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The.Artceram é un marchio in continua evoluzione: prodotti originali, freschi e ambiziosi, uniti da 
spirito di innovazione... con quel “The” in piú. Come sempre The.Artceram continua a guardare 
al futuro con lo stesso approccio che ha caratterizzato il suo percorso fino ad oggi: cultura del 
progetto a 360°, design come leva strategica capace di riassumere tutti i valori. Punto di forza 
dell’azienda è un Made in Italy fatto di passione, creatività, coraggio, qualità e bellezza.
Quest’anno sono moltissime le novità presentate al Cersaie di Bologna e firmate da Meneghello 
Paolelli Associati! Come Atelier, una nuova collezione che reinterpreta le proporzioni e l’armonia 
dei canoni classici in chiave nuova e contemporanea. I nuovi lavabi Cognac Quadro che sono la 
rivisitazione della fortunata serie di lavabi da appoggio Cognac, ma con una mappa quadrata 
anzichè tonda.
Guardando al passato nel 2019 Artceram vuole riproporre sul mercato due prodotti iconici della 
collezione La Fontana: colonna e orinatoio rivisitati in una versione 2.0 “Millennial oriented”. 
Mentre con Fuori Scala, una collezione di lavabi dal design poliedrico, si vuole omaggiare la storia 
di The.ArtCeram, l’omonimo lavabo Fuori Scala appunto che è stato a suo tempo sinonimo di 
Product Design e di innovazione formale.
Ampliamento di serie per la collezione Giò Evolution, che diventa 2.0 con l’aggiunta di nuovi 
pezzi che completano al meglio la serie. E per finire i nuovi lavabi Kiub dal design solido ed 
essenziale, le vasche da bagno freestanding ed una nuova gamma cromatica vanno a completare 
la già ampia gamma di prodotti The.Artceram, per una stanza da bagno total-look!

The.Artceram is an ever-evolving brand: fresh, ambitious and original products that innovate… 
through that special “The”. As usual The.Artceram look at the future with the same initiative 
that characterized its way up to now: total care of projects, design as a strategic tool that sums 
up all the best values. The Made in Italy is the main core of this company, a result achieved with 
passion, creativity, courage, quality and beautiful products.
This year many novelties designed by Meneghello Paolelli Associati will be presented at Cersaie 
Fair in Bologna! Atelier, a new collection that re-interprets proportions and harmony of classic 
ideas into a new contemporary perspective. The new basins Cognac Quadro, a reassessment of 
the best-selling series of countertop basins Cognac through squarish lines instead of round ones.
Faithful to its history, Artceram will re-launch on the market two of the most iconic items of 
the La Fontana collection: Column and Urinal with a new look – a 2.0 version – characterized 
by a “Millennial oriented” touch. Fuori Scala, a versatile collection of basins, tribute to the 
famous –Fuori Scala that represented in the past a visible example of Product Design and Formal 
Innovation.
Also the upgrade to version 2.0 for the Giò Evolution collection with many more products 
that make this series even more complete. Last but not least, the new basin collection Kiub – 
characterized by solid and minimalist lines – the new collection of freestanding bathtubs and 
many more colours on products for a total-look bathroom area!
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Viviamo in un mondo fantastico, in un mondo complesso caratterizzato da forti contrasti e 
contraddizioni. Guardiamo avanti ma siamo legati al passato. Sposiamo l’innovazione tecnologica 
ma siamo fedeli ad odori e sapori del passato. Melting pot e vintage sono le parole chiavi che al 
meglio si addicono alla collezione Atelier... Appunto un atelier, un laboratorio dove presente e 
passato si incontrano per creare una collezione minimal-retró, caratterizzata dalla linearità delle 
sue forme e dalla presenza del bordo fino che si contrappongono alla iconicità e alla rotonditá 
del suo profilo.

We live in a fantastic, many-sided world characterized by sharp contrasts and contradictions. 
We look at the future with a foot in the past. We like to be technologically advanced but faithful 
to history. “Melting pot” and “vintage” are the keywords for the Atelier collection, a collection 
where past and present perfectly blend and create Minimal-Retró lines.  Linearity and thin rims 
in contrast with iconicity and rotundities of this creation.

ATL001
lavabo tondo appoggio
round countertop washbasin
Ø 44

ACA058 + TFA006
struttura metallica Vogue + ripiano con griglia
Vogue metallic structure + grate shelf
Ø 44 h 75
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ATL001
lavabo tondo appoggio
round countertop washbasin
Ø 44 

ATL002
lavabo ovale appoggio 
oval countertop washbasin
60 x 40 

ATL003
lavabo sospeso
wall-hung washbasin
65 x 45
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ATB002
bidet terra filomuro

back to wall bidet
36 x 52

ATV002
vaso terra filomuro Senza Brida

back to wall Rimless WC
36 x 52

ATB001
bidet sospeso
wall-hung bidet
36 x 52

ATV001 
vaso sospeso Senza Brida
wall-hung Rimless WC
36 x 52
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Cognac Quadro è la rivisitazione della serie di lavabi da appoggio in 
ceramica Cognac. Una nuova mappa quadrata invece che tonda, dal 
design essenziale ed il bordo sottile sviluppato in quattro differenti 
misure. Le forme leggermente arrotondate e il bordo ceramico 
ridotto al minimo conferiscono al design leggerezza ed eleganza.  
Una ricca proposta di nuovi lavabi di appoggio a bordo sottile per un 
bagno sempre più funzionale e in linea con la richiesta del mercato.

Cognac Quadro is a new series of countertop washbasin re-
designed by taking cue from the Cognac collection (the 
difference is in a different design of the original mould). This 
collection is characterized by a minimalist design and thin 
rim launched in four different dimensions. Elegance and soft 
lines are so thanks to the rounded corners and the thin rim. 
A rich offer of basins with a thin rim that make the idea of bathroom 
increasingly functional and in line with market demands.

COL006 
lavabo appoggio 
countertop washbasin
43 x 43 h 22,5

COL007
lavabo appoggio 
countertop washbasin
46 x 41 h 15,5

COL008
lavabo appoggio 
countertop washbasin
55 x 35 h 15,5

COL009
lavabo appoggio 
countertop washbasin
56 x 41 h 15,5
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Guardare avanti con uno sguardo rivolto al passato, innovare rispettando le proprie radici e la 
propria storia. Fuori Scala è una collezione di lavabi  dal design poliedrico, in grado di contaminare 
linguaggi e piani temporali, passato presente e futuro, dalle linee essenziali e contemporanee.
Il nome Fuori Scala “guarda” alla storia di The.Artceram, all’omonimo lavabo che è stato a suo 
tempo sinonimo di Product Design e di innovazione formale.
Grazie al profilo a bordo fino i lavabi possono essere installati da appoggio, emulando nel segno 
quello di una grande pentola; incassati nel top del mobile da bagno dove viene esaltato il suo 
caratteristico profilo a bordo fino, delineato da un bordo pronuciato e da una base di appoggio 
complanare; oppure su strutture in metallo dedicate. Sono disponibili due lavabi, tondo e con 
pianta “a biscotto”, e due lavabi rettangolari con rubinetto integrato.

A future perspective shaped by the past, innovation that respects origins and history.
Fuori Scala is a new collection of basins with a versatile design that blends artistic expression 
and temporal planes, past, present and future, with essential and contemporary l ines.
The name “Fuori Scala” comes from the history of The.Artceram since the Fuori Scala basin 
(with the same name) represented a visible example of Product Design and Formal Innovation.
Thanks to a very thin rim, the Fuori Scala basins can be installed as overtop basins – semiotically 
similar to a cooking pot – or as inset basins in line with the top of bathroom furniture where 
the evident thin rim is accentuated; or mounted on dedicated metal structures. The Fuori Scala 
collection include a round and an oval basins and two rectangular ones with taphole.

lavabo appoggio 
countertop washbasin

lavabo incasso 
drop in washbasin

lavabo + struttura dedicata 
washbasin + dedicated structure
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TFL034
lavabo rettangolare incasso

rectangular drop in washbasin
60 x 45 cm

TFL035
lavabo rettangolare incasso

rectangular drop in washbasin
80 x 45 cm

TFL032 
lavabo tondo appoggio/incasso
round countertop/drop in washbasin
Ø40

TFL033
lavabo ovale appoggio/incasso
oval countertop/drop in washbasin
60 x 35
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tutte le strutture dedicate ai lavabi Fuori Scala sono disponibili in finitura 
bianco matt o nero matt, con ripiani in ceramica o con griglia tono su tono
all the structures dedicated to Fuori Scala washbasins are available in
matt white or matt black finish, with ceramic or tone-on-tone grid shelves

ACA056
struttura metallica per lavabo Fuori Scala rettangolare
metallic structure for Fuori Scala rectangular washbasin
60 x 45 h 75

ACA057
struttura metallica per lavabo Fuori Scala rettangolare
metallic structure for Fuori Scala rectangular washbasin
80 x 45 h 75

ACA054
struttura metallica per lavabo Fuori Scala tondo
metallic structure for Fuori Scala round washbasin
Ø40 h 75

ACA055
struttura metallica per lavabo Fuori Scala ovale
metallic structure for Fuori Scala oval washbasin
60 x 45 h 75
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Vogue è una struttura metallica di forma circolare e dal design discreto, 
pensata per valorizzare i tre lavabi Ø44 Rombo, Millerighe e Atelier. 
La struttura Vogue consente così di elevare questi 3 lavabi a veri e 
propri centrostanza! Con il vantaggio di poter contare su un porta 
asciugamano integrato e su di una utile base di appoggio.
La struttura metallica è disponibile in nero o bianco opaco, ed è possibile 
avere la base d’appoggio inferiore in lamiera stirata o in ceramica con le 
medesime finiture del lavabo posizionato sopra.

Vogue is a round metal structure with a soft design that enhances the 
lines of the three Ø44 basins: Rombo, Millerighe and Atelier. Vogue 
basically transform the three above-mentioned basins into real free-
standing ones with an integrated towel holder and a useful support 
surface. It is also possible to have the bottom top in ceramic with the 
same basin finish.
Available in matt white and matt black, this structure comes with a 
towel holder and a grilled metal sheet at the bottom.

la struttura Vogue è disponibile in finitura bianco matt o nero matt, 
con ripiano in ceramica o con griglia tono su tono
Vogue structure is available in matt white or matt black finish, 
with ceramic or tone-on-tone grid shelf

ACA058
struttura metallica tonda per lavabi Atelier, Rombo e Millerighe
round metallic structure for Atelier, Rombo and Millerighe washbasins
Ø44 h 75
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L A  F O N T A N A  2 . 0
D e s i g n  b y  M e n e g h e l l o  P a o l e l l i  A s s o c i a t i

Nel 2019 Artceram ripropone due prodotti iconici della 
collezione La Fontana, che rappresentarono un vero e 
proprio punto di svolta nel percorso dell’azienda. 
La colonna e l’orinatoio vengono rivisitati in una nuova 
versione 2.0, che si potrebbe definire “Millennial oriented”, 
rivolta ad una clientela giovane e caratterizzata da un nuovo 
modo di leggere e vivere il bagno.
La filosofia alla base della nuova La Fontana è la volontà di 
innovare e tenersi al passo con i tempi, con un occhio al passato 
e senza mai perdere di vista i capisaldi del progetto originale.

In 2019 Artceram will re-launch on the market two of 
the most iconic items of the La Fontana collection that 
represented a turning point in The.Artceram pathway.
The column and urinal have now a new look, a 2.0 version  
characterized by a “Millennial oriented” touch addressed to 
young people with a new bathroom perspective. 
The idea behind the new La Fontana is innovation, respecting 
the original 2006 design, but with a look at the past and the 
main features of the original project.
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LFA010
colonna in Tecnoril

Tecnoril column
21 x 46 h 197

LFL006
piatto in ceramica

ceramic basin
55 x 40

LFO001
orinatoio

urinal 
33 x 31 h 62
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G I Ò  E V O L U T I O N  2 . 0
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Nuovo ampliamento di serie per Giò Evolution, che passa al livello successivo 2.0!
La collezione si completa con i sanitari a terra filomuro Senza Brida con scarico traslato; nuovi 
lavabi sospesi e da appoggio in due dimensioni (60 e 80 cm); e un nuovo lavabo da incasso 80, 
con e senza rubinetto integrato, che si va ad aggiungere alla già ampia gamma di Giò Evolution.    
Altra novità caratterizzante per tutta la collezione dei lavabi da appoggio a bordo fino è la modifica 
della curva esterna, che va a eliminare il “piedino” di appoggio; inoltre è stata ridisegnata anche 
la curva interna delle vasche, rendendo i bacini ancora più ampi e comodi per l’utilizzo.
La collezione risulta ancora più concreta e pragmatica, grazie alla sua elegante sobrietà si colloca al 
meglio all’interno di tutte le tipologie di stanze da bagno. Punto di forza è il corretto e non banale 
utilizzo di curve e linee rette, creando un ottimo bilanciamento tra morbidezza e risolutezza.

New products in the Giò Evolution collection that gets to 2.0 Version!
New Rimless back to wall sanitary-ware with adjustable flush, new countertop and wall-hung 
basins offered in two dimensions (60 and 80 cm) and a new inset basin 80cm – with or without 
taphole - that completes the large range of other basins in Giò Evolution collection. The main 
characteristics of the countertop washbasin collection is the change in the external lines that 
eliminates the ceramic base as well as the re-designed line of the internal bowl that makes these 
basins larger and much more comfortable and functional.
This collection becomes even more solid and functional thanks to its elegant sobriety that 
harmonizes well with all the different bathroom solutions. Main core – in terms of design – is the 
wise and perfect use of straight and curvy lines, a well-balanced design idea between smoothness 
and formality.

G24
bidet terra filomuro
back to wall bidet
37 x 55

GR20
vaso terra filomuro Senza Brida traslato 
back to wall Rimless WC adjustable flush
37 x 55
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G15E 
lavabo sospeso/appoggio

wall-hung/countertop washbasin
60 x 48

G17E
lavabo sospeso/appoggio

wall-hung/countertop washbasin
80 x 48

G180 
lavabo incasso
drop in washbasin
80 x 37

G280
lavabo incasso monoforo
drop in washbasin 1 hole
80 x 40
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G40E 
lavabo rettangolare appoggio 

rectangular countertop washbasin
60 x 40

G42E
lavabo tondo appoggio 

round countertop washbasin
Ø 42

G60E
lavabo ovale appoggio 

oval countertop washbasin
60 x 40

G43E
lavabo quadro appoggio 

squared countertop washbasin
40 x 40
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K I U B

Una collezione rigorosa che si inserisce in un bagno contemporaneo 
orientato al design. Linee solide, di straordinaria leggerezza si 
avvicendano attraverso undici lavabi, dando vita ad ambienti diversi 
contraddistinti  dal rigore, dallo spazio e linee armoniose.
L’elemento caratterizzante di Kiub  è l’ampia gamma di misure 
offerte, che possono essere usati singolarmente o in composizioni 
multiple. Undici soluzioni sapientemente differenziate, pensate 
per ambienti sempre nuovi, ora giocati sull’importanza di un lavabo 
ad una o due vasche di grandi dimensioni, ora sulla modularità e la 
ripetizione dei lavabi quadrati in sequenze geometriche.

A rigorous collection of basins that perfectly blend in a 
contemporary design-oriented bathroom. Solid and extremely 
soft lines presented in eleven basins for various bathroom areas 
characterized by formal rigour, space and balanced lines.
The core element of Kiub is the large range of measures that 
can be used in unique or multiple solutions. Eleven basins wisely 
differentiated, conceived for various areas, singularly or with one 
or two big basins playing with modularity or repetition of square 
basins in geometrical sequences.
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KI60 
lavabo appoggio/sospeso

countertop/wall-hung washbasin
61 x 46

KI80
lavabo appoggio/sospeso

countertop/wall-hung washbasin
81 x 46

KI100
lavabo appoggio/sospeso

countertop/wall-hung washbasin
101 x 46

KI120
lavabo appoggio/sospeso

countertop/wall-hung washbasin
122 x 46
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KI100DX 
lavabo appoggio/sospeso con piano dx
countertop/wall-hung washbasin with plane dx
101 x 46

KI100SX
lavabo appoggio/sospeso con piano sx
countertop/wall-hung washbasin with plane sx
101 x 46
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KI120DV 
lavabo appoggio/sospeso con doppia vasca

countertop/wall-hung washbasin with double bowl
122 x 46
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B A T H T U B E S

Nuova proposta di vasche da bagno freestanding che vanno a completare le collezioni ceramiche.
La vasca Neo, dalle line morbide e neoclassiche appunto, ben si accosta alle serie Atelier e 
Civitas. Le altre proposte invece hanno linee più contemporanee: la Hoop è dedicata a collezioni  
moderne come The One e File 2.0; mentre la Square ben si presta ad essere accompagnata ai 
sanitari A16 ed i nuovi lavabi Fuori Scala.
Le tre vasche sono disponibili in tutti colori della gamma Artceram, per una stanza da bagno total-look!

A new offer of freestanding bathtubs that basically complete the other ceramic collections.
With its soft and neo-classic lines Neo perfectly blends with the Atelier and Civitas collections. 
The other bathtubs have more contemporary lines: Hoop harmonizes with the modern collections 
The One and File 2.0 while Square go perfectly well in combination with the A16 sanitary-ware 
collection and the fresh Fuori Scala basins collection.
The three bathtubs can come in all the colours in Artceram range for a total-look bathroom area!

ACW003
vasca freestanding Neo 

Neo freestanding bathtub
180 x 85

D e s i g n  b y  A r t c e r a m
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ACW002
vasca freestanding Hoop 
Hoop freestanding bathtub
169 x 87 

ACW004
vasca freestanding Square 
Square freestanding bathtub
180 x 80
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C O L O R S
N a t u r a l  To n e  a n d  M a r b l e s

Si punta sul colore e sulla matericità, la stanza da bagno diventa una tavolozza su cui dare libero 
sfogo alla propria creatività ed il colore è protagonista assoluto sui prodotti ceramici di Artceram.
Natural Tone sono le nuove proposte colori 2019 che vanno a completare la già ampia gamma 
cromatica di Artceram. Si sentiva il bisogno di cromie più naturali e concrete, in contrapposizione ai 
“vecchi” colori Pop e agli Acquarelli; 9 colori che spaziano tra i toni del blu, del verde e della terra.
Le 3 nuove proposte Marmo - Carrara, Travertino e Onice - completano le “finiture materiche” 
delle Sabbie e Cementi, disponibili sui lavabi da appoggio Cognac e Cognac Quadro.

Colours and materiality are at the core of a recent fad, the bathroom area metaphorically becomes 
a palette through which creativity is brought to life and colours are the absolute, main features of 
Artceram ceramic products. This year, Artceram will launch the new Natural Tones: new finishes that 
complete the large range of existing finishes: we felt we needed more natural and solid colours instead 
of the “known” Pop or Acquarelli; 9 new colours inspired to the shades of blue, green and brown.
Also, the new finishes Marmo - Carrara, Travertino and Onice - ultimate the “material” idea that 
was launched with the Ecomalta Sands and Concretes on Cognac and Cognac Quadro.

ONICE CARRARA TRAVERTINO
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NOTTECOCOAAVIO

TORTORA

SALVIA

FORESTAPETROLIOMATERADENIM

29

NEWS CERSAIE 2019



FOLLOW US:

CREDITS:

Company Art Direction Meneghello Paolelli Associati
Rendering Salaposa / Creative Studio

Photo Roberto Costantini





A R T C E R A M  S R L

VIA MONSIGNOR TENDERINI SNC
01033 CIVITA CASTELL ANA (V T)  ITALY
T +39 0761  599499 |  F  +39 0761  514232
INFO@ARTCERAM.IT
WWW.ARTCERAM.IT


