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Rituali
di benessere
FORME PERFETTE E COLORI VIBRANTI RACCONTANO QUEL
MISTERO DELLA NATURA CHE SONO I FIORI. UNO SFONDO IDEALE
PER UNA SALA DA BAGNO TUTTA PER LEI, DOVE CONCRETEZZA E
SOGNO DEFINISCONO UNA MODERNA FEMMINILITÀ.
UN LUOGO SPIRITUALE, DI RELAX E DI BENESSERE, PER UNA
PAUSA RIGENERANTE, LONTANA DAI RITMI FRENETICI DELLA
QUOTIDIANITÀ.

Rituali di benessere - o1

LA RISCOPERTA
DI ANTICHI LUSSI
I tessuti morbidi e il legno riscaldano
e ingentiliscono i toni più scuri.
Composizioni floreali giocano tra
realtà e finzione e costruiscono uno
scenario sofisticato e sorprendente per
ospitare stili di arredo diversificati;
contemporanei o classici.

UN BOUQUET FIORITO
E DISCRETO

Rituali di benessere - o2

Onirica e raffinata, una “garden room” dal
delizioso sapore d’antan dove il décor floreale
narra una storia riservata quanto delicata.
È un invito a rallentare i ritmi, a circondarsi
di arredi e oggetti ricercati, legati ad antichi
gesti e rituali senza tempo.

Appuntamento in
cucina
PATTERN DELICATI DI FIORI E FOLIAGE, PER UNA CUCINA
ACCOGLIENTE E SOFISTICATA, IN CUI TRASCORRERE IL TEMPO
TRA LA PREPARAZIONE DI NUOVE RICETTE E CHIACCHIERE
CON GLI AMICI. UN AMBIENTE ARMONICO, VISSUTO, PREZIOSO
ALLEATO DEI PIÙ PIACEVOLI MOMENTI DELLA GIORNATA.

TRA VEGETAZIONE
SPONTANEA E MODERNE
GEOMETRIE

Appuntamento in cucina - 01

Con tutta la delicatezza di un ramage fiorito che
scherma, protegge e insieme decora, la cucina
assume un mood inaspettato, tutto da abitare
e condividere. Le forme geometriche e gli
elementi naturali trovano un perfetto equilibrio
con pochi, selezionati elementi d’arredo e
accessori nei materiali più tradizionali come il
legno e il metallo che esaltano il tema “green”.

Appuntamento in cucina - 02

UN BIANCO E NERO DAI
CONTORNI SFUMATI
Il black & white si esprime in un delicato,
sofisticato segno grafico che abbraccia e coinvolge
tra forme arrotondate, trasparenze leggere e
superfici materiche. Per sottolineare l’innata
spontanea eleganza e sobrietà, oggetti dalle linee
pulite esaltano la nitidezza delle forme, in un
rigoroso mondo acromatico che riesce ad incidere
e caratterizzare gli spazi senza eccessi, contrasti o
inutili colpi di scena.

Spazio
al tempo
PREZIOSO, UNICO E RIGENERANTE. È IL TEMPO DEDICATO A
PASSIONI CHE DISEGNANO IL CORPO, LO SPIRITO E LO SPAZIO CHE
LE ACCOGLIE. AFFONDARE LE MANI NELLA TERRA, RECIDERE UN
FIORE E CIRCONDARSI DI VERDE TRA PARETI CHE DEFINISCONO
UN FITTO PAESAGGIO. OPPURE MUOVERSI IN UN ANGOLO
RASSICURANTE E RIGOROSO, MODULATO DA GEOMETRICHE
RIPETIZIONI CHE SEGUONO I RITMI DI PERSONALITÀ DINAMICHE
ED ESIGENTI.

Spazio al tempo - o1

GIARDINO
D’INTERNO
Un giardino verticale, una “immersive
experience” che abbraccia, con un mix sapiente,
materiali ecologici, legno, corda e tessuti crudi,
con una palette dalle innumerevoli sfumature di
verde. Pensare green per immaginare un mondo
più sostenibile e dilettarci nelle nostre passioni.
Con grande semplicità.

WORKOUT
CASALINGO E
SUPERORGANIZZATO

Spazio al tempo - o2

Mutano le abitudini e uno spazio dedicato al
fitness sale in cima ai nostri desideri. Un ambiente
caldo e allo stesso tempo elegante fatto di elementi
decorativi classici ma senza rinunciare allo stile e
all’estetica. Così, l’attenzione ai dettagli invade tutto:
attrezzi, oggetti, elementi di arredo. Perché anche
l’occhio…ama allenarsi!

Storie di casa

UNO SPAZIO PRIVATO, ORGANIZZATO E CONFORTEVOLE, IN
CUI RILASSARSI E RESPIRARE UN’ATMOSFERA ACCOGLIENTE
ALL’INSEGNA DELLO STILE PIÙ CONTEMPORANEO. GEOMETRIE
DAI COLORI DESATURATI RACCHIUDONO IL TEMPO DI UNA
LETTURA, MENTRE UN EDEN TRA DELICATI PETALI ROSATI
SUGGERISCE UN PIACEVOLE RISVEGLIO PRIMAVERILE.

RIMANDI TROPICAL
CHIC DALLA PALETTE
COLORI DELICATA

Storie di casa - 01

La natura entra in casa, fresca e discreta.
Il jungle mood in versione acquerello mutua
texture e cromie da scenari tropicali e restituisce
un’ondata di freschezza. Per ambienti solari,
giovani, easy a cui accostare un mix inedito di
design moderno, superfici materiche nelle tinte
calde della terra, linee severe e inserti di metalli
preziosi che smorzano l’esotismo del foliage.

Storie di casa - 02

UNO SPAZIO
TUTTO PER SÉ
Un luogo intimo e sofisticato pensato al maschile
ma che affascina e coinvolge anche il mondo
femminile. Toni discreti e avvolgenti creano
un’atmosfera ovattata, essenziale, senza risultare
fredda. I dettagli luxury fanno la differenza e si
combinano con il sobrio, intimo, ‘blu tone’ e una
selezione di oggetti che raccontano il proprio
modo di essere e di vivere.

Dire, fare... abitare

SPAZIO AI GESTI DI CHI REALIZZA, DISEGNA, RICAMA, FERMA
PENSIERI, RITAGLIA TESSUTI. SPAZIO A CHI SCEGLIE LE GIUSTE
CROMIE PER PROGETTI FUTURI. SONO LE STANZE E GLI ANGOLI
CHE SUGGERISCONO FORME FANTASTICHE, PORTANO LONTANO,
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, PER CONTINUARE A CREARE.

Dire, fare... abitare - 01

MORBIDI RITRATTI DI
CREATIVITÀ
Full immersion in un mondo da esplorare,
fatto di geometrie elementari apparentemente
perfette: cerchi, righe e pois si rincorrono
secondo schemi classici e ritmati. Con
l’introduzione di divertissement e oggetti della
memoria che non ti aspetti. Una palette dai toni
soft, neutri e pastello ideali alleati per allestire
un laboratorio creativo…in casa!

COME UN ATELIER
D’ALTA MODA

Dire, fare... abitare - 02

Tra memoria e contemporaneità. In un
inaspettato effetto trompe-l’oeil, si ricrea una
boiserie abbinata alla trama di un tessuto,
esaltando gli spazi e legandoli ai ricordi. Un
doppio decoro tono su tono nella palette del verde
tenue, liquido, trasparente, luminoso, ricrea la
perfetta scenografia di un atelier domestico.

Block notes

SPAZI DOMESTICI FLESSIBILI, CANGIANTI, TRASFORMANO, CON
IL PASSARE DEI GIORNI, LE PROPRIE FUNZIONI, ACCOGLIENDO
MOMENTI DI CONCENTRAZIONE, DI PAUSA, DI RICORDO
DELL’ULTIMO VIAGGIO E DI PROGRAMMAZIONE DEL PROSSIMO.
LA PROFONDITÀ DEL VETRO E DEL CEMENTO E LE VIBRAZIONI
DI MATERIA E DESIGN DEFINISCONO ANGOLI SORPRENDENTI E
IN CONTINUA EVOLUZIONE.

Block notes - 01

VIAGGIANDO IN
PROFONDITÀ
Ha il sapore di un interior ecclettico e ricercato,
fatto di stili sovrapposti e atmosfere differenti,
l’angolo ispirato al vetrocemento. Perché non
esaltarlo con elementi dal sensuale gusto
animalier, con la lucentezza dei metalli e
oggetti ricercati, scovati nelle migliori botteghe
d’antiquariato inglese?!

ORGANIZZARE
TEMPO E SPAZIO

Block notes - 02

Un home office 2.0 in cui l’alternanza delle
grafiche dà carattere alla zona dedicata allo smart
working, per un ambiente funzionale e, al tempo
stesso trendy. Spazi dal design contemporaneo
e sofisticato, a cui accostare elementi dalle linee
definite, minimali ma gentili, oggetti negli
essenziali black&white il cui tratto ammorbidisce
il rigore cromatico.

Glam. La ceramica da parati
Una parete di decori, colori e pattern è una scelta di valore per gli
spazi di casa: arreda, senza essere invasiva, crea quinte scenografiche
capaci di dare un tocco inconfondibile, e rende uno spazio, anche il
più nascosto o dimenticato, piacevole e originale.
La ceramica è in grado di garantire risultati estetici sofisticati ed
eleganti, tipici della carta da parati, promettendo in più la resistenza
e la praticità tipiche del gres porcellanato: materiale inerte che
non subisce modifiche con il passare degli anni né è soggetto a
deterioramenti.
Esposto al sole, giorno dopo giorno, non si scolorisce. In luoghi
molto vissuti, come la cucina, non scurisce, non si consuma e non
assorbe cattivi odori. Grazie al suo potere isolante e impermeabile,
è la soluzione ideale in ambienti tipicamente molto umidi, come i
bagni. La ceramica è inoltre una scelta pratica ed igienica: con un
panno e poca acqua, è assicurata una facile detersione quotidiana e
non favorisce lo sviluppo di batteri.
Bellezza, colore e leggerezza in lastre ultra sottili da 3,5mm. Glam è
il rivestimento in ceramica più sottile sul mercato, non pone limiti di
applicazione e consente un perfetto allineamento con altre superfici
di pari spessore. Per ambienti in grado di rispecchiare la personalità
di chi li abita e durare nel tempo.

Glam. La collezione
Natural Mood

HEDGE
2 moduli

Materic Mood

TARTAN TARTAN
BEIGE
MAUVE
1 modulo 1 modulo

BOISERIE BOISERIE
BEIGE
MAUVE
1 modulo 1 modulo

REFLEX
5 moduli

GREENWALL
5 moduli

RELIC
2 moduli

WASHI
1 modulo

VIBES
4 moduli

COLORFUL
5 moduli

SHAPES
5 moduli

MISTIC
2 moduli

RAINFOREST
2 moduli

Geometric Mood

Panaria Ceramica, fondata nel 1974, propone soluzioni di pregio per il residenziale, offrendo un
catalogo completo di collezioni ricche e strutturate per la propria casa, con ampie gamme di formati e
complementi decorativi, per pavimenti e rivestimenti, oltre che per esterni.
La radicata cultura del “fare ceramica” unita alla continua ricerca di eccellenza estetica e qualità, ha
saputo, nel tempo, rinnovare i valori di una lunga tradizione famigliare, proponendo prodotti versatili
caratterizzati da uno stile contemporaneo e senza tempo.
Panaria è capace di interpretare le esigenze dei propri clienti offrendo soluzioni progettuale adatte alle
diverse esigenze e necessità di ognuno, creando ambienti intimi ed avvolgenti ad alto impatto estetico.
Negli anni l’azienda è stata capace di investire in Italia e all’estero divenendo un nome di riferimento
per il settore della ceramica offrendo una gamma completa di prodotto che copre i diversi macro
trend del mercato: pietre, cementi e legni. Testimonianza della costante attenzione all’innovazione, è
l’introduzione della tecnologia ZER0.3, frutto di una tecnologia esclusiva adottata da PANARIAGROUP,
in grado di produrre grandi lastre e spessori sottili, apportando vantaggi tecnici ed estetici al prodotto.
Dal novembre 2004, l’Azienda è parte di Panariagroup Industrie Ceramiche SpA.

