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PORCELANOSA Grupo è ora un’azienda di riferimento nel mercato nazionale ed internazionale, fondata su valori quali 
l’innovazione e la qualità, ma soprattutto sulla fiducia riposta nel proprio staff formato da quasi 5.000 addetti, e sull’attenzione 
nei confronti della società nella quale si è sviluppata.

Con oltre quarant’anni di esperienza, PORCELANOSA Grupo è presente in circa 150 Paesi in tutto il mondo, grazie a un 
modello di business unico sul quale si basa una forte strategia aziendale. Secondo uno studio pubblicato dalla società di 
consulenza Pricewaterhouse Coopers e dal Financial Times, questa è oggi una delle aziende spagnole più prestigiose a 
livello mondiale e i consumatori la considerano una società forte e vigorosa, come appurato da uno studio condotto dal 
Reputation Institute.

La diversificazione della produzione è stata un pilastro fondamentale nella crescita di un gruppo imprenditoriale la cui attività 
è iniziata dedicandosi esclusivamente alla produzione di piastrelle. Oggi le otto aziende del Gruppo offrono una vasta 
gamma di prodotti che spaziano dalle attrezzature per la cucina o il bagno ai materiali tecnologici e alle soluzioni costruttive 
più avanzate per l’architettura contemporanea.

PORCELANOSA Grupo ha registrato la crescita costante del proprio fatturato grazie alla corretta amministrazione 
economica e finanziaria. Ha così potuto affermarsi quale una delle aziende più solide del mercato, sia a livello nazionale 
che internazionale.

I L  POTERE DI  UN MARCHIO
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SOCIETA ‘DEL GRUPO PORCELANOSA E ANNI DI CREAZIONE

PORCELANOSA è un’azienda 
leader nel settore dei pavimenti e 
dei rivestimenti in ceramica. 

Ha  circa 1.000 dipendenti e 
vanta un grande prestigio a livello 
mondiale, raggiunto grazie al 
continuo impegno nell’ambito 
della ricerca, dello sviluppo e della 
qualità.

È specializzata nella produzione 
di pavimenti e di rivestimenti 
in monoporosa, gres e gres 
porcellanato, con un vasto 
assortimento di formati e di finiture. 

La tecnologia più avanzata, il design 
innovativo e una qualità insuperabile 
ne caratterizzano i prodotti.

VENIS è stata, fin dalla fondazione, 
un’azienda cresciuta all’insegna 
dell’innovazione tecnologica e del 
lancio di nuovi prodotti.

L’attività produttiva è imperniata 
sulla produzione di pavimenti 
e di rivestimenti con un vasto 
assortimento di formati, tipologie e 
finiture diverse.

L’azienda è pioniera nel settore della 
ceramica internazionale, proprio 
per la versatilità del design e per la 
tecnologia più avanzata applicata 
alla produzione di piastrelle e di gres 
porcellanato.

GAMADECOR è nata nel 1987 per 
offrire prodotti di alta qualità con 
l’impiego della tecnologia e design 
avanzato per la produzione di mobili 
da bagno e da cucina. 

Nelle proprie strutture possiede 
gli accorgimenti tecnologici più 
avanzati per la produzione di mobili 
da cucina e da bagno, armadi e 
cabine armadio di alta qualità e dal 
design più trendy.

SYSTEMPOOL è stata fondata per 
soddisfare il crescente interesse del 
mercato nei confronti della cultura 
dell’acqua finalizzata alla salute e al 
benessere. Si occupa di progetti 
integrali per il bagno, sia per clienti 
privati che su commissione di 
operatori. 

L’attitudine all’espansione e allo 
sviluppo tecnologico hanno portato 
l’azienda a concentrarsi in due 
grandi aree: il KRION®, cioè la 
solid surface di PORCELANOSA 
Grupo - un composto minerale 
versatile con applicazioni avanzate 
nell’interior design e nell’architettura; 
le attrezzature da bagno, con piatti 
doccia, pareti doccia, colonne e 
insiemi doccia; e infine KRION® 
BATH, con top, lavabi, vasche 
da bagno e accessori da bagno 
realizzati in KRION®.
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Fin dalla creazione, L’ANTIC 
COLONIAL ha cercato di soddisfare 
la richiesta di prodotti naturali di alta 
qualità. Le pietre e i marmi dalle 
finiture anticate, satinate e lucidate, 
la ceramica tradizionale, i mosaici 
in vetro, varie essenze di legno, 
lavabi, top e mosaici completano 
la gamma di una delle aziende più 
d’avanguardia del settore.

Le qualità tecniche ed estetiche 
dei prodotti sono sempre più 
apprezzate, sia per le abitazioni 
private che per locali pubblici.

La missione di BUTECH è quella 
di fornire soluzioni per la posa in 
opera di piastrelle da pavimenti e 
rivestimenti, ampliando la gamma 
di sistemi costruttivi e di materiali 
per l’edilizia, sempre con la 
qualità di PORCELANOSA Grupo.

Propone infatti una vasta gamma 
di materiali per la posa in opera 
di piastrelle da pavimenti e 
rivestimenti su tipi diversi di 
sottofondi, materiali edili, sistemi 
per la costruzione di facciate 
ventilate e incollate, collanti 
speciali per condizioni ambientali 
estreme...

Presenta anche pannelli solari 
altamente performanti e di lunga 
durata, accumulatori per acqua 
calda sanitaria e materiali isolanti 
acustici.

NOKEN si è inserita nel mercato 
proponendo design innovativi per 
sanitari, rubinetteria, vasche da 
bagno e accessori per il bagno, 
all’insegna della massima cura per 
ogni dettaglio.

Grazie alla scommessa sul design, 
all’impegno per la qualità e all’ottimo 
servizio offerto ai clienti, Noken si è 
attestata ai primi posti tra le aziende 
del settore ed esporta i suoi prodotti 
a più di 80 Paesi.

URBATEK offre soluzioni ai progetti 
con elevate esigenze tecniche 
con il proprio porcellanato tecnico 
tutta massa, le cui caratteristiche 
garantiscono un comportamento 
eccellente nelle condizioni più 
sfavorevoli.

L’azienda si è specializzata anche 
nella produzione di lastre di 
ceramica di grande formato (fino a 
100x300 cm) e minimo spessore 
sviluppando la collezione di 
rivestimenti XLIGHT.
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RICONOSCIMENTO 
INTERNAZIONALE
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“PORCELANOSA è l’azienda produttrice di ceramica più 
apprezzata a livello nazionale e i consumatori la ritengono 
forte e vigorosa”.
REPUTATION PULSE - SPAGNA

“PORCELANOSA è una delle venti aziende spagnole più 
note a livello internazionale”.
STUDIO REALIZZATO DALL’UNIVERSITÀ CARLOS III PER IL FORUM DEI BRAND SPAGNOLI PIÙ NOTI

“PORCELANOSA è una delle aziende spagnole che godono 
di maggiore prestigio al mondo”. 
PRICEWATERHOUSE COOPERS - FINANCIAL TIMES

“PORCELANOSA è nota a più del 91% degli intervistati 
ed è considerata l’azienda produttrice di piastrelle spagnola 
che ha saputo vendere meglio il proprio concetto di brand 
quale sinonimo di eleganza, immagine, lusso e prestigio”.
STUDIO STILATO DALL’UNIVERSITÀ JAUME I TRA GLI OPERATORI DELL’EDILIZIA E DELL’ARREDAMENTO
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LA SCOMMESSA DI  PORCELANOSA GRUPO
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INNOVAZIONE

QUALITÀ

SHOWROOM

RICERCA

ECOLOGIA

LA SCOMMESSA DI  PORCELANOSA GRUPO
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Il Gruppo PORCELANOSA punta sullo sviluppo costante e 
sull’implementazione del design e di materiali innovativi, quali fattori 
fondamentali per la diversificazione dei prodotti. Uno dei progetti più 
tecnologici dell’azienda è stato lo sviluppo del KRION®, il materiale 
compatto minerale che ha rivoluzionato la concezione del design 
grazie alla sua capacità di rendere fattibile qualsiasi progetto. Le 
proprietà meccaniche, la porosità nulla e la resistenza agli attacchi 
chimici ne fanno un materiale avanzato estremamente performante. 

Per sua duttilità e resistenza, il KRION® è impiegato nei campi del 
design, dell’interior design commerciale e per il rivestimento di edifici; 
grazie alle qualità antibatteriche, attestate da certificazioni quali 
Greenguard o NSF, è impiegato anche per la realizzazione di cucine e 
di centri sanitari.

  

SPIRITO
D’INNOVAZIONE
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MASSIMA QUALITÀ
PORCELANOSA Grupo ritiene che i dettagli siano l’elemento fondamentale 
per trasformare un oggetto in un grande successo. Da sempre la cura 
dei dettagli ha caratterizzato tutti i prodotti proposti dal Gruppo. Dato 
l’elevatissimo standard di qualità offerto dal brand al mercato, le aziende del 
Gruppo perseguono costantemente l’eccellenza in fatto di qualità, materiali e 
finiture.

Anche la cura dell’assistenza al cliente rispecchia la qualità del prodotto. 
PORCELANOSA Grupo possiede più di 400 showroom in tutto il mondo e i 
propri prodotti sono presenti in circa 150 Paesi. Il Gruppo punta su una forte 
strategia di prossimità a tutti i mercati e quindi continua ad allargare la rete di 
showroom in tutto il mondo, per poter essere ogni giorno più vicino.
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PORCELANOSA SHANGHAI

PORCELANOSA PARIS

PORCELANOSA LONDON

16

PIÙ DI 
400 SHOWROOM
IN TUTTO IL MONDO
Con più di 400 showroom distribuiti in tutto il mondo e una rete di 
distribuzione che continua ad allargarsi giorno per giorno in città quali Miami, 
Parigi o Milano, gli showroom PORCELANOSA assicurano la presenza di 
questa azienda nei cinque continenti per mostrare al consumatore finale 
il proprio progresso continuo in termini di innovazione e di design di tutti i 
prodotti.



PORCELANOSA NEW YORK
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RICERCA
CONTINUA
L’autentico progresso è quello che consente al Gruppo di far sì 
che la tecnologia sia alla portata di tutti. Le grandi divisioni R&S&I 
di PORCELANOSA Grupo ogni giorno studiano le possibilità di 
miglioramento dei prodotti, sviluppano nuovi materiali e applicano al 
sistema produttivo la politica di tutela dell’ambiente in ogni azienda 
appartenente al Gruppo PORCELANOSA.
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La preoccupazione per la tutela dell’ambiente è stata una priorità costante per il Gruppo 
PORCELANOSA fin dalla propria fondazione. La sostenibilità del nostro stile di vita e il 
necessario equilibrio con l’ambiente richiedono fatti concreti e azioni tangibili. Da oltre 40 
anni e anticipando questa nuova dinamica, PORCELANOSA Grupo migliora il sistema 
produttivo per minimizzare il proprio impatto sull’ambiente.

Tuttavia, le azioni di PORCELANOSA Grupo per quanto riguarda l’ambiente vanno al di 
là dell’ottimizzazione dei sistemi produttivi: infatti, l’impegno è concentrato anche sulla 
progettazione di prodotti che contribuiscano a ridurre il consumo di acqua e di energia nelle 
abitazioni, come ad esempio le rubinetterie munite di limitatori di portata o i sistemi costruttivi 
che consentono di diminuire il consumo energetico per il riscaldamento degli edifici.

IMPEGNO 
ECOLOGICO

FSC®. Il marchio che attesta la gestione forestale responsabile appartiene esclusivamente a L’ANTIC COLONIAL.
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ARCHITETTURA 
GLOBALE

PORCELANOSA Grupo
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PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

MATERIALI PREGIATI

BAGNI

CUCINE

INTERNI

ESTERNI

KRION®

SOLUZIONI TECNICHE
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PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

STON-KER® PIETRA CERAMICA

PAR-KER® ORIGINAL CERAMIC PARKET

GRES PORCELLANATO

CERAMICA

URBATEK®

PAVIMENTI LAMINATI

LINKFLOOR

XLIGHT CERAMICA ULTRASOTTILE DI GRANDE FORMATO
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MATERIALI 
PREGIATI

PIETRE NATURALI

MARMI

ARDESIE

ONICI

GRANITI

LEGNI NATURALI

MOSAICI
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BAGNI

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

MOBILI DA BAGNO

VASCHE DA BAGNO

IDROMASSAGGIO

COLONNE DOCCIA

PIATTI DOCCIA

PARETI DOCCIA

KRION®  BATH

RUBINETTERIE

SANITARI

RADIATORI E SCALDASALVIETTE

ACCESSORI

PROFILI DECORATIVI
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CUCINE

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

MOBILI DA CUCINA

TOP DI KRION®

RUBINETTERIE

PROFILI DECORATIVI
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INTERNI

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

CABINE ARMADIO

INDOOR COLLECTION
MOBILI AUSILIARI 
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ESTERNI

PAVIMENTI ANTISCIVOLO

RIVESTIMENTI PER PISCINE

FACCIATE
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APPLICAZIONI 
KRION®

RIVESTIMENTI

FACCIATE

CUCINE

DESIGN

KRION® BATH

INTERIOR DESIGN COMMERCIALE

ALBERGHI

RISTORANTI 

CENTRI SANITARI
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SOLUZIONI 
TECNICHE
MATERIALI PER L’EDILIZIA

SIGILLANTI

PROFILI TECNICI E DECORATIVI

PAVIMENTO TECNICO COMPATTO

CONCEPT SHOWERS 
SISTEMA COSTRUTTIVO PER AMBIENTI UMIDI

FACCIATE INCOLLATE

FACCIATE VENTILATE

GIUNTI STRUTTURALI

MONOBATH 
BAGNI PREFABBRICATI

PAVIMENTI TECNICI SOPRAELEVATI

PAVIMENTO RADIANTE

GEOTERMIA

CONTROSOFFITTI

IMPERMEABILIZZANTI

CLI-KER®

AUTOMATIC INSTALLATION SYSTEM
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PORCELANOSA Grupo

UFFICI TECNICI
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GRANDI PROGETTI

ALBERGHI

FRANCHISING E LOCALI COMMERCIALI

ENTI PUBBLICI
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GRANDI PROGETTI
PORCELANOSA Grupo è specializzato nelle grandi sfide. L’esperienza di più di 40 anni di dedizione costante allo sviluppo di progetti importanti, sia a livello 
nazionale che internazionale, rappresenta un vantaggio nei confronti dei concorrenti quando si tratta di affrontare un progetto di queste caratteristiche.

Il sistema di lavoro e il vasto assortimento di prodotti delle aziende del Gruppo consentono di offrire una risposta efficace alle particolarità di qualsiasi tipo di 
progetto: centri commerciali, sedi aziendali, impianti sportivi, centri scolastici…

Facciate Ventilate: progettazione con evetuantuale messa in opera.
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ALBERGHI
PORCELANOSA Grupo vanta una lunga esperienza nel settore alberghiero, dimostrata dalla presenza negli alberghi delle catene più importanti a livello 
internazionale.

I materiali di PORCELANOSA Grupo consentono di creare ambienti confortevoli che donano agli ospiti sensazioni di comfort e di comodità e, allo stesso 
tempo, di curare in particolar modo l’aspetto estetico e quindi di rispettare il carattere singolare di ogni struttura alberghiera.
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ENTI PUBBLICI
PORCELANOSA Grupo offre un servizio personalizzato a ciascun cliente. Perciò, proprio allo scopo di continuare a migliorare giorno per giorno, ha creato un 
apposito Ufficio Enti Pubblici specializzato nei lavori pubblici.

Questo ufficio offre consulenza personalizzata per ogni progetto, a 360 gradi, proponendo il servizio delle otto aziende appartenenti a PORCELANOSA 
Grupo:

1. Studio del progetto nella fase di stesura.

2. Presentazione delle offerte relative a tutti i prodotti, fornendo consulenza sull’adempimento de la Normative UNI applicate ai lavori in edilizia.

3. Soluzioni complete dei dettagli dei sistemi costruttivi.

4. Consegna delle prescrizioni dei materiali selezionati in formato BC3.
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FRANCHISING
E LOCALI COMMERCIALI
Grazie all’esperienza acquisita insieme alla vasta gamma di prodotti delle otto aziende che lo formano (PORCELANOSA, VENIS, GAMADECOR, 
SYSTEMPOOL, L’ANTIC COLONIAL, BUTECH, NOKEN e URBATEK), il Gruppo PORCELANOSA è la scelta migliore quando si tratta di affrontare un progetto 
di interior design integrale per la creazione di un franchising o di un locale commerciale.

Rivestimenti e pavimenti destinati al traffico intenso, materiali pregiati, facciate, mobili da bagno, KRION® Solid Superficie, rubinetterie, sanitari, radiatori, 
isolanti acustici, controsoffitti, pavimenti tecnici sopraelevati, CLI-KERFrances (sistema di posa di piastrelle a secco): tutti garantiti dalla qualità del Gruppo 
PORCELANOSA.
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2015 - CATALOGO Nº G8-01/15 PORCELANOSA Grupo A.I.E. si riserva il diritto di modificare e/o eliminare senza preavviso alcuni modelli esposti in questo catalogo. I colori dei pezzi possono presentare 
lievi differenze rispetto a quelli originali. Gli ambienti mostrati in questo catalogo sono suggerimenti decorativi a carattere pubblicitario, quindi per la posa in opera e installazione reale occorre seguire le 
apposite istruzioni stilate da PORCELANOSA Grupo A.I.E.

© 2015 PORCELANOSA Grupo A.I.E. Il contenuto di questo catalogo è protetto dalla Legge sulla proprietà Intellettuale, Regio Decreto Legislativo 1/1996.  Qualsiasi riproduzione dello stesso, parziale 
o totale, senza l’esplicita autorizzazione di PORCELANOSA Grupo A.I.E. può essere perseguita ai sensi del Codice Penale.

Coordinazione: Comunicación & Marketing PORCELANOSA / Design: bbm.eu

PORCELANOSA
Pavimenti in ceramica
Rivestimenti in ceramica
STON-KER®

PAR-KER®

www.porcelanosa.com
www.ston-ker.com

L’ANTIC COLONIAL
Pietre naturali
Mosaici
Parquet e laminati
Accessori bagno

www.anticcolonial.com

VENIS
Pavimenti in ceramica
Rivestimenti in ceramica
STON-KER®

PAR-KER®

www.venis.com
www.ston-ker.com

BUTECH
Sistemi costruttivi
Materiali per l’edilizia
CLI-KER®

Energie rinnovabili

www.butech.es

GAMADECOR
Mobili da cucina
Mobili da bagno
Armadi e cabine armadio
Mobili ausiliari

www.gama-decor.com

NOKEN
Mobili da bagno
Rubinetterie
Sanitari
Radiatori e scaldasalviette
Vasche da bagno

www.noken.com

SYSTEMPOOL
Pareti doccia, colonne, piatti doccia 
e insiemi
KRION® BATH
KRION®

www.system-pool.com
www.krion.com

URBATEK
Pavimenti in porcellanato tecnico
Rivestimenti in porcellanato tecnico
XLIGHT
  

www.urbatek.com
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