ci chiedeva di rivestire il cortile interno del 
prestigiosissimo Claridges Hotel di Londra 
con qualcosa di veramente unico. Dopo 
aver esaminato varie opzioni, si è scelto 
di utilizzare piastrelle tridimensionali, 
piramidali, con una finitura lucida, colore 
bianco madreperla, nel formato 6,5x26 
cm - 2,5”x10”. Il progetto, guidato da Derek 
Whetton Consultancy, in collaborazione 
con Arups, Blair Associated e Fab-Lite 
Facades Limited, ha posto la sfida di 
sposare l’innovazione estetica più moderna 
alla tradizione di un edificio storico, protetto 
dalla sovrintendenza dei beni culturali. 
Anche per questo, la nostra ricerca per offrire 
il prodotto più consono è stata minuziosa. 
Oggi, il cortile del Claridges Hotel è coperto 
da una piscina dal fondale trasparente, 
che filtra la luce, creando un’atmosfera 
sognante, data dal riflesso iridescente e 
sfaccettato sulla superficie delle pareti 
che agiscono come un prisma grazie 
alle piastrelle lustrate firmate Ceramica 
Senio. Il risultato è davvero sbalorditivo. 
La sensazione è quella di essere protetti 
dall’intimità di una conchiglia, accarezzati 
dalla bellezza più pura, delicata e magica 
della luce. Un’esperienza al di fuori del 
tempo e dello spazio, che rende ancora più 
speciale il soggiorno presso uno degli hotel 
più esclusivi del mondo.

It all started with a phone call! Our client 
asked us to cover the internal atrium  of the 
prestigious Claridges Hotel in London with 
something truly unique. After considering 
various options, it was decided to use 
three-dimensional, pyramid-shaped tiles, 
in a glossy finish, mother-of-pearl white, 
in the 6.5x26 cm - 2.5”x10” format. The 
project, led by Derek Whetton Consultancy, 
in collaboration with Arups and Blair 
Associates, set the challenge of merging 
the most modern aesthetic innovation to the 
tradition of a historic building, protected by 
the Superintendency of Cultural Heritage. 
Also for this reason, our research to offer the 
most suitable product has been meticulous. 
Today, the atrium of the Claridges Hotel is 
covered by glass filled with a few inches 
of water , which filters the light, creating 
a dreamy atmosphere, given by the 
iridescent and faceted reflection on the 
surface of the walls, which act like a prism 
thanks to the glazed tiles by Ceramica Senio.
The result is truly stunning. The feeling is 
being protected by the intimacy of a shell, 
caressed by the purest, most delicate and 
magical beauty of light. An experience 
beyond time and space, which makes a stay 
in one of the most exclusive hotels in the 
world even more special.

https://www.claridges.co.uk/
https://www.claridges.co.uk/


Dal cantiere...Dal cantiere...
From the construction site...From the construction site...



...alla realizzazione!...alla realizzazione!
...to the realized project!...to the realized project!



PIRAMIDE B  
Tridimensionale / Three-dimensional

BIANCO LUSTRATO MADREPERLA
6,5x26 cm - 2,5”x10”
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