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VitrA –Tiles Novità 2023 
 
VitrA arricchisce la collezione di piastrelle con una varietà di proposte che consentono di 
soddisfare esigenze estetiche differenti e creare superfici con uno stile che duri nel tempo. 
L’estetica della collezione – ispirata alla Natura, con la sua essenzialità e i suoi colori – si 
unisce alla chiara volontà di promuovere la cultura circolare, la tutela dell’ambiente e una 
progettazione green. Un viaggio di scoperta audace, colorato, rigenerante. 
 
All’insegna di una ricerca costante di benessere e comfort, intesi sia dal punto di vista fisico 
che emotivo. Ricerca che secondo la concezione progettuale di VitrA, impatta concretamente 
sull’interior design delle abitazioni del futuro, per assecondare l’esigenza delle persone di 
abitare un luogo sicuro, dove sentirsi a proprio agio e rigenerarsi. 
 

• Linea Resincrete 
 

Un sottile tocco di audace creatività  
 
La nuova linea di piastrelle VitrA Resincrete è stata progettata per suscitare emozioni negli 
spazi abitativi attraverso un utilizzo consapevole dei colori: la forma più potente di 
espressione del sé. 
 
Formato: 120 x 120 cm 
Colori: white neutral, white fango, neutral, fango, dusty blue, cotto, ochre, khaki, palladiano, 
micro terrazzo 
 
Look metropolitano con un'anima giocosa e colorata 
 
La texture del cemento si fonde con la resina in una miriade di varianti cromatiche: le 
piastrelle Resincrete sono pensate per spazi abitativi urbani, che sono in grado di 
caratterizzare con un look metropolitano dall’anima giocosa e colorata. 
Le piastrelle in Resincrete sono progettate utilizzando pigmenti e ossidi che si trovano nel 
suolo in natura. Le superfici si caratterizzano per una colata simile a una resina epossidica, e 
si combinano facilmente con la bellezza classica del terrazzo e delle trame palladiane per 
creare ambienti suggestivi. 
 

• CobbleMix 
 
Ricreare l’energia ed il vigore dell’outdoor 
 
Le piastrelle CobbleMix System prendono ispirazione dalla pavimentazione delle strade 
cittadine, esprimendo la volontà di  creare un design “senza confini” attraverso una continuità 
estetica tra indoor e outdoor. Gli ambienti interni acquisiscono così energia e vigore.  
La distinzione tra dentro e fuori si dissolve, la potenza della natura permea anche gli spazi 
chiusi.   
 
 
Un mondo ricco di colori e formati 
 
CobbleMix offre tonalità di colore calde e fredde in una vasta gamma di formati, che 
consentono diverse opzioni di piastrellatura; la sua struttura versatile offre ai progettisti 
diverse combinazioni e abbinamenti possibili per soddisfare esigenze e gusti differenti. 
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Formato: 80 x 80 cm; 15 x 15 cm; 7,5 x 30 cm 
Formato decori: 30 x 60 cm Brick e Herrignbone decor 
Colori: light grey, grey, dark grey, terre 
 
 

• LightStone 
 
Vivere in armonia con la natura  
 
Gli spazi abitativi progettati con le piastrelle LightStone di VitrA riflettono una relazione pura 
con la natura, offrendo una sensazione di comfort e tranquillità. LightStone aiuta a creare 
ambienti rilassati, a cui trasmette serenità e dinamismo.   
 
Un viaggio interiore ispirato dalla natura, alla scoperta de sé 
 
Effetto pietra naturale in tre differenti declinazioni, che si combinano con toni chiari per 
un’estetica pulita e minimale. Purificare anima e corpo, vivere un’esperienza di benessere 
completa è finalmente possibile in atmosfere rilassanti e serene. 
 
Formato: 60 x 120 cm; 60 x 60 cm 
Colori: white, light cream, light grey 
 
• Ardesia Stone 
 
Il fascino della pietra   
 
La Collezione Ardesia Stone stravolge le texture naturali della pietra a cui si ispira, per 
conferirle un carattere urban.  
 
Formato: 60 x 120 cm; 60 x 60 cm; formato decori: 60 x 120 cm  
Colori: light cream, grey, antracite 
 
• Quarstone 
 
La solidità della pietra si combina con i suggestivi bagliori naturali  della quarzite  
 
La collezione di piastrelle Quarstone offre l'opportunità di creare armoniose combinazioni in 
tutti gli spazi abitativi, grazie anche alle varianti di colore calde e fredde. In superficie una 
texture che riflette i bagliori naturali della quarzite, per creare un’atmosfera intima e serena. 
 
Formato: 60 x 120cm; 60 x 60 cm; 30 x 60 cm 
Colori: light grey, cream, antracite 
 
 
• City Marble 
 
Eleganza senza sforzo 
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La collezione City Marble ridefinisce e riflette l'eleganza pulita e raffinata dell'abitare 
cittadino. Chic e disinvolta, City Marble comprende quattro diverse tipologie di marmo di 
prima qualità tra cui scegliere, che riportanto lo splendore della natura in contesti urban. 
 
Formati: 60 x 1120 cm  
Colori: statuario venato; onyx cream; onyx light grey; calcit cream; calcit light grey 
 
• Cementside 
 
Un look uniforme ed elegante 
 
La collezione Cementside, arricchita con venature strutturali monocromatiche, ha una trama 
di superficie uniforme, con un aspetto simile al cemento, ed è perfetta per aggiungere 
un'atmosfera elegante e contemporanea a ogni spazio abitativo. 
 
Formato: 80 x 80 cm; 60 x 60 cm; 30 x 60 cm; 20 x 20 cm; 15 x 15 cm 
Fomato decori: 30 x 60 cm 
Colori: white, light grey, greige, dark greige, antracite 
 
 

www.vitraglobal.com  
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