TWINS

Rivestimento/Wall:
Twins Sabbia 5x10 cm posa C

Rivestimento/Wall:
Twins Oceano 5x10 cm posa A

Rivestimento/Wall:
Twins Ginepro 5x10 cm posa B

Rivestimento/Wall:
Twins Nero 5x10 cm posa B
Twins Ghiaccio 5x10 cm posa A
Twins Ghiaccio 5x10 cm posa B
Twins Ghiaccio 5x10 cm posa C

TWINS

TWINS

FINITURA LUCIDA
GLOSSY FINISHING

The unconventional subway tiles

Twins è la nuova collezione di piastrelle in tinta unita
per rivestimento d’interni ed esterni in gres smaltato
ingelivo con struttura in bassorilievo.

Twins is the new tile collection in plain colors for indoor
and outdoor coverings in frost-proof glazed stoneware in
bas-relief structure.

La collezione s’ispira allo stile urbano degli inizi del
Novecento, dove le piastrelle “diamantate” erano
comunemente utilizzate per rivestire i lunghi corridoi
delle stazioni metropolitane delle più grandi città.

The collection is inspired by the urban style of the early
1900s, when diamond tiles were commonly used to
cover the long corridors of subway stations in major
cities.

La superficie, con struttura diamantata inversa e lucida, è
molto sensibile a ogni fonte luminosa, assumendo riflessi
e sfumature di colore diverso a ogni variazione di luce.

The surface of the brilliant inverted diamond structure
is very sensitive to any light source, providing different
reflections and shades with each change of light.

I sei colori della collezione riprendono le quattro tonalità
classiche della cultura industriale in addizione a due
tonalità di accento.

The six colors in the collection are reminiscent of the four
classic shades of industrial culture in addition to two bold
colors.

Nell’accoppiamento di cromatismi e di composizioni,
Twins tiene fede al suo nome e genera un gemellaggio
inedito e sorprendente di materia e di colore.

In the combination of colors and compositions, Twins
stays true to its name and offers an unusual and
surprising twinning of materials and colors.

Il Formato 5x10 cm, nei tre schemi di posa proposti,
ortogonale, sfalsato e a cassettone moderno, sono
disponibili già montati su rete, diventando reale
elemento di decorazione per ambienti residenziali ed
extra residenziali evocando il fascino intramontabile del
total look metropolitano.

The 5x10 cm format is offered in three patterns:
orthogonal, offset and modern coffered; available in
mesh-mounted, becoming a true decorative element
for residential and commercial settings with the timeless
charm of the total metropolitan look.

WT ghiaccio

WT nero

WT sabbia

WT platino

WT ginepro
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POSA A

POSA B

POSA C

5x10x0,7 cm
2"x4" x9/32”

www.ceramicavogue.it
(5x10x0,7) 40x30 cm
(2"x4" x9/32”) 16”x12”

Rivestimento/Wall:
Twins Platino 5x10 cm posa B

made in italy

