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Un prodotto che unisce tecnologia, praticità, design ad un’estetica naturale e 
materica. Ideale per arredare gli spazi all’aperto con versatilità e stile.
Gres porcellanato dimensioni cm 20x40. ANTISCIVOLO - INGELIVO

pavimento per esterno beige

 13,50
€/mq +iva

€ 27,00
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PAVIMENTI
GRES PORCELLANATO
EFFETTO LEGNO

gres effetto legno betulla
Una nuova tonalità luminosa e adatta per tutta la casa. 
Gres fine porcellanato rettificato.  Dimensioni cm 15x90 
Spessore 9 mm

€ 30,00

 14,90
€/mq +iva

pronta

c o n s e g n a
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CERCA LO SHOWROOM PIÙ VICINO A TE SU WWW.ORSOLINI.IT

gres effetto legno sbiancatogres effetto legno sbiancato
Adatto per chi vuole dare un taglio moderno agli 
ambienti di casa. Gres porcellanato con spessore 9 
mm, facile da pulire e intaccabile dagli acidi.
Formato cm 20x120 rettificato

€ 38,00

18,90
€/mq +iva

listone in gres porcellanato natural vintagelistone in gres porcellanato natural vintage
L'armonia perfetta fra calore ed eleganza caratterizzano questo pavimento, per 
uno stile contemporaneo minimal chic. Formato cm 20x120. Spessore 9 mm

€ 38,00

18,90
€/mq +iva
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gres porcellanto effetto legno rovere cemento

 18,90
€/mq +iva

€ 38,00

Il design è volutamente essenziale. La superficie si arricchisce di dettagli stuccati
dall'aspetto piallato e liscio. Formato 20x120. 

 -50%
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 22,90
€/mq +iva

€ 46,00

L'aspetto straordinariamente caldo e avvolgente del legno
si unisce a colorazioni realistiche e naturali
Dimensioni cm 20x120

gres porcellanato effetto legno naturale

Pavimento dal fascino antico, che riprende la posa dei vecchi 
tavolati in legno. Dimensioni cm 30x120. Spessore 10 mm

tavolato in gres effetto legno grandi dimensioni

 19,50
€ 39,00

€/mq +iva

pronta

c o n s e g n a
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€/mq + iva

€ 45,80

 22,90

gres porcellanato effetto legno invecchiato

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

RICEVIAMO SOLO SU APPUNTAMENTO - COMPILA IL MODULO SU WWW.ORSOLINI.IT

 -50%
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 22,90
€/mq +iva

€ 45,80

Pavimento con venature irregolari, nodi e spaccature, tavole uniche con forti 
stonalizzazioni caratterizzate da forte matericità.
Formato 20x120

gres porcellanato effetto legno vissuto

Un pavimento effetto legno che prende ispirazione dalle 
vecchie tavole in tek riproponendole in chiave moderna 
e mantenendone l'innata eleganza.
Disponibile in beige scuro e beige. Formato 20x120

gres porcellanato effetto legno tek

 18,90
€/mq +iva

€ 38,00

pronta

c o n s e g n a
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listoncino in gres effetto legno listoncino in gres effetto legno 

€ 34,00

16,90
€/mq +iva

Pavimento dalle tonalità neutre e dal sapore contemporaneo
e minimale. Il nuovo formato 10x70 si presta a diverse 
soluzioni di posa
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gres effetto legno ciliegio

 10,90
€/mq +iva

  23,90
€/mq +iva

Un pavimento capace di creare un’atmosfera calda e 
accogliente in un ambiente unico e prezioso come la tua casa. 
Dimensione cm 20x120

Lo scelta giusta per un casa elegante e raffinata, la speciale lavorazione 
lo rende morbido al tatto. Formato cm 20x120

gres effetto legno grigiogres effetto legno grigio

€ 34,00

€ 21,80
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gres effetto legno scuro
Formato cm 30x120, ideale per ambienti di ampie dimensioni.
Pavimento dalla finitura vissuta e dalle tonalità calde.
Disponibile anche in altre essenze

  19,50
€/mq +iva

gres effetto parquet listellare
Pavimento dal fascino antico ma dal design moderno
Dimensione cm 30x120. Disponibile anche in altre essenze

 19,50
€/mq +iva

€ 39,00

€ 39,00

 -50%
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€ 45,80

 22,90
€/mq + iva

gres effetto legno chiaro 
Gres porcellanato fine rettificato. Dimensioni cm 20x120.
Pavimento che prende ispirazione delle grandi tavole di legno appena tagliate, fatte 
di increspature, di materia e di segni.
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Assi sbiancate e trattate a olio con venature e variazioni cromatiche. Per 
coniugare un’eleganza essenziale a uno stile colto e cosmopolita. 
Gres porcellanato rettificato cm 25x150, spessore mm 10,5.

pavimento effetto legno beige

 31,90
€/mq +iva

€ 64,00

pronta

c o n s e g n a
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PAVIMENTI
GRES PORCELLANATO
EFFETTO CEMENTO

gres a tutto spessore effetto cotto/cemento beigegres 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.

€ 46,00

22,90
€/mq +iva

 -50%
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Dimensioni 60x60. Una collezione che si esprime in modo delicato e leggero 
attraverso texture pulite ma profonde, che richiamano l’anima del cemento nella 
sua veste più tipicamente originale, senza trascurare una selezionata ricerca di 
sottili dettagli. Disponibile anche nel formato cm 120x120 ( € 31,90+iva ).

effetto cemento spatolato in gres porcellanato

 21,00
€/mq +iva

€ 42,00
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gres porcellanato effetto cemento 
Un prodotto ideale per una casa sobria ed elegante, essendo rettificato può 
essere posato con una fuga molto ridotta per donare un effetto di grande 
omogeneità. Dimensioni cm 60x60
Disponibile anche nel formato 60x120 (€ 25,90)

  21,00
€/mq + iva

€ 42,00
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gres effetto cemento raffinato
L'effetto cemento più raffinato per una scelta 
di eleganza e raffinatezza superiori.
Un pavimento che si presta infinite 
combinazioni e soluzioni di pregio
Gres porcellanato rettificato monocalibro,
dimensioni cm 90x90

  22,90
€/mq + iva

€ 46,00

50 PAVIMENTI SCONTATI DEL 50% FINO AL 15 DICEMBRE

 -50%
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gres porcellanato effetto cemento beige
Essenzialità, neutralità e matericità sono le chiavi interpretative che hanno 
guidato la realizzazione di questa nuova collezione.
Dimensione cm 90x90, spessore 9mm
Cornice con listoni gres effetto legno (€ 22,90+iva)

  22,90
€/mq + iva

€ 46,00
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Inalterabili nel tempo, da utilizzare per progetti di grande impatto e fascino
Grandi lastre ad effetto cemento, dimensioni cm 120x120

 33,90
€/mq +iva

grandi lastre effetto cemento

RICEVIAMO SOLO SU APPUNTAMENTO - COMPILA IL MODULO SU WWW.ORSOLINI.IT

€ 67,80
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Effetto cemento di carattere e versatile, che si presta alle più diverse esigenze 
stilistiche e progettuali. Gres porcellanato rettificato. 
Dimensioni cm 90x90

 25,90
€/mq +iva

pavimento effetto cemento elegante

€ 51,80
 -50%
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Un pavimento effetto cemento con sfumature materiche di estrema perfezione.
Gres porcellanato, cm 60x60.

PAVIMENTO EFFETTO CEMENTO STONALIZZATO

 21,00
€/mq +iva

€ 42,00

50 PAVIMENTI SCONTATI DEL 50% FINO AL 15 DICEMBRE

 -50%
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Un gres porcellanato ispirato al cemento come arredo urbano, un pavimento 
adatto sia per spazi residenziali che commerciali.
Gres porcellanato rettificato, dimensioni cm 75x75.

 21,00
€/mq +iva

€ 42,00

Un pavimento che prende ispirazione contemporanea dalle tipiche terre cotte di 
varie provenienze. Dimensioni cm 60x60. 
Disponibile anche in 90x90 (€ 25,90)

gres porcellanato effetto cotto-cemento

gres effetto cemento industry

 23,90
€ 48,00

€/mq +iva

RICEVIAMO SOLO SU APPUNTAMENTO - COMPILA IL MODULO SU WWW.ORSOLINI.IT 25



 13,90
€/mq +iva

€ 28,00

Un pavimento nato dalla reinterpretazione delle varie lavorazioni del cemento e 
dal sapiente utilizzo di effetti contemporanei. Formato 30x60
Formato 60x60 (€ 14,90+iva)

gres porcellanato effetto cemento a tutto spessore

disponibile 
nei formati

60x6030x60
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Una proposta innovativa, versatile e di tendenza che ha come fonte di 
ispirazione le ossidazioni metalliche. 
Formato 60x120 

pavimento in gres effetto metallo

 31,90
€/mq +iva

63,80
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PAVIMENTI IN
GRES PORCELLANATO
EFFETTO MARMO 
ED EFFETTO PIETRA

gres effetto pietra naturale
Un effetto pietra innovativo: sembra a tinta unita ma non lo è; sembra non 
riflettere ma se ci cammini sopra tutto cambia! Formato cm 60x60.
Disponibile anche nei formati 30x60 (€ 19,90) e 60x120 (€ 25,90)

€ 42,00

21,00
€/mq +iva
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gres porcellanato effetto marmo grigio 
Un classico intramontabile. Perfetto per donare luminosità 
agli ambienti di casa. Formato 60x60

  35,90
€/mq +iva

gres porcellanato effetto marmo scuro
Un elegante pavimento lavorato per restituire il riflesso lucido delle 
superfici marmoree levigate a specchio. 
Dimensioni 60x60

 35,90
€/mq +iva

€ 72,00

€ 72,00

 -50%
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gres porcellanato effetto marmo beige
Pavimento caratterizzato dalla precisione delle venature sottili e dal realismo
delle sfumature cromatiche. Ogni lastra è un capolavoro!
Dimensioni 60x60

31,00
€ 62,00

€/mq +iva

 -50%
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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

€ 62,00

31,00
€/mq +iva

gres effetto travertino lucido
La particolare lucidatura è effettuata meccanicamente 
come per la pietra naturale. Perfetto per pavimenti e 
rivestimenti. Dimensioni cm 60x60 

€ 62,00

31,00
€/mq +iva

50 PAVIMENTI SCONTATI DEL 50% FINO AL 15 DICEMBRE 31



Un pavimento dalle tonalità neutre con formato 20x20. Pavimento ideale sia per 
ambienti residenziali che commerciali.

pavimento in gres effetto pietra

 21,00
€/mq +iva

€ 42,00

50 PAVIMENTI SCONTATI DEL 50% FINO AL 15 DICEMBRE32



Un pavimento che evoca il fascino dell'antico cotto fatto a mano,
perfetto per donare un tocco rustico agli ambienti di casa.
Formato 15x30

gres porcellanato effetto cotto

 19,90
€/mq +iva

€ 39,80

RICEVIAMO SOLO SU APPUNTAMENTO - COMPILA IL MODULO SU WWW.ORSOLINI.IT

 -50%
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Un grande classico che ritorna rivisitato e corretto nella nuova forma esagonale.
Perfetto per essere utilizzato sia a pavimento che a rivestimento.
Formato esagonale 24x24,7

gres porcellanato effetto cementina

 29,90
€/mq +iva

€ 59,80
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Pavimento in gres porcellanato formato 20x20. L'armonia geometrica del decoro
caretterizza l'ambiente come a rappresentare un tappeto. 

effetto cementina con decoro geometrico

 26,90
€/mq +iva

€ 54,00

 -50%
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RIVESTIMENTI
PER BAGNO

piastrelle rivestimento bagno

€ 38,00

 17,90
€/mq +iva

Linee pulite per un'ambientazione moderna della sala da bagno. Formato cm 22x66

pronta

c o n s e g n a
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Rivestimento in cui i colori e gli smalti tipici della tradizione ceramica, 
sono reinterpretati in chiave moderna. Formato 20x60

rivestimento bagno smaltato lucido

 16,90
€/mq +iva

€ 34,00

disponibile 
nei colori

pronta

c o n s e g n a
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Un mix di decori e le pareti si vestono di un’atmosfera senza tempo. 
Rivestimento in gres porcellanato, formato 20x20. Spessore mm 10 mm

 25,90
€/mq +iva

€ 52,00

piastrelle per rivestimento decoro mix
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 19,90
€/mq +iva

€ 39,80

Un mix di colori per una stanza da bagno dal sapore sbarazzino.
Formato 10x20

RIVESTIMENTO EFFETTO MATTONCINO

50 PAVIMENTI SCONTATI DEL 50% FINO AL 15 DICEMBRE

 -50%

39



 26,90
€/mq +iva

€ 53,80

Un mix di decori black & white per caratterizzare qualsiasi ambiente, perfette 
sia per un contesto vintage che per situazioni dal sapore contemporaneo.
Formato 20x20

RIVESTIMENTO EFFETTO CEMENTINA

50 PAVIMENTI SCONTATI DEL 50% FINO AL 15 DICEMBRE40



Un rivestimento contemporaneo dalle grande dimensioni per 
dare ampiezza agli ambienti. Formato 60x120
Disponibile anche nel formato 80x180 (€ 35,90)

rivestimento effetto metallo

 31,90
€/mq +iva

€ 63,80
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 44,90
€/mq +iva

€ 90,00

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.

pronta

c o n s e g n a
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rivestimento con decoro 3d

 41,00
€/mq +iva

€ 82,00

Finitura satinata.
Formato 40x120 pronta

c o n s e g n a

 -50%
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PARQUET

ROVERE SPAZZOLATO NATURALE

 49,00
€/mq +iva

Parquet prefinito 3 strati
Dimensioni mm 180/190 x 1730/1900 
Spessore 15 mm

ROVERE SPAZZOLATO TINTO NOCE

 49,00
€/mq +iva

Parquet prefinito 3 strati
Dimensioni mm 180/190 x 1730/1900 
Spessore 15 mm

€ 98,00

€ 98,00
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ROVERE SPAZZOLATO SBIANCATO

Disponibile anche nelle finiture:

 49,00
€/mq +iva

Parquet prefinito 3 strati
Dimensioni mm 180/190 x 1730/1900 
Spessore 15 mm

Decapato Mielato Naturalizzato

€ 98,00 -50%
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ROVERE SPAZZOLATO VERNICIATO CENERE

 57,90
€/mq +iva

Parquet prefinito 3 strati
Dimensioni mm 180/190 x 1730/1900 
Spessore 14 mm

ROVERE SPAZZOLATO VERNICIATO SABBIA
Parquet prefinito 3 strati
Dimensioni mm 180/190 x 1730/1900 
Spessore 14 mm

 57,90
€/mq +iva

€ 116,00

€ 116,00  -50%
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ROVERE SPAZZOLATO VERNICIATO CRETA

Disponibile anche nelle finiture:

 57,90
€/mq +iva

Parquet prefinito 3 strati
Dimensioni mm 180/190 x 1730/1900 
Spessore 14 mm

Argilla Muschio Naturale Terra

€ 116,00
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