
LA FABBRICA CERAMICHE PRESENTE A SPA DESIGN 2009   

A conferma della qualità e dell eleganza dei propri prodotti La Fabbrica sarà 
presente a Spa Design 2009, una fiera espositiva del design e dei materiali del 
benessere che si terrà a Milano dal 23 al 26 Ottobre.  

La Fabbrica è un azienda del comprensorio faentino attiva da oltre 10 anni 
nella produzione e commercializzazione in Italia e all estero di ceramiche per 
pavimento e rivestimento di alta qualità. Per l Azienda la qualità è un concetto 
imprescindibile: attenzione ai processi produttivi, alle materie prime utilizzate e 
al prodotto offerto, in termini di bellezza, unicità e completezza di gamma, 
sono da sempre i principi ispiratori che ne hanno guidato la crescita. 

Attraverso i cospicui investimenti realizzati per lo sviluppo e la ricerca dei nuovi 
prodotti, l azienda è oggi in grado di vantare una vasta gamma di collezioni di 
piastrelle in gres porcellanato arricchite da numerosi decori e pezzi speciali. 

Commercializzando i propri prodotti in tutto il mondo La Fabbrica è 
consapevole che la bellezza e l originilità dei propri prodotti non è sufficiente 
per soddisfare i bisogni di una clientele molto esigente: la praticità d uso della 
piastrella diventa quindi un elemento molto importante per potere essere 
competitivi. 

La produzione si contraddistingue quindi per l alta qualità costruttiva: l utilizzo 
di impasti colorati in massa che rendono la superficie cromaticamente affine al 
corpo e le elevatissime temperature di cottura delle piastrelle, rendono i 
prodotti estremamente resistenti ai graffi, all'usura e alle variazioni cromatiche 
dovute al tempo ed all'intenso calpestio. 

Le destinazioni d uso sono le piu diverse: dagli ambienti residenziali a quelli 
commerciali dagli ambienti interni a quelli esterni. In questi ultimi la qualità del 
prodotto è garantita dalle eccezionali doti di inassorbenza che rendono le 
piastrelle insensibile al gelo. 

Nel 2009 il valore delle collezioni La Fabbrica, è stato riconosciuto a livello 
internazionale con l assegnazione alla serie Lifestyle Fusion del titolo La 
Collezione dell anno relativa al premio The Tile Association Awards .         
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