PROGETTO
on demand

rivestimenti

Un work in progress,
che prende forma e si
articola attraverso
la collaborazione con
architetti e designer,
arredatori ed animi
creativi che desiderano
personalizzare secondo
il proprio gusto spazi
pubblici e privati.
Una serie dedicata al
rivestimento, dove la
semplicità delle forme,
l'infinta possibilità
di personalizzazione
cromatica e la qualità
dei materiali, uniti
alla competenza, alla
flessibilità e alla
passione di Quintessenza
Ceramiche rendono questa
serie una possibilità
unica.
Progetto on demand is
a work in progress
that takes form and is
articulated through
collaboration with
architects, interior
designers and artists
intent on creating bespoke
public and private spaces
in accordance with their
personal aesthetic vision.
A wall tile collection
where the simplicity of
the shapes, the infinite
possibilities of chromatic
personalization, the
quality of the material
and the competence,
extreme flexibility and
passion of Quintessenza
Ceramiche mean that this
series offers unique
potential.
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PROGETTO
on demand

5x15
2"x6"

7,5x7,5
3"x3"

10x10
4"x4"

5x20
2"x8"

5x40
2"x16"

7,5x15
3"x6"

La serie Progetto on demand,
dedicata al rivestimento, è
la risposta di Quintessenza
Ceramiche alle più esigenti
richieste di personalizzazione
per ambienti pubblici o privati.

7,5x30
3"x12"

10x20
4"x8"

10x30
4"x12"

All'interno della collezione
Progetto on demand, il cliente
potrà richiedere il prodotto
personalizzato di cui ha bisogno
per soddisfare le più specifiche
richieste.

Una linea ceramica dalle infinite
possibilità creative, che
combina tra loro i seguenti
elementi:

10x40
4"x16"

12 formati

rivestimenti

2 superfici
(piatta e bisellata)
15x15
6"x6"

2 finiture di smalto
(lucida e matt)

15x60
6"x24"

L'intera gamma colore Ral o
Pantone.

12 formati
12 sizes

The Progetto on demand series of
wall coverings is Quintessenza
Ceramiche's response to the
most exacting requests for the
personalization of public or
private spaces.

+

2 superfici

piatto
flat

Within the Progetto on demand
collection clients can request a
personalized product to meet the
most exacting requirements.

A ceramic line with infinite
creative potential, based on the
combination of the following
elements:

bisellato
bevelled

2 surfaces

12 sizes

+

2 surfaces
(flat and bevelled)
2 glaze finishes
(gloss and mat)

2 finiture

lucido
glossy

The entire range of Ral or
Pantone colours.

matt
mat

2 finishes

+
info tecniche
...
intera gamma colori RAl e Pantone
entire Ral & Pantone color range

technical info
formato
size
5x20
5x40
5x15
7,5x15
7,5x30

PROGETTO
on demand

infinite possibilità
infinite combinations
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7,5x7,5
10x10
10x20
10x30
10x40

piatto
flat

bisellato
bevelled

lucido
glossy

matt
mat

Minimo d'ordine:
200m2 per formato-superfice-finitura-colore

Minimum order:
200 m2 per size-surface-finish-colour

Realizzazione campione da data ordine/richiesta:
2 settimane.

Production of sample from date of order/
request: 2 weeks

Tempi di produzione da avvenuta approvazione
campione e conferma d’ordine: 3 settimane.

Production times from approval of sample and
order confirmation: 3 weeks

Costo prima realizzazione campione a carico
dell’azienda, spese di spedizione a carico del
cliente.

Production costs for the first sample are covered
by the company, while shipping costs are
charged to the client.

15x15
15x60
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