


Lastre di pietra lavica vengono letteralmente affettate. I Decori geometrici, gli smalti metallizzati e la rugosità della pietra nuda creano  
dettagli di luce ed ombre per decorare i rivestimenti della cucina e del living con pose creative e originali.   

Pareti e cucine scenografiche uniscono sapore geometrico e stile contemporaneo.
Lava stone slabs are literally sliced. The geometric patterns, the metallic glazes and the roughness of the bare stone create details of light 

and shadows to decorate the kitchen and living room coverings with creative and original poses. An innovative inspiration for private and 
commercial projects A timeless combination of geometric flavor and contemporary style.

Les carrelages de pierre de lave sont littéralement tranchées. Les motifs géométriques, les glaçures métalliques et la rugosité de la pierre 
nue créent des détails de lumière et d’ombres pour décorer les revêtements  avec solutions originales et créatives.

Une inspiration innovante pour les projets privés et commerciaux
Une combinaison intemporelle de saveur géométrique et de style contemporain.

Enzo Pagano, “Valle dell’ombra”, olio e sabbia su 
tela,80x120,2013 (particolare)
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Una tavolozza piena di colori unici ed attuali scelti e studiati per le nuove esigenze  estetiche del vivere contemporaneo. 
Colori pastello, tenui e leggeri insieme a materici e naturali effetti creano un pattern unico e personalizzabile in moltissimi 

accoppiamenti. La rifinitura esterna nasce satinata ma può essere vetricata, sia opaca che lucida, per ottenere un effetto 
impermeabile ad acqua e spruzzi.

The tiles mixed in a creative pattern are very trendy, gritty, full of personality and protagonism.
Les carreaux mélangés dans un motif créatif sont très à la mode, granuleux, plein de personnalité et de protagonisme.
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Un modulo, differenti combinazioni di colore 
abbinabili secondo il gusto del cliente.
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Scegli fino ad otto colorazioni differenti.
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Le rifiniture possono essere smaltate con vetrificazione lucida o opaca 
secondo l’applicazione necessaria. Si consiglia rifinitura lucida per ambienti a 

contatto con acqua.
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La dimesione dei modelli è basata su 30x30 e può essere usata liberamente in diverse combinazioni. Spessore 10mm
Su richiesta si possono ottenere differenti misure e differenti spessori.
The base model size is 30x30cm to be used in personal free  OPUS combinations. Thickness 10 mm
On demand you can to ask differents size and thickness.
La dimension du modèle de base est 30x30cm pour être utilisé a dessigner des combinaisons OPUS charmant. Epesseur 10 mm
Sur demande, vous pouvez demander différentes tailles et épaisseurs.
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Le piastrelle accostate in un creativo pattern sono 
molto di tendenza: grintose, cariche di personalità 
e protagoniste d’arredo, qui si sfoggiano geometrie 

d’effetto tra lucido e opaco, ruvido e liscio su pavimenti e 
rivestimenti in pietra lavica di altissima qualità.

Basically the models are engraved and worked by hand 
on the lava stone field tile either glossy or matt and 
completed by adding colors to the other geometrical 
parts special light colors studied on purpose for this 

project to make the difference.

Fondamentalement, les modèles sont gravés et travaillés 
à la main sur la base en pierre de lave,soit brillante ou 

opaque , et complétée en ajoutant des couleurs aux 
autres pièces géométriques.
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Le geometriche finiture dei più 
svariati colori si contrastano 
con vernici metallizzate e 
opache esaltando le diverse 
sfaccettature della lava.
Qui accanto esposta con 
una smaltatura lucida per 
impermealizzare la pietra.
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Effetto patinati per gli ambienti che richiedono una impermeabiltà.
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Un tocco creativo può essre anche impiegato per 
rendere distintivo ed originale una facciata di una 
casa o di un palazzo.
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Uno spirito ritmico ed 
energico che si intona con 
delicatezza e stile ad un 

salone o ad una hall di un 
hotel caratterizzandolo con la 

sua forza espressiva.
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Pigmenti dall’aspetto inusuale. 
Dall’aspetto materico, metallico e corrosivo.
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PIKA srl
c.da Fossa dell’Aglio sn
(strada Poggio dell’Aquila)
95038 S. Maria di Licodia CT
tel : +39 095629846
pikasrl.italia@gmail.com

N: pietra cotta naturale senza vetrificazione
S: pietra cotta con vetrificazione opaca
L: pietra cotta con vetrificazione lucida

E’ vietata la riproduzione di testi ed immagini presenti in questo volume.  
Le illustrazioni, le descrizioni e i dati riportati sono indicativi e possono variare senza preavviso. 
I colori riportati in questo volume possono subire delle alterazioni cromatiche dovute alla cottura a 950°.

It’s prohibited the reproduction of texts and images in this volume. 
The illustrations, the descriptions and the information are approximate and may change without notice.
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