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linea smart
Meno di 20 €/mq

La LINEA SMART unisce convenienza e qualità. 
Ideale per una giovane coppia.
Tante soluzioni per monolocali o fantastici open space. 

GRES EFFETTO LEGNO SBIANCATO
Una nuova tonalità luminosa e adatta per tutta la casa. 
Gres � ne porcellanato retti� cato.  Dimensioni cm 20x120. 
Spessore 10 mm

€ 30,00

 14,90
€/MQ + IVA

 -50%
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GRES EFFETTO ROVERE INVECCHIATO
Ispirato alle tonalità del legno Vintage. Adatto per la posa in 
ambienti bagno, cucine e living ma si applica facilmente in 
negozi e ristoranti. Dimensioni cm 15x90

€ 25,00

 19,00
€/MQ + IVA

 -25%

SCOPRI TUTTE LE AGEVOLAZIONI 
E DETRAZIONI FISCALI
SULLA RISTRUTTURAZIONE
PRESSO I PUNTI VENDITA
ORSOLINI
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€ 30,00

 14,90
€/mq + IVA

 -50%

GRES EFFETTO LEGNO ROVERE NATURALE
Gres porcellanato � ne retti� cato. Dimensioni cm 20x120.
Ideale per ogni ambiente della casa, perfetto per essere usato 
nella stanza da bagno sia come pavimento che come rivestimento
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linea smart �MENO DI 20 €/MQ

GRES EFFETTO LEGNO CHIARO 
Dimensione cm 10x60, ideale per posa a spina.
La super� cie morbida e la struttura spazzolata lo rendono un pavimento 
piacevole al tatto e alla vista. Disponibile anche in altre essenze

SUPER OFFERTA

 18,50
€/mq +iva

GRES EFFETTO CEMENTO CONTEMPORANEO GRIGIO € 25,00

 17,40
€/mq +IVA

Gres porcellanato retti� cato a tutto spessore, nato dalla 
reinterpretazione delle varie lavorazioni del cemento. 
Per uno stile assolutamente contemporaneo. Formato cm 60x60
Disponibile anche cm 90x90.

 -30%
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VUOI EVITARE INUTILI ATTESE? CHIAMA L'800.203311 E PRENDI UN APPUNTAMENTO

linea smart �MENO DI 20 €/MQ

GRES PER ESTERNO EFFETTO ANTRACITE
Ideale per arredare gli spazi all’aperto con versatilità e stile. 
Ingelivo, Antiscivolo e Resistente all’abrasione.
Disponibili nei formati cm 20x20 e cm 20x40

€ 18,00

 13,50
€/mq +IVA

GRES PER ESTERNO COLOR PIETRA BEIGE

€ 18,00

 13,50
€/mq +IVA

Un prodotto che unisce tecnologia, praticità, design ad 
un’estetica naturale e materica. Ingelivo, Antiscivolo e Resistente 
all’abrasione. Disponibili nei formati cm 20x20 e cm 20x40

 -25%

 -25%
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oltre 100 pavimenti in offerta fino al 15 ottobre 2018

linea smart �MENO DI 20 €/MQ

€ 16,00

 11,90
€/mq +iva

RIVESTIMENTO PER BAGNO COLOR AVORIO 
Un ottima soluzione per il rivestimento di bagni e cucine.
Formato cm 20x50. Disponibile anche color Noce pastello

€ 16,00

 11,90
€/mq +iva

RIVESTIMENTO PER BAGNO COLOR GRIGIO 
Super� ce morbida e tonalità pastello, ideale per essere abbinata con decori 
ricercati. Formato cm 20x50. Disponibile anche color Ghiaccio

 -25%

 -25%
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GRES EFFETTO LEGNO FAGGIO VINTAGE
Per un effetto originale, con stonalizzazioni evidenti, tipiche 
del legno invecchiato, impreziosito dal passare del tempo. 
Dimensioni cm 15x90

€ 25,00

 19,00
€/mq + IVA
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realizziamo progetti gratuiti in 3d

GRES PORCELLANATO EFFETTO PARQUET SCURO
Un pavimento capace di creare un’atmosfera calda e 
accogliente in un ambiente unico e prezioso come la tua casa. 
Dimensione cm 10x60. Disponibile anche in altre essenze

GRES PORCELLANATO BLACK
Un pavimento dal carattere tenace che non passa 
inosservato, capace di dar vita ad un ambiente creativo 
dalle mille contaminazioni. Dimensioni cm 30x60. 

SUPER OFFERTA

 18,50
€/mq +IVA

€ 20,45

 15,90
€/mq +IVA

 -20%
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€ 25,00

 19,00
€/mq +iva

GRES EFFETTO TIGLIO NATURALE
Una pavimentazione che crea super� ci ogni 
volta uniche ed esclusive.
Ideale per cucina, living e per tutta la casa.
Dimensioni cm 15x90

linea smart �MENO DI 20 €/MQ

VUOI UN CONSIGLIO? CHIAMA L'800.203311 PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

GRES EFFETTO PIETRA NATURALE BIANCO OPACO
Una pietra bianca e luminosa che sembra a tinta unita ma non lo è; sembra 
non ri� ettere ma se ci cammini sopra tutto cambia! Formato cm 60x60

€ 31,00

19,90
€/mq +IVA

 -35%
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GRES EFFETTO CEMENTO NERO
Gres porcellanato a massa colorata cm 
60x60. Pavimento e rivestimento per uso 
residenziale, ma adatto anche a ristoranti e 
negozi. Disponibile anche 90x90

SUPER OFFERTA

 17,40
€/mq +IVA

RIVESTIMENTO EFFETTO ROCCIA IN GRES PORCELLANATO

€ 26,00

 17,90
€/mq +IVA

Reinterpreta la pietra in maniera non convenzionale. Formato cm 30x60

linea smart �MENO DI 20 €/MQ

 -30%
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linea smart �MENO DI 20 €/MQ

VUOI UN CONSIGLIO? CHIAMA L'800.203311 PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

GRES PORCELLANATO EFFETTO ROCCIA NERO
La scelta ideale per uno stile TOTAL BLACK, oppure giocato sulla profondità 
dei chiaro scuri. Un pavimento moderno e solido. Formato cm 60x60

€ 31,00

19,90
€/mq +IVA

 -35%

€ 28,50

 19,90
€/mq +iva

GRES EFFETTO RESINA GRIGIO
La super� cie ad effetto ‘resina’ trova nuova veste, all’insegna 
della versatilità e del design ricercato. Dimensioni cm 60x60. 
Prezzo decori esclusi

 -30%
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linea trendy
Meno di 30 €/mq

Una collezione per chi è attento al design.
La LINEA TRENDY reinterpreta i materiali 
classici, rendendoli più contemporanei. 
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GRES EFFETTO LEGNO ABETE
Pavimento in gres porcellanato che nasce dalla ricerca 
dell’espressione autentica del legno di abete, in una 
interpretazione pregiata. Formato cm 20x90

 21,00
€/mq + IVA

SUPER OFFERTA
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VUOI UN CONSIGLIO? CHIAMA L'800.203311 PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

GRES EFFETTO LEGNO VISSUTO ESSENZE MIXATE

€ 56,00

26,90
€/mq +IVA

linea trendy MENO DI 30 €/MQ

La potenza espressiva del legno incontra le più evolute tendenze 
dell’interior design, con abbinamenti inediti dal carattere forte ed 
originale. Dimensioni cm 20x120

 -50%

GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO NOCE

 21,00
€/mq +IVA

Il legno vivo e rustico ispirato alle barrique, intriso di storia e 
passione, rivive in un pavimento destinato a chi ama gli spazi 
accoglienti ed eleganti.
Formato cm 20x90

SUPER OFFERTA
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oltre 100 pavimenti in offerta fino al 15 ottobre

GRES PORCELLANATO EFFETTO LISTONE PARQUET
Lo scelta giusta per un casa elegante e raf� nata, la speciale lavorazione 
lo rende morbido al tatto. Formato cm 20x120

€ 28,00

23,00
€/mq +IVA

linea trendy MENO DI 30 €/MQ

GRES EFFETTO RESINA SPATOLATO
Effetto resina reinterpretato attraverso un punto di vista più contemporaneo, cercando di 
mantenerne l’ecletticità e la versatilità applicativa.  Ideale per open space e ristoranti.
Color Sesamo, formato cm 60x60

€ 40,00

22,00
€/mq +IVA

 -45%
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COME POSSIAMO
AIUTARTI A SCEGLIERE
IL PAVIMENTO?

SCRIVI UNA MAIL A 

INFO@ORSOLINI.IT

UN NOSTRO ESPERTO 

TI AIUTERÀ NELLA SCELTA
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GRES PORCELLANATO RETTIFICATO GRIGIO
Realizzate in gres � ne porcellanato, sono caratterizzate da una super� cie spatolata 
con effetto opaco. Sono adatte per la posa a pavimento e rivestimento di case 
residenziali e aree commerciali a traf� co pesante. Formato cm 60x60

 23,20
€/mq + IVA

SUPER OFFERTA
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VUOI UN CONSIGLIO? CHIAMA L'800 20 33 11 PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO EUCALIPTO BEIGE
Una nuova collezione che si caratterizza per la gra� ca pulita, appena 
mossa da delicate venature. Retti� cato monocalibro, formato cm 20x120. 

 25,80
€/mq +iva

€ 34,00 -25%

GRES EFFETTO PARQUET BEIGE SCURO

 22,50

Un aspetto straordinariamente caldo e avvolgente si unisce ad una colorazione 
realistica e naturale. Aspetto super� ciale opaco, dimensioni cm 20x120

€/mq +iva
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GRES EFFETTO DOGHE DI LEGNO NATURALE CHIARO
Un fascino, quasi selvaggio, fatto di nodi e strutture sulla super� cie,
che si ispira alle grandi tavole di legno appena tagliate. Cm 20x120

 22,50
€ 35,00

€/mq +iva

linea trendy MENO DI 30 €/MQ

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO GREIGE
Gres retti� cato, con una super� cie morbida che restituisce una 
sensazione di sobria e naturale eleganza.
Formato cm 60x60 e 30x60 

23,20
€/mq +IVA

SUPER OFFERTA

 -35%
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 24,00
€/mq + IVA

SUPER OFFERTA

€ 41,00

GRES EFFETTO TESSUTO
Una super� cie che riprende la matericità del lino pettinato, per un senso di
comfort, sia al tatto che alla vista. Dimensioni cm 60x60 disponibile in 6 colori.
La trama è stata selezionata dopo aver ricercato e visionato scrupolosamente 
diversi scampoli, alla ricerca del giusto rapporto tra effetto morbidezza ed 
uniformità.

 -40%
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GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO VINTAGE GRIGIO

indicato sia per le pavimentazioni che per i rivestimenti, sia per ambienti 
residenziali che pubblici.Innovativo ed attuale, dal gusto vintage,

€/mq + IVA

€ 36,30

 22,90
P R O N T A   C O N S E G N A

GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO VINTAGE NATURALE

Versatile nell’impiego, è indicato sia per le pavimentazioni che per i 
rivestimenti, sia per ambienti residenziali che pubblici. Innovativo ed attuale, 
dal gusto vintage, un nuovo concept di ceramica ad effetto legno, dove 
l’eleganza risiede nei contrasti dei toni audaci. Formato cm 20x120

linea trendy MENO DI 30 €/MQ
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GRES EFFETTO CEMENTO GRANDE FORMATO
Ispirata alla fusione di cemento e argilla, una interpretazione che coniuga 
matericità e � nezza in una super� cie dalla trama sottile. Dimensioni cm 90x90

€ 31,90

26,70
€/mq +IVA

GRES EFFETTO LEGNO STONALIZZATO CON VENATURE
La naturalezza del legno coniugata con tutte le straordinarie 
caratteristiche tecniche del gres porcellanato retti� cato: 
intramontabile ed incorruttibile. 
Formato cm 20x120

linea trendy MENO DI 30 €/MQ

€ 56,00

26,90
€/mq +IVA

SUPER OFFERTA

 -50%
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GRES EFFETTO RESINA MATERICO
Una super� cie in gres porcellato ad effetto resina perfettamente bilanciato con 
l'effetto di spatolatura, studiata al � ne di ottenere un effetto complessivo armonioso. 
Formato cm 60x60

 22,90
€/mq + IVA

SUPER OFFERTA

€ 38,50
 -40%

GRES A TUTTO SPESSORE EFFETTO COTTO/CEMENTO BEIGE
Un pavimento minimal ideale per ambienti industrial e metropolitani, adatto a 
sviluppare creative idee progettuali. Dimensioni cm 90x90

linea trendy MENO DI 30 €/MQ

€ 32,00

26,90
€/mq +IVA

P R O N T A   C O N S E G N A
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oltre 100 pavimenti in offerta fino al 15 ottobre 2018

GRES PORCELLANATO EFFETTO RESINA COLORE SILVER 
Piastrelle in gres � ne porcellanato colorato in massa con super� cie naturale, 
adatto per la posa a pavimento e rivestimento. Formato 60x120 cm

 29,90
€/mq +iva

€ 38,00

GRES EFFETTO CEMENTO GRANDE FORMATO
Una � nitura cemento chiaro, che tende al bianco, per chi vuole una casa dallo 
stile moderno, per ambienti total white o giocati sui chiaro/scuri. Cm 90x90

€ 32,00

26,80
€/mq +IVA

 -20%
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Meno di 45 €/mq
Pavimenti e rivestimenti di 
un'eleganza raffinata, dedicati a chi 
vuole essere unico.
Materiali perfetti in ogni dettaglio 
per realizzare progetti innovativi e 
funzionali.
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 43,90
P R O N T A   C O N S E G N A

€/mq +iva

€ 54,00

CERAMICA A BASSO SPESSORE SATINATA PER BAGNO
Nel nuovo formato cm 40x120, ideale per ridurre al minimo le fughe. 
Un rivestimento versatile per realizzare bagni da vivere.
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PARQUET ROVERE RUSTICO
• Spessore 10 mm (di cui 3 mm di legno nobile)
• larghezza 15 cm
• lunghezza mista 120/100/80 cm

€ 62,00

44,00
€/mq +IVA

 -30%

Scopri tutti i
punti vendita su 
www.orsolini.it
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PARQUET PREFINITO ROVERE
Spazzolato in super� cie, verniciato bianco alpino
Formato 7x49 cm Spessore 8,5 mm
Misura � ssa per posa a spina

 39,00
€/mq + IVA

€ 56,00 -30%
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EVITA INUTILI ATTESE

CHIAMA L'800.20.33.11

E PRENDI UN APPUNTAMENTO

SIAMO APERTI ANCHE 
LA DOMENICA
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CEMENTO RASATO IN GRES PORCELLANATO
Essenzialità, neutralità e matericità sono le chiavi interpretative che 
hanno guidato la realizzazione di questa nuova collezione.
Dimensione cm 120x120, spessore 9mm

 37,90
€/mq + IVA

€ 55,36 -30%
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PARQUET SPINA ITALIANA
Spazzolato verniciato color ORO
Formato: 7x49 cm Spessore 10 mm
Parquet pre� nito rovere

 44,00
€/mq + IVA

€ 61,00 -25%
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CERCA LO SHOW ROOM PIÙ VICINO A TE SU WWW.ORSOLINI.IT

GRES EFFETTO MARMO LUCIDO
Un pavimento prezioso che si distingue per: il realismo 
della pietra, la precisione delle venature sottili e 
un'intensa armonia. Formato cm 60x60

€ 70,50

39,90
€/mq +IVA

GRES EFFETTO LEGNO MULTIFORMATO
Un innovativo stile di posa che dona ancora più 
naturalezza al legno. Gres porcellanato spessorato da 
14 mm, facile da pulire e intaccabile dagli acidi.
Formati cm 20x180 e 30x180

€ 51,00

42,00
€/mq +IVA

 -40%
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oltre 100 pavimenti in offerta fino al 15 ottobre 2018

GRES EFFETTO TRAVERTINO LUCIDO
La particolare lucidatura è effettuata meccanicamente 
come per la pietra naturale. Perfetto per pavimenti e 
rivestimenti. Dimensioni cm 60x60 

€ 70,50

39,90
€/mq +IVA

LISTONE SPESSORATO IN GRES PORCELLANATO
La praticità e l’alta resistenza del gres porcellanato spessorato 14mm unite 
alla naturalezza del legno. Prodotto con tecnologia antibatterica Microban®. 
Formato cm 30x180

€ 51,00

42,00
€/mq +IVA

 -40%
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VUOI CONTATTARE 
UN ESPERTO 
DI PAVIMENTI?

CHIAMA L'800.20.33.11

E FISSA UN 

APPUNTAMENTO 

QUANDO VUOI TU
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RIVESTIMENTO
EFFETTO MATTONCINO
Un decoro innovativo dimensioni
cm 7,5x30. Un prodotto la cui 
percezione materica cambia 
in relazione alla distanza alla 
quale lo si osserva. Ideale per il 
rivestimento della cucina.

 39,00
€/mq + IVA

€ 71,60 -45%
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CHIAMA L'800.203311 E FISSA UN APPUNTAMENTO CON UN NOSTRO CONSULENTE

GRES EFFETTO MARMO LUCIDO 

€ 61,00

45,00
€/mq +IVA

Lastre per pavimenti e rivestimenti, 
dimensioni cm 60x120.
Ogni lastra un capolavoro

 -25%

Per progetti esclusivi 
di grande impatto, 
con preziosi decori
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 -25%

Lastre perfette in ogni dettaglio, cm 60x120
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RIVESTIMENTO CON DECORO 3D

 44,90
€/mq +iva

 24,21
€ 33,55
SUPER OFFERTA

€/mq +iva

€ 55,00

Finitura satinata.
Formato 40x120
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GRES PORCELLANTO EFFETTO LEGNO NATURALE

 42,00
€/mq +iva

 24,21
€ 33,55
SUPER OFFERTA

€/mq +iva

€ 52,00

Pavimento e 
rivestimento
cm 20x180
cm 30x180

La bellezza del legno
unita alla resistenza del gres
porcellanato anti batterico

 -20%
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LINEA LUXURY
A partire da € 49/mq

La collezione perfetta per chi non si accontenta
ed è costantemente alla ricerca del prodotto non
convenzionale ed unico nel suo genere
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Linea Luxury

COME POSSIAMO AIUTARTI? SCRIVI A INFO@ORSOLINI.IT

€ 68,00

49,00
€/mq +IVA

PARQUET NEVADA
Rovere Europeo Certi� cato FSC 100%
Un prodotto spazzolato e a spigolo vivo, con la sua � nitura è perfetto per 
le ambientazioni più ricercate

GRES BASSO SPESSORE EFFETTO MARMO CALACATTA
Un elegante pavimento lavorato per restituire il ri� esso 
lucido delle super� ci marmoree levigate a specchio. 
Dimensione cm 100x100, spessore mm 5,5

 56,60
€/mq +iva

€71,00 -20%

 -25%
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Linea Luxury

PAVIMENTO EFFETTO PIETRA LEVIGATO LUCIDO

 56,60
€/mq +iva

€71,00 -20%

Realizzato con l'innovativa tecnologia a getto di smalto, che rende ogni 
prodotto un vero pezzo unico. Dimensione cm100x100, spessore mm 5,5

SCOPRI SU

WWW.ORSOLINI.IT

IL NEGOZIO

PIÙ VICINO A TE
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Il fascino di un parquet caldo e perfetto in ogni doga.
Spessore 10 mm,larghezza 15 cm, lunghezza miste 
120/100/80 cm. 
Scelte qualitative conformi alla norma tecnica 
UNI EN 13489

PARQUET VERNICIATO NOCE BIONDO

 49,00
€/mq +iva

€ 68,00 -25%
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 63,60
€/mq +iva

€ 80,00

GRES PORCELLANATO FORMATO GIGANTE 300X100
Un grande formato realizzato con tecnologia di ultima generazione, che 
permette di realizzare formati cm 300x100, con spessore ultrasottile

 -20%
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 63,60
€/mq +iva

€ 80,00 -20%

Lastre perfettamente complanari e versatili per progetti di 
grande prestigio. Realizzate in gres porcellanato ultrasottile 
dimensioni cm 300x100. Disponibili in tanti colori

LASTRE 300X100 PER RIVESTIMENTO
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Linea Luxury

IN ESCLUSIVA parquet teak india antico

P R O N T A   C O N S E G N A

PARQUET PATCHWORK
Il Teak Antico viene recuperato dagli antichi palazzi dei Maharaja e restaurato.
La bellezza di questo parquet è data dalla sua storicità e dalla sua unicità.
Quadrotta cm 70x70, spessore mm 13, Legno Massello

 139,00
€/mq +iva

€235,00 -40%
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 89,00
€145,00 -40%

TEAK ANTICO
Un materiale naturalmente stonalizzato, unico e originale. 
Una scelta di stile che renderà la tua casa unica e pregiata.
Doghe restaurate artigianalmente, larghezza cm 10 e lunghezze miste

Linea Luxury

IN ESCLUSIVA parquet teak india antico

P R O N T A   C O N S E G N A

€/mq +iva
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Linea Luxury

P R O N T A   C O N S E G N A

VERSAILLES ANTICO
Il fascino e il pregio di un parquet che non ha eguali. Un prodotto artigianale,diverso e 
realizzato con materiali di recupero, quindi sostenibile.
Quadrotta con tozzetto intero, spessore 15 mm, in legno massello

 139,00 -45%

€/mq +iva

€255,00

IN ESCLUSIVA parquet teak india antico
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