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ODE ALL’IMPERFEZIONE
Cos’è l’imperfezione? 
È uno spiraglio di bellezza.
È accettare il divenire sfidando il perfetto mondo
dell’immobilismo.
È apertura al cambiamento, strada che porta al meglio di sé.
L’imperfezione è il tratto di un disegno più grande,
impossibile da vedere senza spiragli di bellezza.
È la bellezza di non restare soli, perché parte di un progetto
dai colori diversi, materiali diversi, mondi diversi.
L’imperfezione è la continua ricerca del ritmo e delle idee,
del far stare insieme desideri e rigore, creatività ed esigenze.
L’imperfezione è ricerca del meglio, perché in questo continuo divenire
tutto vive trovando pienezza.
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Perché cemento GFRC

Quanto è grande il desiderio di libertà? 
Ce lo chiediamo sempre prima di cominciare un progetto, perché la vera sfida è mettere 
insieme due elementi: desiderio e libertà.

Ognuno desidera vivere nella propria casa ideale: è il luogo in cui si può essere se stessi, che 
ci accoglie ed è testimone della nostra vita. Ma la verità è che non sempre questo desiderio si 
realizza. Quindi, ci ribelliamo, oppure ci adattiamo.
In entrambi i casi è come se avessimo perso un pezzo di libertà.

Il cemento aiuta ad essere liberi, in quanto da la possibilità di scegliere. «Il piano cucina dovrà 
essere lungo questi centimetri. Non uno in più e neppure uno in meno». Oppure, «il lavabo 
dovrà essere di questo colore, in contrasto con le mattonelle del bagno» e così via.

Tutto questo è possibile grazie alle naturali caratteristiche del materiale. Ogni prodotto
viene realizzato su misura, così da rispondere ad ogni singola esigenza di spazio, di gusto
e di necessità. Possiamo farlo grazie al nostro lavoro, artigianale fin da quando il prodotto 
viene pensato, fino al momento in cui viene installato a casa dei nostri clienti.

Una delle definizioni più belle di cemento è «pietra liquida»: unisce solidità e capacità di
adattamento. Nel caso del cemento la liquidità viene prima della concretezza. È come con le 
idee, prima nebulose, poi grandiose.
Viviamo un periodo poco concreto, ma il nostro lavoro ci insegna che la consistenza dipende 
dai progetti. Il cuore di quest’ultimi sono le persone. I nostri manufatti in cemento gfrc na-
scono pensando al loro futuro.
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FATTO A MANO: TUTTO SU MISURA
Il cemento ha un secondo nome: Pietra liquida. 
Grazie alle sue caratteristiche, tutti i nostri prodotti possono essere realizzati scegliendo le forme e le 
dimensioni adatte ad ogni esigenza.
L’intero processo è artigianale, per cui ogni prodotto è un pezzo unico, proprio come un’opera d’arte.

PEZZO UNICO: MONOLITICO

Realizziamo oggetti di dimensioni considerevoli e ci fermiamo solo dove si fermano le esigenze dei 
clienti. Ogni prodotto è un pezzo unico, monolitico. Con altri materiali, invece, per raggiungere le 
stesse misure, bisogna usare più elementi. 
I nostri manufatti sono in cemento GFRC sia dentro che fuori: è ben diverso dal semplice effetto 
cemento.
Stampo e colaggio permettano grande flessibilità, quindi abbiamo pochi confini tecnici da conside-
rare per realizzare manufatti veramente unici.

RESISTENTE, MA LEGGERO
Grazie alla sua resistenza, il cemento è il materiale più usato in edilizia. Il nostro cemento GFRC ha 
però una prerogativa in più: anche se aumenta lo spessore, il peso del prodotto resta comunque bas-
so e permette un costante equilibrio tra resistenza e leggerezza.

PERFORMANTE
GFRC vuol dire cemento rinforzato con fibra di vetro. 
Questo permette di realizzare prodotti leggeri e di dimensioni generose. Inoltre, il basso rapporto 
acqua/cemento, lavorando sempre insieme alla fibra di vetro, conferisce ai nostri prodotti grande 
resistenza e durabilità.
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caratteristiche tecniche:

Siamo chiari: i nostri prodotti sono in cemento. Quindi, non in resina, non in effetto cemento 
eccetera.
Usiamo la tecnica GFRC: è un metodo che prevede la miscela di cemento, sabbia, polvere di 
marmo, additivi e fibra di vetro. 
Grazie a questa composizione, il prodotto finale si contraddistingue per un’alta resistenza 
nonostante gli spessori minimi.
Possiamo quindi alleggerire le nostre realizzazioni portandole anche a circa la metà del peso 
tradizionale. Le contenute dimensioni dei componenti dell’impasto, riducono le imperfezioni 
classiche del cemento da edilizia. Arriviamo così a un risultato gradevole alla vista e liscio, du-
revole nel tempo e resistente.

caratteristiche DIMENSIONALI:

SPESSORE MINIMO 20mm (fino ad 1,50m di lunghezza)
PESO 2000Kg/mc 
DIMENSIONI MAX L < 4,50m in pezzo unico

colori

Tutte le colorazioni sono in pasta, cioè non sono colorazioni superficiali e deteriorabili, ma il 
colore fa parte dell’impasto. I colori sono ottenuti con un particolare dosaggio con il cemento 
bianco, grigo e ossidi di ferro colorati. 
Ogni pezzo del nostro cemento GFRC è un pezzo unico anche nel colore. 
Le difformità di colorazione sono dettate da diversi fattori ambientali e produttivi. Tutti i cam-
pioni del nostro progetto colore sono nella sezione Colori.

Definizione del prodotto
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Architettura

bagno

Cucina
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Architettura

«Un mondo su misura» è il nostro slogan, l’essenza del nostro lavoro. Ed esprime anche l’enorme 
flessibilità del cemento GFRC. Che sia una scala o una mensola, un tavolo o una espressione arti-
stica, il GFRC consente di esplorare più mondi.
Il progetto Architettura è quindi un progetto aperto, un viaggio che ci porta ovunque. 
Non abbiamo rotte prestabilite, ma due orizzonti sono certi: la voglia di sperimentare e i desideri 
dei clienti. Entrambi esaltano le caratteristiche del materiale.

I prodotti Cemento line, sono allo stesso tempo finitura e struttura. Realizziamo progetti per 
interni e per esterni. Studiamo i nostri prodotti da un punto di vista dimensionale e, soprattutto, 
meccanico. Possiamo far affidamento sulla resistenza del materiale e sulla possibilità di progetta-
re, e poi costruire, particolari ancoraggi e strutture meccaniche di corredo. Forniamo tutto questo 
chiavi in mano. 
Funziona così: tutto nasce dall’idea o da un bisogno dei clienti. Questa idea, con noi diventa prima 
progetto e poi prodotto finito, consegnato e installato. Noi siamo coautori, vuol dire che non solo 
creiamo, ma aiutiamo a far crescere l’idea iniziale.
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Villa Privata, Toscana
Studio Cemento Line
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Villa Privata, Toscana
Dimore Studio  
Mentioned on AD, January 2020
© Andrea Ferrari
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“Across the river † the answer, my friend, is blowin’ in the wind” 
Giugno 2020
Gianni Lucchesi

Vuoti intermediari 
The New Domestic Landscape | New York 1972 / Venice 2020
Venezia, Italia 
Filoferro Architetti



22

Tavolo Showroom 
Cemento Line
Firenze
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Residenza Privata, Milano
Studio Cemento Line
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Allestimento vetrina, 
Haigo, Milano
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A

Plectrum, tavolo da fumo 
Residenza privata, Como
made with Retrofficina MIlano
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Panca da esterni
Showroom, Firenze
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A

Ricostruzione su misura seduta 
Residenza privata, Firenze
studio Cemento Line



28

BAGNO
La creatività è il cuore del Progetto Bagno. Ognuno può creare e mettere nero su 
bianco la propria idea, anche partendo da zero. Perché essere creativi vuol dire 
risolvere problemi, di spazio e di gusto, ma per fare questo serve metodo. 
È in questa fase del processo che interveniamo noi, perché la creatività di chi non 
ha esperienza ha bisogno di una guida. Per chi, invece, di esperienza ne ha già 
molta, noi ci siamo per un confronto, perché crediamo nell’idea che da cosa nasce 
cosa, a cominciare dalle idee.
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Non abbiamo mai pensato o realizzato un lavabo uguale all’altro, ma tutti hanno in comune due 
elementi basilari: a) la funzione per cui vengono realizzati e b) le dimensioni della vasca. 
La prima può evolversi fino coprire aspetti estetici e funzionali, ma parte da un aspetto base: facili-
tare l’azione del lavarsi e tutto ciò che ne consegue.
Le dimensioni della vasca, invece, sono una piccola rivoluzione. Perché nel mondo dell’arredo 
bagno spesso il progetto si sviluppa a partire dalle dimensioni esterne. Noi, invece, partiamo dalle 
dimensioni interne della vasca, le dimensioni esterne sono una conseguenza.
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collezione x

Questa collezione è il nostro punto di partenza, ma anche 
quello di arrivo. 
Un po’ come quando sulle carte geografiche segniamo le 
tappe dei nostri viaggi. Le tappe sono gli estremi, il percorso 
è quello della nostra filosofia. 
È il tragitto che facciamo insieme al cliente. 
La strada è semplice, ma è anche quella che consente la 
maggiore adattabilità, quindi la maggiore offerta di soluzioni.

Tutto parte dallo stabilire le dimensioni interne della vasca, 
poi intorno a queste si realizza il lavabo in base ai propri gusti 
e alle proprie esigenze. Questo ci consente di trovare spazio 
anche dove di spazio non ce ne è. 

Sembra una magia, in realtà è la caratteristica che contraddi-
stingue il cemento Gfrc. Ecco perché questo materiale viene 
chiamato anche «pietra liquida».

Lavabi d’appoggio 
Lavabi integrati
Piatti doccia
Vasche da bagno

pag 44
pag 66
pag 82
pag 88
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collezione GIOVE

La collezione Giove nasce dal contrasto tra la forma 
pura ed essenziale della sfera e l’aspetto materico del 
cemento Gfrc. 

La sua anima ha un altro elemento puro: l’acqua. 
È l’elemento base della vita.  La cerchiamo e poi abbia-
mo bisogno di controllarla e convogliarla.

Le forme della sfera e dell’acqua richiamano un’altra for-
ma essenziale, tipica dei lavabi, cioè la ciotola, il primo 
utensile domestico creato dall’uomo per servire il cibo e 
per contenere l’acqua.

In poche linee abbiamo concentrato purezza ed essen-
zialità, questo consente alla linea Giove di essere inserita 
in qualsiasi ambiente grazie anche alle varianti dei suoi 
lavabi: appoggio, freestanding e semifreestanding.

Lavabi d’appoggio e freestanding
Lavabi integrati

pag 58
pag 70
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La forma è ellittica, come quella di alcune galassie. 
E da queste prende il nome: collezione Galattica. 

Il disegno è puro ed essenziale, anche se rappresenta 
una evoluzione rispetto alla forma ancora più essen-
ziale del cerchio.

La sua identità decisa consente di inserirla in qualsia-
si ambiente, grazie anche alla sua matericità - forte e 
semplice insieme – tipica del cemento Gfrc. 

Il colore ha la stessa anima delle forme: non accetta 
compromessi, perché questi non esistono di fronte 
ad elementi essenziali e puri.

In questa collezione troviamo lavabi integrati, d’ap-
poggio, piatti doccia e vasca da bagno. 

collezione GALATTICa

Lavabi d’appoggio 
Lavabi integrati
Piatti doccia
Vasche

pag 62
pag 72
pag 80
pag 90

Design David Nacci
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collezione LUNARE

Ci siamo ispirati ai crateri del nostro Satellite. 
La superficie del cemento Gfrc richiama quella 
della Luna e trova la sua massima espressione 
nei bordi che si allungano fino a formare una 
sorta di cono vulcanico.

La piletta ECLISSI si può personalizzare 
scegliendo tra diversi colori, tono su tono o a 
contrasto. 

Non è un progetto chiuso, proprio come le for-
me dei crateri modellate dal tempo. 

Oltre al lavabo da appoggio, abbiamo pensato 
alla variante integrata ad un piano e freestan-
ding. 
Ognuno guarda la luna col proprio sguardo, così 
ognuno può scegliere il lavabo più adatto alle 
proprie esigenze.

Lavabi d’appoggio 
Lavabi integrati

Design David Nacci

pag 64
pag 74
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collezione BLACK HOLE

Se cerchi l’essenziale, trasformi la realtà, ne cambi 
le forme originarie.
È quello che è successo con Black Hole. 

Abbiamo lavorato fino a toccare l’anima del lavabo 
e qui ogni pregiudizio è saltato. Ciò che abbiamo 
sempre usato per contenere l’acqua, d’ora in poi 
può assumere una forma radicalmente diversa. 

Il motivo è semplice: chi sceglie Black Hole non 
ha bisogno di raccogliere l’acqua, ma solo di farla 
defluire. Perché la funzione principale di questo 
lavabo, è quella di gestire il prezioso liquido quan-
do cade sulle mani per pulirle o quando vogliamo 
lavarci il viso.
Una volta fatto questo, l’acqua tocca il lavabo e va 
via. Lo fa rompendo tutti gli schemi: niente bordi, 
niente forme circolari. 

Il liquido sparisce: è la magia dell’essenziale.

Lavabo integrato pag 76

Design David Nacci



41



42

collezione astra

Astra è un lavabo disegnato da Carlo Donati Studio 
di ispirazione Dèco le cui geometrie essenziali, dalle 
linee dinamiche e spezzate, sono la perfetta sintesi di 
sperimentazione stilistica e funzionalità, in equilibrio 
tra la raffinatezza della tradizione anni ’30 e un taglio 
più pulito e contemporaneo.

Forme lineari e pulite si uniscono nella creazione di 
un volume evocativo ma dall’immagine senza tem-
po che, combinata al materiale innovativo, ne fa un 
oggetto di design che si inserisce armonicamente in 
qualsiasi ambiente. Nasce come lavabo a colonna e si 
evolve nella versione sospesa per adattarsi ai diversi 
contesti.

Un lavabo scultoreo dalla base rastremata che si 
slancia verso l’alto con un ampio bacino dai fianchi 
inclinati, il tutto realizzato interamente in cemento 
GFRC che lo rende estremamente resistente, durevole 
e rigenerabile.

Lavabo a colonna/sospeso pag 78

Design Carlo Donati Studio
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LAVABI DA APPOGGIO:
collezione x

• Spessore minimo bordo vasca 2/3 cm in base alle dimensioni 
• Spazio minimo per posa rubinetto a piano: 10 cm
• Spazio laterale alla vasca  minimo per posa di staffe a muro: 10 cm
• Possibilità di avere altre vasche su misura
• Per ogni vasca è possibile realizzare un FREESTANDING ad altezza 

standard o personalizzata

DIMENSIONI INTERNO 
VASCA IN CM 

L P H

47 30 14

55 35 12

70 40 18

86 40 17

110 30 14

75* 44 9
* sifone a scomparsa
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10

H vasca + 3CM

H vasca

foro per rubinetto a piano

L vasca

P vasca

L vasca + 6cm

L vasca +
13CM

piano d'appoggio3

3 3

3

L vasca + 6CM

P vasca
+ 6CM

H vasca + 3CM

REGOLE COMPOSITIVE
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32

40

2

70

10

25

40

35

20

40

25

25

19

19

35

20

89

2

15

15

Piano in Cemento GFRC o acciao

10

2.5

2.5

40

Mod. X3520

Mod. X3520R

STRUTTURA
Mod. X3520S

Peso 20 kg

Peso 23 kg
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MODELLO X3520 | colore menta
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Mod. X4730

Mod. X4730R

STRUTTURA
Mod. X4730S

Peso 27 kg

Peso 35 kg

43

52

2

75

10

35

52

47

30

52

35

35

17

17

47

30

90

2

13

13

Piano in Cemento GFRC o acciao

10

15

52

2.5

2.5
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Mod. X4730

Mod. X4730R

STRUTTURA
Mod. X4730S

MODELLO X3047R
colore ruggine

Peso 27 kg

Peso 35 kg
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Mod.  X5535

Mod.  X5535R

STRUTTURA
Mod.  X5535S

Peso 27 kg

Peso 35 kg
48

60

2

75

10

40

60

55

35

60

40

40

15

15

88

Piano in Cemento GFRC o acciao

11

11

10

3

2

60
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MODELLO X5535
colore grigio 01
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Mod.  X7540

Mod.  X7540R

STRUTTURA
Mod.  X7540S

Peso 40 kg

Peso 50 kg
53

2

75

10

46

81

75

40

46

46

81

87

2

12

12

Piano in Cemento GFRC o acciao

9
5

10

9
5 3

81

81
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MODELLO X7540
colore bianco 00
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Mod.  X8640

Mod.  X8640R

STRUTTURA
Mod.  X8640S

Peso 64 kg

Peso 78 kg

53

2

70

10

46

92

86

40

46

46

2

88

18

18

10

92

Piano in Cemento GFRC o acciao

14

14

3

92

92

18
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MODELLO X8640
colore alga
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Mod. X11035

Mod. X11035R

STRUTTURA
Mod.  X11030S

Peso 75 kg

Peso 90 kg

48

2

70

10

41

116

110

35

41

41

2

87

17

17

10

116

Piano in Cemento GFRC o acciao

13

13

116

116

3
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MODELLO X11035R
colore grigio 01
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LAVABI DA APPOGGIO e freestanding:
collezione Giove
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20

40

25

50

20

40

25

50

86 86

40 50

50
40

3
2

34
46

3
2

34
46

20

40

25

50

20

40

25

50

86 86

40 50

50
40

3
2

34
46

3
2

34
46

SFERA 
40

SFERA 
50

CILINDRO 
40

CILINDRO 
50

FREESTANDING 
40

FREESTANDING 
50

Peso 25 kg Peso 30 kg

Peso 35 kg Peso 40 kg

Peso 60 kg

* Possibilità di realizzare semi-freestanding ad altezza personalizzata per posizionarli su rialzi di 
vario genere (strutture metallo, pedane, ecc...)

* Peso 80 kg
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MODELLO SFERA40
colore grigio 02

MODELLO FREESTANING40
colore nero 03



62

60

36

13

56

32

49

13

60

32

10

10

44

10

75
88

36

2
51

28

22

24

24

24

36

19

R3

Peso 30 kg

LAVABI DA APPOGGIO:
collezione galattica

STRUTTURA
GALATTICO
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MODELLO GALATTICO con struttura 
colore cielo
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13 11

13

37

41

75
88

38

38

24

24

24
36

22

R3

41

49

2

19

13 11

13

37

41

75
88

38

38

24

24

24
36

22

R3

41

49

2

19

piletta eclissi

Peso 25 kg

Copre quasi completamente il fondo della vasca e lascia, solo lungo il 
perimetro, uno spazio minimo. Questo è necessario per poterla sfilare 
durante le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

LAVABI DA APPOGGIO:
collezione lunare

STRUTTURA
LUNARE
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MODELLO lunare | colore nero 03

LUNARE colore oliva con piletta ECLISSI colore sabbia



66

LAVABI INTEGRATI: 
collezione x

• Spessore minimo bordo vasca 2/3 cm in base alle dimensioni
• Spazio minimo per posa rubinetto a piano 10 cm
• Spazio laterale alla vasca  minimo per posa di staffe a muro 10 cm
• Possibilità di avere altre vasche su misura

DIMENSIONI INTERNO 
VASCA IN CM 

L P H

47 30 14

55 35 12

70 40 18

86 40 15

110 30 14

75* 44 9
* sifone a scomparsa
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220

20

3

foro per rubinetto a piano

spazio per sostegni nascosti e alleggerimento

alzatina

alzatina

sostegni nascosti

L vasca

P vasca

H vasca
+ 3cm minimo

10

L vasca + 6cm

L vasca +
13CM

10

variabile

H vasca + 3cm

L vasca +
6CM

POSSIBILITA’ DI SAGOMARE IL PIANO Particolare dell’ancoraggio 
sospeso

PIANO CON UNA O PIU’ VASCHE INGLOBATE centrata o decentrata
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36

41

30
47

55
35

46

70

40

24
35

20

50 44

75

106

46 40
86

41 35
110

130

95

90

75

67

P vasca
+ 6CM minimo

L vasca
P vasca

L vasca
+ 6CM minimo

10

36

41

30
47

55
35

46

70

40

24
35

20

50 44

75

106

46 40
86

41 35
110

130

95

90

75

67

P vasca
+ 6CM minimo

L vasca
P vasca

L vasca
+ 6CM minimo

10
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LAVABI INTEGRATI: 
COLLEZIONE GIOVE

20

44 46

50
40

3
2

3
2

25

2

2020

2

25
5

5

34

10
10

566149

DIMENSIONE
MINIMA

PROFONDITA’ 
MINIMA 44 cm

PROFONDITA’ 
MINIMA 56 cm

LARGHEZZA * LARGHEZZA *

DIMENSIONE
MINIMA

• Spazio minimo per posa rubinetto a piano 10 cm
• Spazio laterale alla vasca  minimo per posa di staffe a muro 10 cm
• Larghezza e profondità a misura
• Possibilità di sagomare il piano
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GIOVE integrato | colore menta
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LAVABI INTEGRATI: 
COLLEZIONE GALATTICA

44 48

5 10 13

32

56

13 5 10

• Spazio minimo per posa rubinetto a piano 10 cm
• Spazio laterale alla vasca  minimo per posa di staffe a muro 10 cm
• Larghezza e profondità a misura
• Possibilità di sagomare il piano
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GALATTICO integrato 
colore ruggine
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LAVABI INTEGRATI: 
COLLEZIONE LUNARE

piletta eclissi

• Posizione rubinetto piano consigliata 
diagonale o laterale

• Spazio laterale alla vasca  minimo per 
posa di staffe a muro 10 cm

• Larghezza e profondità a misura
• Possibilità di sagomare il piano

Copre quasi completamente il fondo della vasca lasciando solo 
lungo il perimetro lo spazio minimo necessario per poterla sfilare 
per le normali operazioni di pulizia e manutenzione.
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LUNARE integrato 
colore notte
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• lunghezza minima 105
• staffe a muro da noi fornita 
• peso 30 KG/m

7%

45 43

2
105

12
1217

LAVABI INTEGRATI: 
collezione black hole



77

BLACK HOLE
colore nero 03
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LAVABo a colonna: 
collezione astra

90

53

4336

1337

37

53

30

53

30

90

53

4336

1337

37

53

30

53

30

90

53

4336

1337

37

53

30

53

30

•  disponibile anche sospeso
•  possibilità di rubinetto a piano

Peso 70 kg
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ASTRA
colore ruggine
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PIATTI DOCCIA

P = profondità

L = larghezza

H = altezza

2%

2%

personalizzazione piatto extra doccia

piletta quadrata, circolare o lineare

3

2

0%0%

P = profondità

L = larghezza

H = altezza

2%

2%

personalizzazione piatto extra doccia

piletta quadrata, circolare o lineare

3

2

0%0%

P = profondità

L = larghezza

H = altezza

2%

2%

personalizzazione piatto extra doccia

piletta quadrata, circolare o lineare

3

2

0%0%
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• Spessore esterno minimo 3 cm
• Possibilità di posa piletta quadrata e circolare
• Possibilità di integrare i cristalli del boxdoccia
• Possibilità filo pavimento

DIMENSIONI INTERNO 
VASCA IN CM 

L P H
75 95 min 3

PIATTO DOCCIA
collezione X

2%

2%

80

100

75

95

3 2

15

30

R

angolo

2%

2%

80

100

75

95

3 2

15

30

R

angolo
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PIATTO DOCCIA serie X
colore sabbia
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• Spessore esterno minimo 
3 cm

• Possibilità di posa piletta 
lineare, quadrata, circo-
lare

• Possibilità di integrare i 
cristalli del boxdoccia

DIMENSIONI INTERNO VASCA 
IN CM

l p H

90 60 min 5

74 74 min 5

84 84 min 5

100 85 min 5

115 75 min 5

130 110 min 5

PIATTO DOCCIA:
collezione GALATTICa

95

65

90

60

80

80

74

74

90

90

84

84

3

110

95 85

100
120

140

110

130

6

2

3

75

115

85

125

20

misure esterne minime

P = profondità
minima

L = larghezza
minima

H = altezza
minima

piletta quadrata,
circolare o lineareangolo

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

R

95

65

90

60

80

80

74

74

90

90

84

84

3

110

95 85

100
120

140

110

130

6

2

3

75

115

85

125

20

misure esterne minime

P = profondità
minima

L = larghezza
minima

H = altezza
minima

piletta quadrata,
circolare o lineareangolo

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

R

95

65

90

60

80

80

74

74

90

90

84

84

3

110

95 85

100
120

140

110

130

6

2

3

75

115

85

125

20

misure esterne minime

P = profondità
minima

L = larghezza
minima

H = altezza
minima

piletta quadrata,
circolare o lineareangolo

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

R

95

65

90

60

80

80

74

74

90

90

84

84

3

110

95 85

100
120

140

110

130

6

2

3

75

115

85

125

20

misure esterne minime

P = profondità
minima

L = larghezza
minima

H = altezza
minima

piletta quadrata,
circolare o lineareangolo

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

misure esterne minime

R
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PIATTO DOCCIA GALATTICO
colore alga
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VASCHE DA BAGNO
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2%

2%8%

57

5

62
50

9

72
80

6053

164

152

132

26

6

14

VASCA DA BAGNO:
collezione X

Peso circa 400 kg

Design David Nacci
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VASCA DA BAGNO collezione X
colore sabbia

Peso circa 400 kg
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57

10

42

73 79

163

155

113
55

10

65

VASCA DA BAGNO:
collezione GALATTICA

peso circa 400 kg

Design David Nacci
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VASCA DA BAGNO collezione GALATTICA
colore 03

peso circa 400 kg
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cucina

Quando progettiamo una cucina, pensiamo a come usare due elementi: il cemento e la felicità.
Perché ogni progetto parte dalle esigenze della persona, altrimenti sarebbe solo un esercizio di 
stile.

I prodotti e le misure standard non rientrano nella nostra filosofia, facciamo tutto su misura. 
Ci riusciamo grazie al cemento, perché consente di realizzare forme e strutture mai viste prima. 
Quindi possiamo progettare cucine a forma di C oppure a forma di U, cucine con isola o senza, ma 
tutti questi elementi saranno marginali rispetto alla valorizzazione degli spazi e al saper coniugare 
le esigenze estetiche e tecniche con quelle del cliente. Non è solo la qualità del materiale ad 
essere importante, ma come questo si colloca all’interno di casa tua.
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FORO LONGITUDINALE PER
CAPPA ASPIRAZIONE A PIANO

STONDATURA PIANO

SAGOME PER COLONNE

FORO PER FUOCHI
- SOPRA TOP

- FILO TOP
- SOTTO TOP

ANGOLO FUORI SQUADRA

FORO PER RUBINETTERIE

FORO PER INSTALLAZIONI
ELETTRICE

FORO SU MISURA PER CESTINI,
 LAVABI E ACCESSORI AD HOC

Spessori minimi, aumentare dello spessor enon aumenta il peso.
peso al m2
lunghezza massima pezzo unico.
grandi sbalzi.

grandi dimensioni

personalizzazione totale

finitura ma anche struttura

vivo e naturale

interno ed esterno

chiavi in mano

Il limite è solo quello dettato dalla logistica e dalle possi-
bilità di trasporto

I nostri prodotti, realizzati su misura, seguono tutte le 
esigenze della tua cucina. Possiamo quindi realizzare 
dei piani di sagome e profilo speciali, delle alzatine, dei 
paraschizzi, dei fianchi, delle mensole, eccetera.

Il cemento GFRC ha una struttura autoportante 
facciavista che consente di realizzare piani con ampi 
sbalzi

Il cemento è un materiale assimilabile alle pietre o ai le-
gni per l’unicità di ogni singolo prodotto e per la tenden-
za a mutare nel tempo.

il cemento GFRC si presta perfettamente a creare ele-
menti su misura outdoor come barbeque, forni, panche, 
ecc...

Dal rilievo, al trasporto, all’installazione
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Cucina in abitazione privata, Versilia 2019
Arch. Massimo Fiorido
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vasca integrata

vasca integrata
con fondo in acciao inox

vasca sotto top in
acciaio inox

vasca sopra top in
acciao inox

vasca integrata

vasca integrata
con fondo in acciao inox

vasca sotto top in
acciaio inox

vasca sopra top in
acciao inox

TIPOLOGIE DI VASCHE 
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Vasca sottotop 
in acciaio inox

Vasca integrata 
con fondo in acciaio inox

Vasca integrata 

Nota Importante pag 120 
“Indicazioni d’uso | LAVABO INGLOBATO 
IN CUCINA”
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piano autoportante
possibilità di ampi sbalzi

20
5

piano autoportante
possibilità di ampi sbalzi

20
5

Alzatina integrata

Paraschizzi a misura

Possibilità di integrare i comandi 
del piano cottura sul frontale delle 

basi cucina

POSSIBILITA’ 
DI SPESSORE
 E PROFILO 

PERSONALIZZATO

spessore a
 misura

finto 
spessore

spessore 
pieno

Profilo del piano perso-
nalizzabile SQUADRATO RASTREMATO STONDATO SALVAGOCCIA

piano autoportante
possibilità di ampi sbalzi

20
5

piano autoportante
possibilità di ampi sbalzi

20
5
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alzatina integrata nel piano

alzatina in pezzi separati

paraschizzi coordinato al piano
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Cucina in abitazione privata 
Versilia 2019
Arch. Massimo Fiorido
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Cucina outdoor per abitazione privata | San Miniato PI 2018
Arch. David Nacci
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COMPLEMENTI D’ARREDO
PITO’S

Mille idee, una sola forma. 
I nostri piti in cemento gfrc funzionano così: hanno linee semplici. Essenziali. Perché è 

sull’essenziale che si costruiscono le idee. 
Quindi un pito può essere un porta penne oppure un vaso, un porta caramelle oppure 
una seduta. Sono realizzati su misura, quindi c’è solo un limite da superare: la fantasia.

DIMENSIONI INTERNO 
VASO IN CM

Diam. H

8

a misura

10

14

20

25

30

40

H a misura

12

12

∅10

1

0.5
2

H a misura

12

12

∅10

1

0.5
2

Design David Nacci
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colori
Sulla tela del cemento
Da cosa nasce cosa, così anche da un colore nascono altri colori. È quello che succede nel nostro 
laboratorio. Sperimentiamo ogni giorno giocando con le naturali variazioni cromatiche del ce-
mento. Quest’ultimo, infatti, nasce da un impasto di materiali naturali; la variabilità e l’imprevedi-
bilità del risultato finale esaltano le caratteristiche del nostro materiale. 
È un aspetto che ci ha permesso di esplorare nuove possibilità e di aggiungere – oltre ai primi 
quattro colori di base della scala dei grigi – 10 colori liberamenti ispirati alla natura.



105



106

SABBIA ORO

RUGGINE CARBONE

00 01

02 03
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NOTTE

OLIVA MENTA

ALGA

CIELO

POLVERE
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Fantasia e invenzione: il metodo Cemento Line.

Sfidiamo i problemi, lo facciamo ogni giorno usando immaginazione e fantasia. 

Grazie a queste inventiamo nuove soluzioni. Lo facciamo con la tecnica del cemento Gfrc e questo ci consente di risol-

vere problemi in modo diverso rispetto a chi usa 

altri materiali legati al mondo del design e dell’edilizia.

Il cemento ci libera dai vincoli e dalle misure standard, aiutandoci a trovare soluzioni insieme ai clienti. In queste pagine 

alcuni progetti pensati dal nostro laboratorio.
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TEST E ANALISI DI LABORATORIO

Test eseguiti da CATAS S.p.A.  Testing Certification Research

PROVa NORMA COLORE TEST VALUTAZIONI RISULTATO

Resistenza delle 
superfici ai liqui-
di freddi

UNI EN 12720 
-2013

1 CEN/TS 16209 classifica le 
superfici in 5 classi dalla A, 
la più resistente, alla E, la 

meno resistente

- Classe B*

2 - Classe A*

3 - Classe B*

Tendenza a rite-
nere lo sporco

UNI 9300-2020

1

Nero di carbone

2
Macchia chiaramente 

visibile

2 4
Leggero alone visibile 
da un solo angolo di 

osservazione
Resistenza delle 
superfici al graf-
fio, Met. B

UNI EN 15186-
2012 MET. B

2 Taber mod. 502 Carico N 1.7 Classe B*

Mobili. Valu-
tazione della 
resistenza delle 
superfici ai 
micro-graffi

CEN/TS 16611-
2016

2
abrasimetro Martindale 

902 W – 80 cicli

Valutazione visiva della 
quantità di graffi sulla 

superficie

Numerosi graffi chiara-
mente visibili.  

Si intravede parzialmen-
te la figura di Lissajou.

Resistenza delle 
superfici ai liqui-
di freddi (prodotti 
di pulizia) 
tempo di contatto 
16 ore

PTP 53:2017 
Rev. 2

2

Cif Gel con candeggina 5 Nessun cambiamento
Cif Spray Attivo con can-

deggina
5 Nessun cambiamento

Cillit Bang Calcare e 
Sporco

3
Leggero segno visibile 

da diverse direzioni

Chanteclair sgrassatore 3
Leggero segno visibile 

da diverse direzioni

Ajax Classico Universale 5 Nessun cambiamento

Glassex con ammoniaca 4
Lieve cambiamento 
visibile solo con luce 

riflessa

Vetril Multiuso Igienizzante 4
Lieve cambiamento 
visibile solo con luce 

riflessa
Candeggina Ace 4 Lieve cambiamento 

visibile solo con luce 
riflessa

Viakal 4 Lieve cambiamento 
visibile solo con luce 

riflessa
Alcool denaturato 3 Leggero segno visibile 

da diverse direzioni

Ammoniaca (sol. 6/7%) 5 Nessun cambiamento
Mastro Lindo 5 Nessun cambiamento

Ajax pavimenti 5 Nessun cambiamento
Cif Easy Clean pavimenti 5 Nessun cambiamento

Lysoform Casa 5 Nessun cambiamento

prove di contatto e usura  
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* CEN/TS 16209 classifica le superfici in 5 classi dalla A, la più resistente, alla E, la meno resistente

Resistenza delle 
superfici ai liqui-
di freddi 
tempo di contatto   
24 ore

"UNI EN 12720-
2013 

i prodotti 
applicati com-

prendono quelli 
raccomandati 
dall’Istituto Su-

periore di Sanità 
nel Rapporto 
ISS COVID-19 
n. 25/2020 del 

15/05/2020 
“Raccomanda-
zioni ad interim 
sulla sanificazio-

ne di strutture 
non sanitarie 
nell’attuale 
emergenza 
COVID-19"""

2

Alcool denaturato 4
Lieve cambiamento 
visibile solo con luce 

riflessa
Ipoclorito di sodio (sol. 

0,1%)
5 Nessun cambiamento

Ipoclorito di sodio (sol. 
0,5%)

5 Nessun cambiamento

Etanolo (sol. 70%) 3
Leggero segno visibile 

da diverse direzioni

Perossido di idrogeno(-
sol.0,5%)

5 Nessun cambiamento

Benzalconio cloruro (sol. 
0,4%)

5 Nessun cambiamento

Resistenza delle 
superfici al calo-
re umido

UNI EN 12721-
2013

3

Temperatura 55 °C Nessun cambiamento

Classe A* 

Temperatura 70 °C Nessun cambiamento

Temperatura 85 °C Nessun cambiamento

Temperatura 100 °C

Lieve cambiamento 
della brillantezza, 

visibile soltanto quando 
la sorgente di luce è 

riflessa nella superficie 
di prova verso l’occhio 

dell’osservatore.

Resistenza delle 
superfici al calo-
re secco

UNI EN 12722-
2013

3 Temperatura 55 °C Nessun cambiamento

Classe B*

Temperatura 70 °C Nessun cambiamento

Temperatura 100 °C Nessun cambiamento

Temperatura 140 °C Nessun cambiamento

Temperatura 180° C Leggero segno visibile 
da molte direzioni di 

osservazione.

Resistenza agli 
sbalzi di tempe-
ratura

UNI 9429-2015
2 15 cicli /rottura - App.Ca-

mera climatica Weiss WK3

- Nessuna rottura

3 - Nessuna rottura

Valutazione degli 
effetti dell’espo-
sizione alla luce

UNI EN 15187-
2007

2

fino al viraggio della 
matassina di lana blu n. 6 
al grado 4 della scala dei 

grigi

Valutazione scala dei 
grigi

Maggiore di 4

Resistenza alla luce 
matassina di lana blu n°

Maggiore di 6
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PROVA NORMA VALUTAZIONI UNITA' DI MISURA RISULTATI

Determinazione del Modulo 

elastico secante

UNI-EN 12390-

13:2013

Valutazione del modulo 

elastico secante iniziale EC0 

media

Gpa 20,09

Valutazione del modulo 

elastico secante Stabilizzato 

ECS media

Gpa 19,4

Resistenza a compressione UNI-EN 12390-3:2009

Carico di rottura (media) F (kN) 743,83

Resistenza a compressione 

(media)
Mpa 42,09

Resistenza a flessione
UNI-EN 12390-5:2009 

/ 12390-1:2012

Carico massimo kN 13,334

Resistenza a flessione N/mm2 6,0003

Resistenza a flessione nei 

campioni con inserti in 

polistirolo

UNI-EN 12390-5:2009 

/ 12390-1:2012

Carico massimo kN 3,42

Resistenza a flessione N/mm2 6,6638

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE  
Test eseguiti da: Studio Tecnico di Ingegneria Chetoni Ietto di Pisa e dal Laboratorio Ufficiale per le Esperienze dei Materiali 

da Costruzione dell’Università di Pisa.

Caratteristiche dei provini analizzati:
- Peso medio, 10.25 W [kg]
- Dimensioni medie, diametro 15 [cm] 29.97 [cm] 
- Densità media, 1.934,95 W/V[kg/m^3] 

«In base a quanto emerso dalla fase di analisi e sperimentazione, si evince che il materiale si presta, sia per la sua 
conformazione che per il processo produttivo al quale viene sottoposto, alla creazione di ripiani e forme geome-
triche ad andamento lineare e curvilineo, in quanto essendo un materiale gettato in opera in casseforme adatte a 
soddisfare le esigenze della committenza, può seguire le varie forme geometriche che gli vengono assegnate.

Inoltre, tale materiale risulta essere estremamente performante in quanto raggiunge elevati valori di resistenza 
a compressione fC e di resistenza a flessione fCF paragonabili agli altri materiali che comunemente si trovano in 
commercio; infine dalle prove distruttive a flessione sia dei provini con e senza inserto di polistirolo interno si nota 
una elevata caratteristica di “Duttilità” intrinseca del materiale che grazie alla presenza delle fibre di vetro impa-
state all’interno della matrice cementizia ottiene il benefico effetto di assorbimento degli sforzi di trazione, quasi 
come se ci si trovasse in presenza di un elemento di cemento con armatura metallica a trazione.

Queste caratteristiche creano quindi un connubio perfetto tra “Resistenza” e “Duttilità” che conferiscono al mate-
riale in esame oltre che ad un elevato valore caratteristico delle proprietà meccaniche anche la capacità di resi-
stere anche a carichi di modesta intensità una volta raggiunto lo stato fessurato, caratteristica che non si ottiene 
nell’impiego dei materiali classici come graniti, marmi o pietre».
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caratteristiche del materiale
Il cemento GFRC (glass fiber reinforced concrete) è l’impasto con cui realizziamo piani e lavabi. È una mi-
scela artigianale studiata nel dettaglio all’interno del nostro laboratorio. La miscela di GFRC è composta da 
inerti di varie granulometrie fra cui sabbie, polvere di marmo, cemento 42.5 o 52.5 e additivi vari. Gli additivi 
fanno sì che l’impasto abbia una notevole resistenza, lavorabilità e consistenza.
Le armature metalliche non sono presenti all’interno dei nostri prodotti, salvo casi particolari. Esse vengono 
sostituite da fibre di vetro. Il loro dosaggio varia a seconda del progetto e delle prestazioni richieste.
Dopo un periodo di stagionatura, il piano di lavoro viene levigato a mano per mettere in risalto alcuni pori 
non perfettamente coperti. Questa, appunto, è una proprietà del calcestruzzo dovuta all’aggiunta di acqua 
nell’impasto. Durante questo processo quasi tutte le bolle d’aria nel piano vengono riempite e stuccate fino 
a scomparire.
Le imperfezioni superficiali sono caratteristiche materiche del cemento. Non sono prevedibili prima della 
produzione e rendono ogni pezzo realizzato un prodotto unico. Non esiste, infatti, un pezzo uguale all’altro.
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Difformità puntuale del 
colore e della texture del 

materiale

Stuccature superficiali di 
parti imperfette

Micropori che tendono a 
bagnarsi per poi asciugar-

si di seguito

Stuccature puntuali dei 
crateri di getto

Esempi: ASPETTI MATERICI DEL MATERIALE

Diversità di superficie fra 
il piano orizzontale e il top 

frontale

Difformità cromatica su-
perficiale

Irregolarità e deformità 
degli spigoli del piano

Micro-fessure superficiali 
non passanti 

Difformità di colorazione 
nello stesso getto
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TRATTAMENTO CON NANORESINA DI PROTEZIONE

I nostri prodotti sono trattati con un ciclo protettivo che rende il cemento più resistente alle macchie e 
all’usura.
Tutte le componenti del ciclo sono adatte al contatto con alimenti e raggiungono il massimo della resi-
stenza dopo circa 20 giorni dall’applicazione. Può succedere che i piani consegnati non abbiano raggiun-
to questo massimo livello di performance. Si consiglia, quindi, di prestare maggiore attenzione durante i 
giorni subito dopo la consegna e l’installazione. 
Il trattamento è effetto naturale e non rende lucida la superficie. Non è necessaria una riapplicazione a 
breve termine e, grazie alla nano-tecnologia, tende a rafforzarsi nel tempo.
Negli anni abbiamo testato molti interventi protettivi e ora siamo in grado di scegliere uno o l’altro in 
base all’ambiente di destinazione dei nostri prodotti (all’aperto, in cucina, in bagno, pavimenti, eccetera). 
Per maggiori informazioni rimandiamo alla sezione Prove tecniche: lì abbiamo riportato i risultati delle 
prove principali a cui abbiamo sottoposto i nostri prodotti (con e senza trattamento).

trattamenti e indicazioni d’uso
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CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Consigliamo di pulire il piano con detergenti leggeri 
e di non usare assolutamente prodotti aggressivi o 
abrasivi.
Evitare di spazzolare o pulire con superfici ruvide 
(raschini, bruschini, parte verde della spugna) per non 
deteriorare il trattamento del piano.

LAVABO INGLOBATO IN CUCINA

Durante l’uso del lavabo inglobato in cucina, si consi-
glia una protezione del fondo (tagliere, griglia in ac-
ciaio, o simili) per contenere l’inevitabile sfregamento 
con coltelli o con oggetti appuntiti che possono rovi-
nare il trattamento se si lascia esposto il cemento. 
Nel caso si debbano appoggiare contenitori dalle 
temperature elevate o recipienti di acqua bollente, 
raccomandiamo di utilizzare un sotto pentola per 
prevenire eventuali danni. È bene fare attenzione 
anche a quei contenitori da cui può colare del mate-
riale sul fondo (portasapone), oppure ai barattoli tipo 
latta, in ambiente umido potrebbero causare ruggine. 
Inoltre un contenitore lasciato sul piano ancora umi-
do potrebbe non permettere al cemento di asciugarsi 
creando così un alone di umidità. 
 

Consigliamo una manutenzione accurata dei nostri prodotti. Soprattutto per quelle zone dove si forma molto 
calcare.  
Per i piatti doccia suggeriamo di asciugare i ristagni d’acqua al termine dell’utilizzo. Il calcare sedimentato dopo 
giorni è difficile da rimuovere dalla porosità del cemento. Si possono comunque usare prodotti anticalcare. 
È importante consultare le prove tecniche di laboratorio in cui sono riportate le reazioni ai detergenti commercia-
li più usati. Nell’incertezza si consiglia di provare il detergente in un’area nascosta e nel caso di detergenti forte-
mente colorati, versare il prodotto su una spugna e non direttamente sul piano.

Potete vedere un video molto significativo a questo link Youtube:
LA PULIZIA DEI PIANI CUCINA IN CEMENTO
https://www.youtube.com/watch?v=Wdife0xAJN0&t=16s 

IN SINTESI:
- Qualunque sostanza usata in bagno e in cucina, non macchia all’istante e irreversibilmente il piano. Si consiglia 
comunque di evitare il contatto prolungato con sostanze coloranti (caffè, vino, pomodoro, eccetera). Queste non 
rovinano e macchiano il piano, ma tendono a colorare lo strato protettivo.
- Utilizzare un tagliere quando si affetta, così da rimuovere lo sporco il prima possibile.
Il trattamento antimacchia è pellicolante, di conseguenza si può incidere e graffiare.

- Evitare sempre acidi abrasivi o prodotti corrosivi.

- Durante le prime settimane evitate di lasciare materiale sul piano e di coprirlo. In questo periodo l’umidità del 
cemento ancora fresco non è ancora evaporata quindi - se bloccata - può lasciare una condensa in grado di dan-
neggiare il piano. Questo tipo di macchie non possono essere rimosse.

In caso di incidenti è importante non sperimentare.
Chiamateci immediatamente, oppure inviateci una mail: design@cementoline.it

Siamo comunque sempre a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta.
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Godetevi i vostri prodotti CementoLine.
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È consigliabile la movimentazione e l’installazione da parte di personale qualificato.
• Il peso è indicato in conferma ordine, qualora non ci fosse chiedere a cemento line.               Si consiglia per 

pesi superiodi a 100Kg di eseguire la movimentazione con un minimo 4 persone, avvicinandolo il più possibile 
al punto di installazione, ancora imballato.

• Movimentare il più possibile il piano ancora comprensivo di imballaggio di protezione.
• Se si volesse controllare la conformità della merce, rimuovere solo l’imballaggio di plastica e tessuto, tagliando 

con trincetto e facendo attenzione a non incidere la parte in cemento. Non rimuovere la struttura di protezio-
ne in legno prima dell’installazione.

• Il piano deve essere trasportato in verticale, possibilmente su cavalletto inclinato.
• Evitare in qualsiasi modo la sollecitazione del piano sulla profondità (non trasportare quindi “a barella”). 
VEDI IMMAGINE (1)
Appoggiare il piano verticalmente sui pensili, con il lato superiore rivolto alla parete.

Ruotare delicatamente di 90° evitando le torsioni, specialmente sui punti deboli dei fori fuochi e lavabo. 
VEDI IMMAGINE (2)
Accertarsi che tutti i pensili della cucina o i supporti in muratura siano complanari, quindi che il piano appoggi in 
maniera uniforme su tutti i sostegni.
Se necessario, applicare degli spessori in legno della dovuta dimensione. Usare la massima cautela.

movimentazione e installazione

Immagine (1)

Immagine (2)
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Qualora si volesse alzare il piano già adagiato nella corretta posizione, seguire il procedimento al contrario e non 
sollevare in modo diverso.
VEDI IMMAGINE (3)

Se previsto, installare le staffe al muro con tasselli idonei alla muratura esistente.
Una volta predisposte le staffe, adagiare il piano sui supporti fissandolo con silicone idoneo.
Per il fissaggio non usare mezzi meccanici, ma solo adesivi come colla da mattonelle o silicone idoneo.

Nel caso in cui si renda necessario fissare il lavabo al piano, sigillare con silicone tipo MULTIFISS o simili, verifican-
do che tutte le superfici aderiscano in maniera corretta e continua, mantenendo il lavabo in perfetta adesione 
con alcuni strumenti meccanici (puntelli, morsetti, ecc.) fino alla completa polimerizzazione del sigillante.

Cemento Line declina ogni responsabilità per gli eventuali danni arrecati agli articoli in fase di movimentazione e 
installazione.

Immagine (3)
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Giulio Pucci & Gianni Gasparri
Founders

Saverio

MorenoDaniele Dario

Rinaldo
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chi siamo
Lavoriamo il cemento come il sarto lavora la stoffa. Abbiamo cominciato negli anni ’50 grazie al lavoro
incessante di Giulio e Bruno Rossetti. Abbiamo visto l’Italia cambiare e siamo cambiati anche noi quan-
do abbiamo compreso le enormi potenzialità del cemento e del ruolo che può giocare nel mondo 
dell’interior design.

Nel 2018 noi nipoti, Giulio e Gianni, cominciamo a produrre piani cucina su misura. 
Siamo i primi a farlo in Italia con la tecnica del cemento Gfrc. Con lo stesso metodo, poco tempo dopo, 
aggiungiamo ai nostri prodotti anche i lavabi, anche questi su misura. 

Ogni spazio e ogni persona hanno potenzialità che vanno prima riconosciute e poi esaltate. Ecco per-
ché non abbiamo scelto la produzione industriale, ma quella artigianale. 
Siamo costruttori di sogni: questi si costruiscono nella quotidianità e questa comincia a casa. Ma le re-
lazioni sono anche quelle che nascono sul luogo di lavoro: crediamo nella 
sinergia con architetti, progettisti e interior design. 
Solo così possiamo continuare a cambiare e a rendere il futuro concreto.
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 Via 26 Giugno, 141 
50050 Cerreto Guidi (Fi)

 0571 581044
 design@cementoline.it


