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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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SignUM di COEM pEr lA FOrMA dEl BEnESSErE di piEtrO gAEtA _ n.O.W. lAB

SignUM è lo spirito dinamico e contemporaneo del legno in gres porcellanato. 

l’effetto armonioso, naturale e particolarmente morbido delle superfici, è stato 

ricreato in tutte le sue tonalità grazie all’accurata selezione di essenze lignee 

tra le più delicate: larice Sbiancato, rovere grigio, Olmo Selvatico e palissandro 

Brasil. le doghe sono disponibili nei quattro formati 22,5x90, 15x90, 30x120 e 

20x120 tutte in finitura naturale/rettificato. 

Un’immagine dinamica e decisa che evoca la superficie naturale del legno: 

armonizzato nelle cromie e nelle sfumature,  per dialogare con l’architettura 

contemporanea.

sIgnUM FOr ThE wEllnEss shaPE by PIETrO gaETa_n.O.w. lab

sIgnUM is the dynamic, contemporary spirit of wood in porcelain stoneware. The 

harmonious, natural and particularly soft effect of the surfaces has been recreated by 

COEM in all its colour shades, with a careful selection of some of the most delicate 

woods: bleached larch (larice sbiancato), grey Oak (rovere grigio), wild Elm (Olmo 

selvatico) and brazilian rosewood (Palissandro brazil). The slabs are available in four 

sizes: 22.5x90 - 9”x36”, 15x90 - 6”x36”, 30x120 - 12”x48” and 20x120 - 8”x48”, all in 

natural/rectified finish.

a strong, dynamic image evoking the natural surface of wood: a harmony of colours and 

shades that dialogue with contemporary architecture.



SIGNUM
gres porcellanato

Larice Sbiancato Rovere Grigio

Olmo Selvatico Palissandro Brasil

FINITURE DISPONIBILI - AVAILABLE FINISHES:

NatuRaLe/RettificatO - uNPOLiShed/Rectified 

(30x120 - 20x120 - 22,5x90 - 15x90)

30x120
12”x48” 22,5x90

9”x36”

20x120
8”x48” 15x90

6”x36”

CERTIFICATIONS

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

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

B.C.r.A. dry: >0,40
wET: >0,40

DIGITAL Fino a 100 
grafiche differenti
Up to 100 
different graphics


