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HEXA
TERRATINTA CERAMICHE - TERRATINTA GROUP

MARVEL DREAM
ATLAS CONCORDE

Terratinta Group amplia la collezione Hexa di Terratinta 
Ceramiche - uno dei tre brand compresi nella realtà 
aziendale insieme a Ceramica Magica e Sartoria -,  
celebrando l’artigianalità e il saper fare legato alle 
proprie origini, attraverso un vivace e ricercato dialogo 
tra innovazione e tradizione volto a celebrare materia, 
colore e stile. Hexa, ampliata con sette nuovi articoli e 
due colori in tendenza con le ultime novità del design 
scandinavo, il giallo ocra e il rosso bruciato, è la 
collezione che offre massima libertà di espressione e 
possibilità di coordinare l’aspetto di ogni ambiente, sia 

privato che pubblico. L’ampliamento di gamma della 
collezione Hexa ha permesso di allargare le possibilità 
di progettualità da parte di architetti e designer, 
esprimendo il fascino senza tempo e la qualità della 
manifattura garantita dal solido know-how e dalla lunga 
tradizione artigianale della fidelizzata filiera produttiva. 
In essa emergono la passione per la manualità, la 
cura del dettaglio e lo sviluppo di impasti in grado di 
restituire elevate proprietà tecnico-estetiche: texture 
materiche, lastre laminate lucenti, piccoli formati ultra 
resistenti. Le tessere esagonali Hexa Mosaic, realizzate 

in grès porcellanato smaltato, sono adatte sia per 
pavimenti sia per rivestimenti, nelle finiture Matt Finish 
(colori: Rosy Blush, Wild Sage, Green Echo, Ocean 
Wave, Deep Navy, Black Swan, Lemon Sorbet, Cherry 
Pie, Rusty Red, Yellow Corn) e Mix Matt/Glossy/Fabric 
(colori: Rosy Blush, Wild Sage, Deep Navy, Cotton 
Candy, Rusty Red, Yellow Corn). Per i rivestimenti 
invece si possono utilizzare le piastrelle ceramiche 
esagonali estruse in pasta bianca Hexa Wall nella 
finitura Glossy finish (colori: Green Echo, Ocean Wave, 
Black Swan, Lemon Sorbet, Cherry Pie).

La collezione Marvel Dream di Atlas Concorde trae ispirazione da 
un materiale naturale, icona di italianità, il marmo, attualizzandolo 
in chiave contemporanea, grazie alla scelta “non convenzionale” di 
elementi decorativi originali. 
Oltre all’attenta ricerca della qualità dei materiali e alla cura dei 
dettagli, la collezione si caratterizza per un forte impulso innovativo 
nelle cromie. Il blu, il verde e l’amaranto richiamano la struttura 
di pietre rare e preziose: il blu dei lapislazzuli dell’Afghanistan per 
Ultramarine, il verde foresta della labradorite brasiliana per Brazil 
Green e la trasparenza dell’ametista per Crystal Beauty.
Il risultato di questa ricerca sono colori nuovi che non esistono 
in natura, pensati per sdrammatizzare l’aspetto più classico del 

marmo e creare ambienti di forte impatto estetico.
La collezione è pensata per soddisfare ogni esigenza progettuale. 
È adatta infatti per essere impiegata in interni di prestigio, sia a 
destinazione pubblica - come store di alta gamma, hotel, spazi di 
lavoro e ambienti wellness, sia a destinazione residenziale privata. 
La collezione Marvel Dream propone, inoltre, un ricco apparato 
decorativo in grado di personalizzare ogni ambiente accontentando 
le richieste di ciascun progettista o designer. 
Il punto di partenza della personalizzazione sono i motivi classici 
caratteristici del marmo: l’intarsio e le decorazioni a stella tipiche 
dei rosoni. Marvel Dream può essere abbinata a tutte le altre 
collezioni Marvel.

DIMENSIONI: 4,5mm
FINITURA: MATT
COLORAZIONI:  
10 colori

COLLEZIONE:  
Marvel Dream
DIMENSIONI:  
120x278, 75x150,  
75x75 cm
SPESSORE: 6, 9,5 mm
CERTIFICAZIONI: EDP; 
ISO 9001
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