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CERAMICA MEDITERRANEA
Essentzia di Sardinia trae ispirazione dalle origini del costume popolare sardo le cui decora-
zioni, colorazioni vivaci e linee geometriche riprendono vita nella matericità delle superfici di 
questa collezione in cui le cromie della terra cruda e del muretto a secco evocano il fascino 
dell’artigianato e ne arricchiscono le texture, esaltandone la  naturalezza. Le tipiche tecniche 
di tessitura degli arazzi e dei tappeti sardi (pibiones), messe a punto da dediti artigiani loca-
li, vengono così reinterpretate in chiave iconografica nel cuore della struttura delle superfici 
ceramiche. Essentzia di Sardinia si declina nelle seguenti variazioni cromatiche: fondo Miele, 
fondo Cameo e fondo Cenere (tutte e tre nelle misure 60,6 x 120,6 cm); decoro Noa, 20 x 120,6 
cm e decoro Ones Miele, 30 x 120,6 cm. ceramicamediterranea.it

Essentzia di Sardinia draws inspiration from the origins of traditional Sardinian costumes, 
whose decorations, vibrant colors and geometric lines come alive in the texture of the 
surfaces of this collection where the colors of raw earth and dry-stone walls evoke the charm 
of craftsmanship and enrich the textures, enhancing their naturalness. The typical weaving 
techniques of Sardinian tapestries and carpets (pibiones) fine-tuned by dedicated local 
artisans are thus reinterpreted in an iconographic key at the heart of the texture of ceramic 
surfaces. Essentzia di Sardinia comes in the following color variants: Miele background, Cameo 
background, Cenere background (all of them in the 60.6 x 120.6 cm size); Noa decoration, 20 x 
120.6 cm, and Ones Miele decoration, 30 x 120.6 cm. ceramicamediterranea.it
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ARBI ARREDOBAGNO 
Collezione dall’alto valore estetico, Sky Texture è una speciale edizione di Sky, programma 
di punta dell’azienda, per la cui caratteristica anta liscia è stata sviluppata un’inedita textu-
re rigata dai suggestivi effetti ottici, realizzata con la tecnica della stampa digitale. Fil rouge 
stilistico sono le righe proposte in un gioco di orizzontali o verticali, ravvicinate o distaccate, 
che permettono di creare diverse grafiche grazie alle tre varianti Gessato, Tartan o Golden che 
vanno a valorizzare le basi dal frontale liscio disponibili in laccato Velvet Bianco o Nero. Lo 
stesso disegno scelto per il mobile bagno è possibile riproporlo anche sulla barra portaoggetti 
Reed da abbinare, così da mantenere il carattere ricercato della collezione. arbiarredobagno.it

A collection with great aesthetic features, Sky Texture is a special edition of Sky, the 
company’s flagship project. For its unique striped texture, with amazing optical effects, it 
was developed the technique of digital printing. The main style thread are the stripes coming 
in a horizontal or vertical interplay, close or far one to the other, to create different graphics 
thanks to the three variants Chalkboard, Tartan or Golden that highlight the bases with the 
smooth front available in white or black Velvet lacquer. The same pattern chosen for the 
bathroom furniture can also be reproduced on the Reed storage bar to be matched, thus 
maintaining the refined character of the collection.   arbiarredobagno.it 


