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In occasione della 37° edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per
l’Architettura e l’Arredobagno, Marca Corona intraprende un viaggio #AROUNDTHEWORLD
per trasferire gli stili e le suggestioni più belle in 9 nuove collezioni ceramiche .
Dal 23 al 27 Settembre, architetti, professionisti del settore e appassionati di design
sono invitati presso lo Stand B2-C1 / Pad. 18, per scoprire le nuove proposte di pavimenti
e rivestimenti, e immergersi nelle atmosfere dei Paesi internazionali che le hanno
ispirate. All’interno dello Stand Marca Corona saranno ricreate diverse ambientazioni
design, ciascuna dedicata a una nuova serie ceramica e alla sua città d’ispirazione.
Tra le novità Marca Corona, gli ospiti potranno apprezzare anche #ProjecteMotion,
un innovativo Progetto Video per raccontare in modo emozionale e dinamico
le migliori referenze architettoniche realizzate con i prodotti Marca Corona.
Venite a trovarci in fiera (Stand B2-C1 Pad 18) o visitate il Sito Web Marca
Corona per saperne di più su #AROUNDTHEWORLD e le nuove collezioni Cersaie.

Collezioni e Città Marca Corona
Foyer _ Parigi
L’ispirazione per Foyer, la nuova collezione effetto marmo di Marca Corona,
nasce dall’innovativa tendenza “pop-luxe” che mira a reinventare lo stile classico
e i materiali preziosi attraverso nuove contaminazioni grafiche e cromatiche.
Dalla sapiente rielaborazione dei marmi naturali più espressivi prendono vita 5 grafiche
esclusive, che acquistano una personalità ancora più marcata grazie alla sovrapposizione
di nuovi dettagli materici e cromatici. Foyer dona al materiale d’ispirazione un
carattere pop senza tradirne l’anima raffinata, attraverso la combinazione inedita di
materia e colore: ciascuna delle 3 tonalità più chiare viene incastonata da un’elegante
ragnatela effetto terrazzo, proposta rispettivamente in verde, azzurro e taupe.
La disponibilità del formato 120x278 amplia le possibilità e la resa estetica delle applicazioni
a rivestimento.
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Overclay _ Marrakesh
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L’ispirazione per la collezione Overclay nasce dalla terra, materiale autentico per
eccellenza, e dalle meraviglie architettoniche del passato. Dalle ziggurat mesopotamiche
all’esercito di terracotta di Xian, l’argilla cruda rappresenta la tecnica
di costruzione più antica e affascinante, oggi riproposta in nuovi
ambiziosi progetti, come la Cappella della Riconciliazione di Berlino.
Marca Corona mira a rievocare i colori avvolgenti del deserto e il fascino delle
qasba medio-orientali attraverso una collezione di pavimenti e rivestimenti
in gres porcellanato dal sapore autentico e sofisticato. L’ampia palette di toni caldi,
declinata su grandi formati, e le innovative strutture sfumate riescono a donare
carattere e freschezza a tutti gli ambienti, residenziali e commerciali, interni ed esterni.

Stonecloud _ New York
Declinare la pietra in nuovi contesti ultra-chic, questa la missione di StoneCloud, una
collezione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato dall’eleganza esclusiva.
Questa serie in grande formato scommette su una palette sobria e versatile, che
accosta 4 tonalità neutre a un accento di colore più deciso e di tendenza, il Blue.
La ricerca stilistica si concentra sulle finiture superficiali e si traduce in soluzioni ricercate
come la versione Soft, dai riflessi satinati e dal tocco setoso, e la Trama, dai rilievi
lineari piacevolmente consumati, adatta alla posa sia a pavimento che rivestimento.
StoneCloud si presta anche all’uso in esterno grazie alla variante strutturata.
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Victoria _ Londra
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Marca Corona offre una propria interpretazione della tendenza Neoclassic
attraverso Victoria, una serie di rivestimenti 40x80
in pasta bianca ispirata
alle
raffinate
boiserie
dell’Epoca
Vittoriana.
Tridimensionalità e colore rappresentano la vera anima di Victoria, una proposta
di stile per gli interni residenziali e commerciali più esclusivi: cornici eleganti e
innovativi volumi geometrici prendono vita grazie a una palette di tendenza,
che accosta morbide nuances pastello ad accenti di grande impatto estetico.
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Soul Bay _ Thailandia
Per dare vita al progetto Soul Bay, Marca Corona si è ispirata da un lato alla
sensibilità Biophilic, dall’altro all’approccio materico e naturalistico del maestro
Pinuccio Sciola, artista del Novecento divenuto celebre per le sue Pietre Sonore.
Questa collezione di rivestimenti 40x80 effetto pietra è pensata per i luoghi della
cura del corpo, come spa e sale da bagno, pubbliche e private, dall’eleganza
minimale. La forza espressiva di Soul Bay si esprime già nel fondo, caratterizzato
da leggere irregolarità, delicate incisioni e dettagli materici dal tocco consumato.
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Le due strutture proposte associano poi sapientemente materia e geometria: se Form
propone eleganti volumi a diamante, Line punta invece su una doppia fascia di linee
in rilievo dall’andamento sfalsato, pensata per creare maggior movimento grafico.
La palette accosta alle 4 tonalità neutre, pearl grey, talcum, rop e mud, un tono
più di tendenza, il watery blue, ispirato agli ambienti marini e pensato per dare vita
a scorci di colore freschi e sofisticati.
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Regoli _ Milano
Per ribadire la forza decorativa e il carattere moderno della Linea 1741, Marca Corona
scommette su Regoli, una collezione di mattoncini Colore dalla personalità decisamente
urban. Regoli prende la forma di un brick 7,5x30 per esprimere appieno la sua anima
industrial chic, e lo declina su una palette di colori ampia e originale: ai rassicuranti toni del
Bianco, Beige, Grigio e Nero, vengono infatti accostate due tonalità più intense, Blu e Verde,
selezionate per creare atmosfere teatrali e caratterizzare gli ambienti più piccoli e ricercati.
Se la finitura matt vuole enfatizzare la dimensione tattile e il sapore autentico, fortemente
materico, di questa serie in gres, la scelta di smalti glossy, dall’applicazione volutamente
irregolare, sottolinea invece l’espressività delle nuances scelte e la vocazione Design.
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Storie d’Italia _ Palermo
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Storie d’Italia, la nuova collezione di pavimenti e rivestimenti in gres della linea 1741,
attinge all’arte, al folklore e alla maestria artigiana del passato per ridefinire l’interior
design contemporaneo. Un viaggio di stile che ripercorre l’intera Penisola e mira a
sintetizzare espressività grafica e autenticità materica della tradizione ceramica italiana.
Marca Corona sceglie un nuovo formato, il 22x22 rett, per valorizzare una palette
fresca ed elegante: ai 4 fondi, bianco, giallo, blu e verde, vengono accostate le nuances
autentiche e decise di 7 diversi motivi geometrico-floreali. Dalla selezione dei patterns e
dei colori più espressivi nasce un inedito Mix multi-soggetto, di grande impatto estetico.
La disponibilità di due diverse finiture, matt e glossy, amplia ulteriormente le
possibilità di composizione creativa: se la versione matt è pensata per enfatizzare
il carattere artigianale dell’intera gamma, la variante glossy, disponibile per fondi
colore e mix decori, vuole invece rievocare la brillantezza delle antiche maioliche.

Paprica _ Milano
L’ispirazione per Paprica, la nuova serie di pavimenti e rivestimenti 1741
nasce dallo stile Memphis, la corrente di radical design che ha saputo
trasformare gli interni della Milano anni ’80. Da questa tendenza eccentrica e
provocatoria, Paprica prende in prestito l’originalità grafica e la voglia di stupire.
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Paprica, la nuova collezione 1741 di Marca Corona, scommette su colori attuali e patterns
creativi per trasformare il gres porcellanato in un elemento design dal look sorprendente.
Questi pavimenti e rivestimenti esagonali (25x21,6) sfoggiano una doppia
anima cromatica: la palette accosta infatti 3 eleganti grigi neutri a 3 nuances
eccentriche, rosso, blu e senape, selezionate per creare interni più frizzanti.
La ricerca stilistica si concentra su geometria e stilizzazione grafica, dando
vita a 4 originali motivi a singolo soggetto e un innovativo mix decori.

Tortona _ Milano
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La linea 1741 si arricchisce di un nuovo gioiello decorativo con Tortona, una
collezione di pavimenti e rivestimenti in gres dalla personalità spiritosa e fresca.
La forza espressiva di Tortona risiede nel suo apparato decorativo composto da 5
motivistilizzati dal carattere spensierato e da un originale Mix di 11 diversi soggetti grafici.
La ricerca cromatica si concentra su nuances desaturate e si traduce in
tonalità pastello sofisticate, come il grigio, il blu avio o il rosa, dalla finitura
polverosa. Per enfatizzare la varietà grafica e la freschezza cromatica di Tortona,

Vie della Pietra _ Italia
Marca Corona perfeziona la propria proposta Outdoor con Vie della Pietra, una
collezione di pavimenti effetto pietra disponibile in formato 22,5x22,5 e 22,5x45
non rett, e 2 spessori, 9 e 20mm. Questa serie pavimento si compone di 4 superfici
alternative, Falesia, Oriente, Quarzite e Galassia, ciascuna frutto di una diversa
ispirazione grafica e materica, e declinata in una propria esclusiva tonalità di colore.
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