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Dal 2008, dopo diversi anni di ricerca con importanti aziende 
partner Italiane specializzate in rivestimenti, ITF Design sta 
producendo tavoli, tavolini e complementi innovativi, con un 
materiale rivoluzionario, la ceramica.

Un prodotto gentile, più duro del granito, flessibile e 
antigraffio, è una combinazione di argille, rocce granitiche e 
pigmenti ceramici che, grazie ad un innovativo processo di 
laminazione può essere convertito in fogli da 3.5 mm o 5.5 
millimetri di spessore, combinato e tenuto insieme da uno 
strato centrale di vetroresina e incollato con speciali collanti 
a supporti di diversa tipologia. 

È una superficie molto versatile che appare estremamente 
impressionante ed è allo stesso tempo resistente, affidabile, 
pratico e di lunga durata.

Stone Buxy
La serie Stone trae ispirazione da una pietra di straordinaria 
bellezza per le proprie peculiarità cromatiche ed il particolare 
disegno grafico puntiforme. Il nome Buxy deriva infatti da 
un paese della Borgogna francese dove era presente una 
vecchia cava dalla quale si estraeva questa particolare 
pietra e si ripropone il naturale fascino di questi pavimenti 
e rivestimenti in pietra in gres porcellanato colorato in tutta 
massa e con l’impiego di sali penetranti.
Tra l’ampia gamma di colori proposti, il Cendre, il Perle, dai toni 
grigio intensi; il Caramel e il Noisette, dai colori caldi, lo Snow 
bianco tenue e il Bluestone che ricorda la pietra lavagna.  
La scelta di ideale per tutti coloro che amano la semplicità e 
la bellezza delle pietre naturali.

Wave Design Patrick Norguet 2011 
Il pattern di Wave – una composizione di linee e tratti 
orizzontali che si sovrappongono e si susseguono le une alle 
altre - prima disegnato a mano e poi convertito graficamente 
dal computer in innumerevoli elementi puntiformi, dona 
vibrazione e profondità alla superficie, attraverso la variazione 
di colore esalta la sensualità del materiale. 
Sono disponibili tre toni: Grigio, Blu e Verde.

Marble 5.5 “The Luxury Stones”
La ricerca materica degli smalti ha consentito di ottenere 
effetti di luminosità e profondità inediti tali da permettere 
alla ceramica di eguagliare le sensazioni delle superfici dei 
marmi pregiati di cava. Insieme alla tecnologia decorativa 
digitale Full HD abbiamo quindi tutti gli ingredienti per poter 
presentare una nuova collezione da sogno. Infatti rispetto al 
marmo di cava abbiamo il vantaggio di offrire un’estensione 
di pezzi diversi bene intonati, costanti e privi di difetti nella 
duplice versione Naturale e Glossy.

Since 2008, after several years of research with important 
Italian Tiles Partners ITF Design is producing innovative tables, 
with a revolutionary material,the Ceramic Stones.

One of a kind product, harder than granite, flexible and 
unscreatchable, is a combination of clays, granitic rocks and 
ceramic pigments which, thanks to an innovative lamination 
process can now be converted into 3 mm or 5mm thick sheets
ceramic held together by a central layer of fibreglass. 

It is a very versatile surface which looks extremely impressive 
and is at the same time hardwearing, reliable, practical and 
long-lastin.

Buxy Stone
Stone series is inspired by a stone of extraordinary beauty for 
its own peculiarities of color and detail graphic design point. 
Buxy the name derives from a French village in Burgundy 
where there was an old quarry from which stone was extracted 
this and intends the natural charm of these floors and walls in 
stone porcelain colored throughout the mass and with the use 
of salts penetrating.
Among the wide range of colors offered, the Cendre, the Perle, 
intense gray tones; the Caramel and the Noisette, warm colors, 
the Snow White and the tenuous Bluestone reminiscent of the 
stone slate. The choice of the ideal for all those who love the 
simplicity and beauty of natural stone.

Wave Design Patrick Norguet 2011
The pattern of Wave - a composition of lines and horizontal 
sections that overlap and follow each other - first hand 
drawn and then converted graphically by the computer 
in countless point elements, vibration and gives depth to 
the surface, through the variation of color enhances the  
sensuality of the material.
There are three colors: Grey, Blue and Green.

Marble 5.5 “The Luxury Stones”
The material research of glazes has allowed to obtain effects 
of brightness and depth unpublished as to allow the ceramic 
to match the sensations of the surfaces of marble quarry.  
Along with digital technology decorative Full HD we have 
all the ingredients to be able to present a new dream 
collection. In fact compared to the marble quarry we have the  
advantage of offering an extension of different pieces 
well tuned, stable and free from defects in two versions  
Natural and Glossy.

Ceramic
Revolution



Stone Buxy 3.5

Nella versione Stone Buxy 3.5 i piani sono stratificati con pannelli in 
fibra di legno accopiati ad una lastra di ceramica di 3 mm di spessore, 
con un anima di fibra di vetro.
La serie Stone Buxy 3.5 trae ispirazione da una pietra di straordinaria 
bellezza per le proprie peculiarità cromatiche ed il particolare 
disegno grafico puntiforme. Il nome Buxy deriva infatti da un paese 
della Borgogna francese dove era presente una vecchia cava dalla 
quale si estraeva questa particolare pietra e si ripropone il naturale 
fascino di questi pavimenti e rivestimenti in pietra in Gres Porcellanato 
colorato in tutta massa e con l'impiego di sali penetranti.
Tra l'ampia gamma di colori proposti, il Cendre, il Perle, dai toni grigio 
intensi; il Caramel e il Noisette, dai colori caldi, lo Snow bianco tenue 
e il Bluestone che ricorda la pietra lavagna. 
La serie Stone Buxy 3.5 riscuote un considerevole successo per la 
sua raffinatezza e naturalezza che fa di questa versione la scelta di 
ideale per tutti coloro che amano la semplicità e la bellezza delle 
pietre naturali.

Stone Buxy 3.5 version  features a  stratified panel of wood fiber 
combined and extension combined with a ceramic slab only 3 mm 
thick. 
Buxy the name derives from a village in the French Burgundy where 
there was an old quarry from which stone was extracted this and 
intends the natural charm of these floors and stone coverings in 
porcelain stoneware colored throughout the mass and with the use of 
penetrating salts. Among the wide range of colors offered, the Cendre, 
the Perle, intense gray tones; Caramel and Noisette, warm colors, Snow 
white and the tenuous Bluestone which resembles blackboard stone.

Wave Design Patrick Norguet 2011

Nella versione Wave i piani sono stratificati con pannelli in fibra 
di legno accopiati ad una lastra di ceramica di 3 mm di spessore, 
con un anima di fibra di vetro.
Protagonista di questa versione “Wave” disegnata dal designer 
francese e realizzata con l’avanzata tecnologia Full HD che 
permette di stampare qualsiasi disegno decorativo su grés 
porcellanato, rimandano a paesaggi onirici. 
Il pattern di Wave – una composizione di linee e tratti orizzontali 
che si sovrappongono e si susseguono le une alle altre, - prima 
disegnato a mano e poi convertito graficamente dal computer in 
innumerevoli elementi puntiformi, dona vibrazione e profondità 
alla superficie, attraverso la variazione di colore esalta la 
sensualità del materiale. 
Le lastre Wave sono disponibili nei toni del Grigio, del Blu e del 
Verde.

Wave  version  features a stratified panel of wood fiber combined 
with a Wave ceramic only 3 mm thick.

Marble 5.5 "The Luxury Stones" 

Nella versione Marble 5.5  i piani sono stratificati con pannelli in fibra di legno accopiati alla  ceramica 
Marble 5.5 mm di spessore con un’anima di fibra di vetro. 
La ricerca materica degli smalti ha consentito di ottenere effetti di luminosità e profondità inediti tali da 
permettere alla ceramica di eguagliare le sensazioni delle superfici dei marmi pregiati di cava. 
L’esperienza sviluppata nella tecnologia di decorazioni digitali Full HD riesce a modulare un’infinità di 
sfumature, sviluppare cromie delicate tipiche dei marmi e mette in risalto una definizione tagliente dei 
particolari.
Abbiamo quindi tutti gli ingredienti per poter presentare una nuova collezione da sogno. Infatti rispetto 
al marmo di cava abbiamo il vantaggio di offrire un’estensione di pezzi diversi bene intonati, costanti e 
privi di difetti nella duplice versione Naturale e Glossy.

Disponibile in 2 diverse tipologie che sono caratterizzate dalla brillantezza dei minerali in superficie, 
lappati con mole lucidanti a specchio per le versioni lucide o satinate per le versioni opache, nei colori 
della Pietra Gray Lucida o opaca e Calacatta Lucido o semi-opaco,

Pietra Gray si caratterizza dalle esclusive venature bianche che marcano,ed esaltano il colore  
grigio-antracite del marmo calcareo.

Calacatta si contraddistingue per la sua preziosa venatura grigio-verde e per la luminosa tonalità  
di fondo che va dal bianco puro all'avorio. 
. 
Pietra Gray e Calacatta sono un’esclusiva superficie che riproduce l'omonima varietà di marmo estratta 
a Carrara. Espressione di classicità senza tempo e di eleganza italiana. 

Pietra Gray e Calacatta sono realizzate con l'impiego dell'innovativa tecnologia a getto di smalto, 
caratterizzandosi così per l'assoluta fedeltà all'originale e per la grande gamma di grafiche che rende 
pressochè impossibile l'accostamento di due pezzi uguali. La versione Glossy restituisce in tutto il suo 
splendore il riflesso lucido delle superfici marmoree levigate a specchio

With Marble 5.5, innovative and impressive slabs 
amplify and recapture the precious appearance 
of marble: variations in pattern, available in three 
colours, stand out on large modules with a 
thickness of 5.5 mm and capture your attention by 
virtue of the accuracy of details. 

Pietra Gray and Calacatta, an exclusive surface, 
reproduces the Carrara marble of the same name.  
An expression of timeless classicism and 
Italian elegance, Calacatta and Pietra Gray is 
characterised by its grey-green veins and the 
luminous background tone, which ranges from 
pure white to ivory. 

Calacatta  and Pietra Gray is manufactured using 
the innovative glaze jet technology. Its distinctive 
feature is the absolutely faithful reproduction of 
the original stone. An extensive range of patterns 
makes it virtually impossible to find two identical 
pieces. 
Glossy finish is very special, which returns in all 
its splendor the reflection of the polished marble 
surfaces. 

Marble 3.5: Calacatta è disponibile anche in semi-opaco da 3.5mm dove indicato.
        Calacatta is avaible also in semi-matt version of 3.5mm where indicated.

Stone 5.5: Cendre e Perle 5.5mm sono disponibili in specifici prodotti dove indicato.
      Cendre and Perle 5.5mm are available in specific products where indicated.

The protagonist of this version “Wave“ designed and built by French 
designer with advanced Full HD technology that allows you to print 
any design on decorative porcelain tiles , refer to dreamscapes .

Bluestone 3.5

Caramel 3.5

Cendre 3.5/5.5

Noisette 3.5

Perle.5/5.5

Snow 3.5

Pietra Gray lucido/glossy 5.5

Pietra Gray opaco/matt 5.5

Calacatta lucido/glossy 5.5
Calacatta semi-opaco/semi-matt 3.5



“Bosco Verticale” 
designer Boeri Studio
Milano  - Italy
International Highrise Award 2014

Pannelli perimetrali esterni in vari materiali tra i quali 
prevale la ceramica.

External perimeter panels in various materials among 
which predominate ceramic.

Questo materiale offre una serie di grandissimi vantaggi:

Eco-compatibilità
Non emette sostanze tossiche, è ecologica e riciclabile.

Resistenza meccanica
Estrema durezza superficiale (paragonabile al topazio).

Antigraffio
Ceramica ha un altissima resistenza all’abrasione ed  
considerabile antigraffio, con una durezza di 8 della scala 
Mohs (in paragone con i diamanti industriali che possono 
avere una durezza di 10). Ciò significa che le sue proprietà 
rimangono le stesse anche dopo un uso intensivo e una 
pulizia frequente.

Chimico-resistente
La resistenza della ceramica a macchie, acqua, detergenti, 
disinfettanti e detergenti acidi non danneggia la superficie.
Può sopportare solventi sia organici e non organici. Le 
proprietà della superficie rimarrà la stessa anche dopo vari 
cicli di pulizia. L’unica sostanza che può danneggiare la 
ceramica ITF Design è l’acido fluoridrico.

Igienico
La ceramica è completamente igienizzata, poiché non emette 
sostanze. Nessuna muffa o batteri possono penetrarne la 
superficie.

Facile da pulire
La Ceramica ITF Design può essere facilmente pulita con 
detergenti standard.

Resistente al fuoco
La ceramica è fatta al 100% di sostanze non biologiche, ed 
è un materiale non combustibile. La nostra ceramica non 
brucia o emette tossine a causa del fuoco.

Resistente al calore
Anche quando esposto al calore, la forma e la superficie 
ceramica rimane stabile.

Resistente al gelo
La ceramica è resistente al gelo e puo’ far fronte a tutte 
le condizioni atmosferiche e climatiche; assorbimento di 
umidita’ praticamente nullo. (coefficiente quasi 0).

Resistente ai raggi UV
La ceramica è completamente resistente ai raggi UV, poichè 
non contiene pigmenti organici

This material offers a number of great advantages:

Eco-compatibility
Emits no toxic substances, environmentally friendly and 
recyclable

Mechanical resistance
Extreme surface hardness (comparable to topaz).

Scratch-proof
Ceramic has an abrasion-resistant and completely scratch-
proof porcelain surface, with a hardness of 8 on the MOHS 
scale (industrial diamonds have a hardness of 10). This means 
that its properties remain the same even after intensive use 
and frequent cleaning.

Chemical-resistant
ITF Design ceramic resistance to stains, water, detergents, 
acids Disinfectants and detergents will not damage the surface.  
Can withstand both organic and non-organic solvents. The 
surface properties will remain the same if cleaned. The only 
substance that can damage ITF Design ceramic in any way is 
hydrofluoric acid.

Hygienic
Our ceramic is completely food-safe, as it does not give off any 
substances. No mould, mildew or bacteria can penetrate the 
surface.

Easy to clean
ITF Design ceramic can be easily cleaned with standard 
cleaning agents.

Fire-resistant
Our ceramic is made of 100% non-organic substances, and is a 
non-combustible material. Our ceramic will not smoke or give 
off toxins in fire.

Heat-resistant
Even when exposed to heat, the shape and surface of ceramic 
remains stable.

Frost-resistant
Ceramic is frost-resistant and can cope in any atmospheric 
and climatic conditions; it also absorbs almost no moisture 
(coefficient of nearly 0).

UV-resistant
ceramic is completely UV-resistant, as it contains no organic 
pigments.

3.5 & 5.5
Advantages

Vista la sua elevata resistenza alle 
intemperie ed ai fenomeni atmosferici, la 
ceramica è utilizzata non solo per arredare 
con stile gl’interni di un edificio ma anche 
le stesse pareti esterne. 

Because of its high resistance to weathering 
and atmospheric phenomena , the ceramic 
is used not only for decorating with style 
gl’interni of a building but also the same 
exterior walls .


