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Quanto dura una novità? 

Nell'avvicendarsi di nuove collezioni 

e finiture, ampliamenti di linea
e di gamma, ritrovati tecnologici
e rivisitazioni della tradizione

è difficile dare una risposta.
Forse un anno, prima che arrivino
le anteprime della fiera successiva, 
Cersaie in questo caso.
Anche se, a ben vedere, dalla 
presentazione dei prototipi alla 
effettiva commercializzazione dei 
prodotti a volte passano mesi. Anche 
se il buon design non invecchia
in 365 giorni. Anche se a volte ci si 
perde qualcosa, soprattutto quando 

emanuele.mingozzi@casum.it

la fiera occupa più di sedici padiglioni 
e conta più di 800 espositori.
A qualcuno questi "anche se" 
potrebbero bastare per spiegarsi 
come mai questo numero di Casum, 
dove sono selezionate alcune delle 

migliori novità di Cersaie 2016, esca 
un anno dopo il prevedibile.
Per tutti quelli a cui, invece, non 
interessa nulla di questo lookbook
di 128 pagine, il consiglio è quello
di restare sintonizzati sulle pagine
di Casum: il numero monotematico
su Cersaie 2017 uscirà presto,
con ancora più novità e con il punto
sui trend. Sfogliare per credere.

Editoriale

CASUM3

lo
ok

bo
ok

 C
er

sa
ie

 2
01

6

EDITORIALE

mailto:emanuele.mingozzi%40casum.it?subject=


IN COPERTINA

Lo stand di Lea Ceramiche a Cersaie 2016,

progettato dall'architetto Diego Grandi.
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Sembra ieri. E invece Casum
è già entrato nel terzo anno. Un 
progetto editoriale in cui crediamo 
fortemente e con noi aziende
e marchi prestigiosi del settore. 

Eccone una selezione, ma il nostro 
grazie va a tutti. Anche a chi 
continuerà a crederci, scegliendo
le pagine digitali di Casum
per l’immagine e la comunicazione.
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Ceramica 
Bardelli
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Si chiamano Eve e Sofia le due 
nuove serie di rivestimenti 
disegnate da Marcel Wanders, 
che per l'azienda ha disegnato 
in passato altre tre serie. Eve, 
realizzata in bicottura decorata 
a mano, permette di comporre 
almeno otto diversi motivi 
seguendo altrettanti schemi 
di posa. Cinque le varianti 
cromatiche (sopra e a destra). 
Sofia è invece realizzata in grès 
bianco smaltato e rettificato
ed è disponibile in cinque colori
(pagina accanto).
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RIVESTIMENTI



3F Filippi
3f-filippi.it

Aqua + Idea
ideagroup.it

Ariostea
ariostea.it

Azzurra
azzurraceramica.it

Bisazza
bisazza.it

Blissoh
facebook.com/
blissoh

Bologna
Design Week
bolognadesign
week.com

Ceramica Bardelli
ceramica
bardelli.com

Ceramica
Francesco De Maio
francesco

demaio.com

Ceramica Magica
cermagica.it

Cersaie
cersaie.it

Cisal
cisal.it

De Castelli
decastelli.it

Diesel Living
diesel.com/living

Fmg
irisfmg.it

Fondovalle
fondovalle.it

Geberit
geberit.it

Gupica
gupica.com

Huber
huberitalia.com

Iris Ceramica
irisceramica.it

Italgraniti
italgraniti

group.com

Keramin
keramin.com

L'Antic Colonial
anticcolonial.com

Lago
lago.it

Lea Ceramiche
ceramichelea.it

Mamoli
mamoli.com

Mapei
mapei.com

Mirage
mirage.it

Molteni&C
molteni.it

Noken
noken.com

Oikos
oikos-group.it

Persiceto Marmi
persicetomarmi.it

Porcelanosa
porcelanosa.com

Pozzi-Ginori
pozzi-ginori.it

Ptaha
ptaha.eu

Refin
refin.it

Sil Ceramiche
silceramiche.it

StoneLab Design
stonelabdesign.com

Tabooret
tabooret.com

Tauras
taurass.com

Terratinta
Ceramiche
terratinta.com

Vives
vivesceramica.com

Wall&Decò
wallanddeco.com
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