progettare in italiano per incontrare il mondo
In 50 anni di solido passato COEM ha costruito una realtà fatta di passione,
intelligenza e spirito di rinnovamento che oggi è il cuore ed il motore della
nostra azienda. “Progettare in italiano per incontrare il mondo”, questo è stato
ed è il nostro modo di pensare la produzione ceramica: la ricerca di espressività,
affidabilità e resistenza ci ha condotto a realizzare prodotti che coniugano
tradizione e modernità, tecnologia ed ecosostenibilità.
Produciamo una ceramica di alta qualità, inalterabile e resistente nel rispetto
del risparmio energetico, dell’ottimizzazione degli scarti di produzione, della
riduzione delle fonti di inquinamento: con orgoglio possiamo dire che tutti i nostri
stabilimenti sono certificati ISO 14001:2004 ed EMAS. Un’offerta di piastrelle per
pavimenti e rivestimenti organizzata razionalmente, tenendo conto di destinazioni
d’uso, qualità estetiche, formati e modularità: grafismi e cromie salgono al ruolo
di protagonisti integrandosi perfettamente agli elementi dell’interior design. La
realtà COEM è tra le esperienze eccellenti presenti nell’ultimo Rapporto GreenItaly
2012, un’occasione per promuovere le esperienze più avanzate e innovative
diffuse sul territorio nazionale.

COEM: Italian design meeting the needs of the world
In 50 years of solid history, COEM has built a business made of passion, intelligence
and a spirit of renewal which today is the heart and soul of our company. “Progettare
in italiano per incontrare il mondo”, Italian design meeting the needs of the world, is our
way of producing ceramics: the search for creative expression, reliability and durability
has led us to produce goods that combine tradition and modernity, technology and
environmental sustainability.
We produce high-quality ceramics that are long-lasting and resistant to assure energy
savings, optimising production waste and reducing sources of pollution: we are proud of
the fact that our factories are certified according to ISO 14001:2004 and EMAS standards.
A range of floor and wall tiles, organised rationally according to use, appearance, sizes
and modularity: textures and colours play a starring role, adapting perfectly to interior
design features. COEM was listed among the experiences of excellence in the GreenItaly
2012 Report, an opportunity to promote the most advanced and innovative showcases
in the country.
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PIETRA VALMALENCO per COCOON di Massimo Roj
PIETRA VALMALENCO è una serie

ceramica in gres porcellanato targata COEM.

Si tratta di un prodotto tipicamente da interno/esterno, che la cui ispirazione
discende dall’omonima valle dell’alta Lombardia, dove vengono estratti litotipi
naturali di colore grigio antracite attraversati da vene marmoree bianche. Il
risultato è una superficie minimale in toni tipicamente nordici, dalle striature
chiare allungate, monocolore. Nei colori Nero, Antracite, Grigio e Bianco, e
nelle finiture Naturale/Rettificato, Lucidato/Rettificato, Strutturato/Rettificato e
Strutturato. Dimensioni: 45x90, 60x60, 30x60 e 30x30 per esterni, (tranne il colore
Bianco). Sono disponibili decori e pezzi speciali (battiscopa, gradoni, ecc…) e i
suggestivi Mosaici Listellato e Palladiana.
Comfort e praticità d’uso sono le caratteristiche principali della collezione, pensata
da COEM per applicazioni a pavimento e rivestimento in ambito residenziale ma
anche in situazioni con elevato stress d’uso, sia per indoor che per outdoor.
PIETRA VALMALENCO è un prodotto Made in Italy con alto contenuto di materiale
riciclato pre-consumer (più del 30%).

PIETRA VALMALENCO for COCOON by Massimo Roj
PIETRA VALMALENCO is a porcelain stoneware series by COEM.

It’s an interior/exterior

range inspired by the valley of the same name in upper Lombardy, where natural
anthracite grey lithotopes with white marble veining are extracted. The result is a minimal
surface with typically northern shades with elongated pale monochrome streaks. Available
in Nero, Antracite, Grigio and Bianco, and in finishes Natural/Rectified, Polished/Rectified,
Textured/Rectified and Textured. Sizes: 45x90 - 18”x36”, 60x60 - 24”x24”, 30x60 12”x24” and 30x30 - 12”x12” for external laying (except White). Decorative and special
pieces are also available (skirting, large steps, etc…) as well as the attractive mosaics
Listellato and Palladiana.
Suitable for both indoor and outdoor, for residential but also for other settings that
require greater wear resistance, comfort and practicality are synonymous with this COEM
collection of floor and wall coverings. PIETRA VALMALENCO is completely Made in Italy
with high content of recycled pre-consumer material (more than 30%).
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PIETRA VALMALENCO
gres porcellanato
60x60
24”x24”

30x60
12”x24”
45x90
18”x36”
30x30
12”x12”

Listello Multiformato
5x60 - 2”x24”

5 pz

10x60 - 4”x24”

5 pz

15x60 - 6”x24”

5 pz

Totale mq.

0,9

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box

Bianco

Grigio*

Antracite*

Nero*

FINITURE DISPONIBILI - AVAILABLE FINISHES:
Naturale/Rettificato - Unpolished/Rectified (45x90 - 60x60 - 30x60 - Listello Multiformato)
Lucidato/Rettificato - Half Polished/Rectified (45x90 - 60x60 - 30x60)

* Strutturato/Rettificato - Textured/Rectified (60x60)
* Strutturato - Textured (30x60 - 30x30)

TECH INFO

GRES PORCELLANATO
Porcelain Stoneware
EN 14411:2004 Annex G Group BIa UGL

(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation

R10
Naturale

R11
Strutturato

A+B
Strutturato

ASTM

B.C.R.A.

DIGITAL

Naturale

Lucidato

DRY: 0.85
WET: 0.67

DRY: 0.87
WET: 0.50

DRY: >0,40
WET: >0,40

Fino a 100
grafiche differenti
Up to 100
different graphics

CERTIFICATIONS

Pavimento
Floor coverings

Traffico leggero
Light traffic areas

Rivestimento
Wall coverings

Traffico pesante
Heavy traffic areas

Residenziale
Residential areas

Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas

Esterno
Outdoor areas

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade

Prodotto conforme
ai requisiti LEED®
Product compliant
with LEED®
requirements

> 30%

Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material

