


“Tra tutte le qualità, il colore  
è quella di cui è più difficile parlare”

“Above all characteristics, color 
is the most difficult to talk about” 

Aristotele, Sui colori

L'invenzione 
del colore



Consapevole della complessità  
e della tradizione che lega  
la ceramica al valore degli smalti,  
Cielo ha intrapreso un lavoro  
di ricerca con l’obiettivo di introdurre  
nuove cromaticità nell’ambiente bagno  
attraverso un percorso di sperimentazione  
teso a capire l’essenza e l’origine del colore,  
a indagarne il rapporto con la natura,  
ad interpretarne l’importanza  
attraverso il manufatto ceramico  
e ad analizzarne il ruolo in architettura.

Aware of the complexity and tradition  
that binds ceramic to the value  
of the ceramic glazes, Cielo  
has undertaken a research project with  
the goal of introducing new chromaticity  
in the bathroom environment through  
a series of experiments aimed  
at understanding the essence and origin  
of the color, to investigate its relationship 
with nature and interpret its significance 
through the ceramic manufacturing, 
analyzing its role in architecture.

Cielo  
vuole  
provarci.

Cielo  
wants  
to try.

Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco

Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limo



I colori sono i veri 
abitanti dello spazio. 
La linea non fa che 
viaggiarvi attraverso  
e percorrerlo; essa  
passa soltanto.

Colours are the true 
inhabitants of space. 
The line merely travels 
through it, crossing it.

Yves Klein, Zero 1, 1958



Terra di Civita Castellana_Earth from Civita Castellana

«in egiziano “colore”  
significava anche 
“essere”_in Egyptian 
“colour” also  
meant “being”»

Etimologia del colore
Etymology of colour

«solo l’esperienza  
visiva e tattile che 
si compie nel gesto 
quotidiano, se vissuto 
pienamente attraverso  
i sensi, può dare 
pienezza al concetto  
di colore»

Bastano sei lettere per rappresentare un mondo, quello del C_O_L_O_R_E. 
Una parola legata, in tutte le lingue, alla sua origine latina, “color”, riassume il mondo variopinto 
della materia, della natura, delle sensazioni visive, ma anche tattili…sì, perché il colore è espe-
rienza sensoriale.
Qualcuno vi dirà che il colore è solo un fenomeno della biofisica, una percezione visiva trasmessa 
al nostro cervello dai fotorecettori della retina quando assorbono le radiazioni elettromagnetiche 
di determinate lunghezze d’onda e intensità. Qualcun altro insisterà nel rapportare esclusivamente 
l’universo del colore al puro mondo della scienza, alla luce bianca del sole che si scinde in infinite 
gamme luminose capaci di dare all’essere vivente la sensazione fisiologica chiamata “colore”.
Ma solo l’esperienza visiva e tattile che si compie nel gesto quotidiano, se vissuto pienamente at-
traverso i sensi, può dare pienezza al concetto di colore, consapevolezza del fatto che qualsiasi cosa 
che guardiamo, tocchiamo, utilizziamo, prende forma dal suo colore. 
Tutto infatti si identifica con il colore, parte integrante di ciascun elemento.

Il colore ha seguito la storia del mondo e assunto, in ciascuna civiltà, significati simbolici le-
gati in maniera viscerale alla vita dell’uomo.
Nell’antico Egitto i colori indicavano l’essenza delle cose, in egiziano “colore” significava anche “es-
sere”. Nel mito greco della dea Iris l’arcobaleno, icona del colore per eccellenza, era interpretato 
come il ponte di luce tra mondo spirituale e materiale, si credeva che i colori avessero la capacità di 
congiungere il mondo “alto” degli Dei con il mondo “basso” degli uomini.
Per molti popoli, quindi, il colore da simbolo diventa esso stesso portatore della virtù che rappresenta.
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«la natura è colore_la natura è colore»
Etimologia del colore / Etymology of colour

Six letters suffice to represent a world, namely C_O_L_O_U_R. 
A word that can, in every language, be retraced to its Latin origin, color, sums up the many-shaded 
world of materials, of nature, of visual but also tactile sensations… yes, because colour is a sensorial 
experience. 
There are those who will tell you that colour is merely a biophysical phenomenon, a visual perception 
transmitted to our brain by the photoreceptors of the retina when they absorb electromagnetic radiations 
of certain wavelengths and intensities.
Others will insist on relating the universe of colour exclusively to the pure world of science, to the white 
light of the sun which is divided into infinite luminous ranges capable of giving living beings the physi-
ological sensation called “colour”.
But only a visual and tactile experience associated with everyday gestures can, if lived fully through the 
senses, truly do justice to the concept of colour and allow us to appreciate that anything we look at, touch 
and use owes its form to its colour. In fact, everything is identified with its colour, which is an essential 
part of every element.

Colour has accompanied the history of the world; in every civilization it has taken on symbolic mean-
ings deeply rooted to the life of humans.
In ancient Egypt colours indicated the essence of things, in Egyptian “colour” also meant “being”. In the 
Greek myth the goddess Iris, the rainbow – icon of colour par excellence – was interpreted as the bridge 
of light between spiritual and material world; it was believed that colour had the ability to unite the 
“high” world of the Gods and the “ low” world of humans.
To many peoples colour has therefore become not just a symbol, but carrier of the virtue it represents.

«only a visual  
and tactile  
experience  
associated with 
everyday gestures 
can, if lived fully 
through the senses, 
truly do justice  
to the concept  
of colour»

bacinella d’appoggio Shui ø40 / Shui on top bowl ø40
finitura Brina / Brina finish
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«la natura è colore_nature is colour»Civita Castellana

“Colori e suoni appartengono alla natura” scriveva Goethe nella 
sua Teoria dei colori, “[…] essi sono fenomeni naturali […] sono 
il linguaggio stesso della natura”.
La natura è colore, gli elementi vegetali e minerali, le rocce, le 
piante, gli animali, si contraddistinguono in base al loro colore e 
alla loro conformazione.
Il legame intrinseco tra colore e natura deve guidare indissolu-
bilmente, secondo Goethe, l’atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti dei colori, che partecipano attivamente alle esperienze 
sensoriali attraverso una propria forma di comunicazione. 

“Colours and sounds belong to nature” wrote Goethe in his Theo-
ry of colours, “[…] they are natural phenomena […] they are the 
very language of nature”.
Nature is colour; vegetal and mineral elements, stones, plants and 
animals are characterized on the basis of their colours and confor-
mations.
According to Goethe, the intrinsic bond between colour and na-
ture must indissolubly guide Man’s attitude to colour, which plays 
an active role in sensorial experiences through an own form of 
communication.

«colori e suoni appartengono alla natura […] sono il linguaggio stesso 
della natura_colours and sounds belong to nature […] they are the very 
language of nature»

Già nell’antichità l’opinione più diffusa sosteneva che i colori 
incorporei dell’arcobaleno si sostanziassero in quelli della natu-
ra, in particolare nelle pietre preziose e nei loro sostituti, smalti 
e paste vitree.
Alla componente naturalistica del colore si rifanno anche molti 
dei nomi che questi hanno assunto nel corso dei secoli mostrando, 
una volta di più, il riferimento naturale di ciascun cromatismo.

Already in antiquity it was widely held that the ethereal colours 
of the rainbow assumed tangible form in those of nature, especially 
in precious stones and their substitutes, glass glazes and paste.
Many of the names that colours have been given in the course 
of the centuries can also be retraced to their naturalistic compo-
nent: another conformation of the natural associations of each 
chromatic shade.
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La natura come  
matrice cromatica
Nature as  
chromatic matrix



Parole, colori, luci, suoni, pietra, 
legno, bronzo appartengono 
all’artista vivente. Appartengono  
a chiunque sappia usarli. 

Words, colours, light, sounds, 
stone, wood and bronze  
belong to the living artist.  
They belong to anyone  
who knows how to use them.

William Seward Burroughs, Les voleurs, 1994

Brina

L’aspetto candido della 
brina si confonde con la 
sua superficie cristallina e 
granulosa, fatta di scaglie  
di morbido ghiaccio.

The whiteness of the frost  
is hard to distinguish  
from its crystalline  
and granular surface,  
made from soft ice flakes.
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lavabo d’appoggio 60 Le Giare / Le giare on top washbasin 60
finitura Basalto / Basalto finish

Basalto

L’origine vulcanica del 
basalto definisce tonalità 
scure tendenti al blu-oceano, 
un colore tanto profondo 
quanto vicino alla superficie 
del mare e della notte.

It is the volcanic origin 
of basalt that gives it its 
distinctive dark nuances 
tending to sea blue, a colour 
that is as profound as it  
is close to the surface  
of the ocean and the night.
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Salvia

Sensazioni naturali e fragranze 
aromatiche vengono evocate 
dal grigio-verde della foglia  
di salvia la cui superficie è 
ruvida e insieme vellutata.

The grey-green colour  
of sage leaves, their surface 
rough yet velvety, bring  
to mind natural sensations 
and aromatic fragrances.

lavabo freestanding Amedeo Ovale 
Amedeo Ovale freestanding washbasin
finitura Salvia / Salvia finish
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Alla domanda “cos’è il colore” gli antichi avrebbero risposto “una qualità soggettiva”; oggi la rispo-
sta scientifica potrebbe essere “l’apprezzamento di una radiazione visibile”. 
In ogni caso il colore si manifesta come esperienza sensoriale dell’osservatore, associata normal-
mente al senso della vista. Fermandoci a riflettere sulla sensazione ricevuta dall’osservazione di 
ciascun colore, dal freddo al caldo, ci rendiamo tuttavia conto che alla vista si associa conseguen-
temente anche il senso del tatto, che contribuisce in maniera determinante all’accentuazione della 
sensazione data da un determinato fattore cromatico.
Una superficie levigata di un determinato colore non darà a chi la osserva e la tocca la stessa sen-
sazione rispetto a una superficie scabra e ruvida.

If asked “what is colour”, the ancients would have answered “a subjective quality”. Today the scientific 
answer could be “the appreciation of a visible radiation”. 
In any case, colour is manifested as a sensorial experience of the observer, normally associated with the 
sense of sight. But if we consider for a moment the feelings we get when we look at each colour, from 
warm to cold, we realize that the sense of sight is also linked to that of touch, which plays a determinant 
role in reinforcing the sensation created by a certain chromatic factor.
A polished and smooth surface of a certain colour will not give those who look at it and touch it the same 
sensation as an uneven and rough one.

«alla domanda 
“cos’è il colore”  
gli antichi avrebbero 
risposto “una qualità 
soggettiva”_if asked 
“what is colour”, 
the ancients would 
have answered “a 
subjective quality”»
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Il colore come 
esperienza tattile
Colour as tactile  
experience
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Talco

Scaglie e piccoli cristalli 
minerali si trasformano in 
morbida polvere di un bianco 
latte contaminato da punte 
brunastre.

Mineral flakes and small 
crystals turn into a soft, milky 
white powder contaminated 
by brownish points.

bidet sospeso con bacino reverso Le Giare 
Le Giare reverse shape wall-hung bidet 
finitura Talco / Talco finish
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orinatoio sospeso Ball / Ball wall-hung urinal 
finitura Arenaria / Arenaria finish

Arenaria

L’origine sedimentaria 
dell’arenaria unisce le tonalità 
del grigio in un unico, 
elegante colore, identificativo 
della sua natura litica.

The sedimentary origin of 
sandstone combines different 
shades of grey in a single, 
elegant colour which bears 
witness to its lithic nature.
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Cacao

Un lungo processo  
di lavorazione trasforma 
il porpora della mandorla 
contenuta nel frutto del cacao 
nel caratteristico colore bruno 
toccato da una punta di ocra.

A long process transforms  
the purple of the almond 
inside the cocoa fruit into  
the characteristic brown  
shade with a touch of ochre. 

bacinella d’appoggio Shui ø45 / Shui on top bowl ø45
finitura Cacao / Cacao finish
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Luca della Robbia, Stemma Bartolini, 1521

La tradizione italiana  
degli smalti ceramici
The Italian tradition  
of ceramic glazes

«Et avendo una maravigliosa pratica nella terra [...] trovò il modo di invetriare  
essa terra co ‘l fuoco [...]. E riuscitoli tale invenzione, lasciò dopo sé eredi i figliuoli di tal secreto.»

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori.

Il rapporto tra cromatismo e tattilità di ciascun colore ci aiuta a comprenderne l’intrinseco 
legame con la materia; ciascuna materia e forma è infatti contraddistinta da un proprio spe-
cifico cromatismo. Attraverso i secoli, ceramica e colore si sono rapportati in una moltitudine di 
maniere diverse. 
Fin dalla preistoria il colore dell’argilla cotta si è accompagnato a tonalità e disegni che ne hanno 
decorato la superficie; le tecniche di colorazione si sono evolute nel tempo portando dall’Alto 
Medioevo l’utilizzo di vetrine di rivestimento e dal XII secolo quello di smalti a base metallica. 

The relationship between the chromatic and tactile qualities of each colour will help us understand 
the intrinsic bond with the material; each material and form is, in fact, characterized by an own 
specific chromatism. 
Through the centuries ceramics and colours have been related to one another in very different ways. 
Ever since prehistory the colour of fired clay has been accompanied by other shades and drawings used 
to decorate the surface; the colouring techniques have evolved over time, leading, as of the early Middle 
Ages, to the use of glazing beads and, as of the 12th century, to metal-based glazes. 

LUCA DELLA ROBBIA
(FIRENZE, 1400-1482)

Attivo come orafo fin  
da giovanissima età, Luca  
della Robbia si dedica  
alla scultura dal 1414 e  
alla ceramica dagli anni Trenta.  
Il successo riscosso grazie  
al perfezionamento  
della tecnica di invetriatura  
della ceramica gli apre le porte  
di casa Medici. 
Active as goldsmith from a very 
young age, Luca della Robbia 
dedicated himself to sculpture 
as of 1414 and to ceramics as of 
the Thirties. The fame conquered 
thanks to his improvement of 
ceramic glazing techniques 
enabled him to join the entourage 
of the Medici family. 
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GIO PONTI
(MILANo, 1891-1979)

Lauratosi al Politecnico  
di Milano nel 1921,  
Ponti si dedica all’architettura  
e all’ingegneria confrontandosi, 
nello stesso tempo, con 
 il mondo della arti applicate,  
dove partecipa al rinnovamento 
del processo produttivo  
seriale dell’oggetto di design.
After graduating from the 
Polytechnic of Milan in 1921,  
Ponti dedicated himself  
to architecture and engineering,  
at the same time working  
in the applied arts, where  
he contributed to modernize  
the mass production process  
of design objects.

Nel corso dei secoli, in Italia molti artisti si sono confrontati con queste tecniche e alcuni di loro 
hanno lasciato un’impronta significativa nella storia della ceramica e nell’utilizzo delle tecniche di 
colorazione. Se Luca della Robbia è storicamente ritenuto l’inventore della ceramica invetria-
ta, una mescolanza di stagno, terra ghetta, antimonio e altri minerali da lui perfezionata a partire 
dagli anni Trenta del Quattrocento, qualche secolo dopo, nel corso degli anni Venti del Novecento, 
l’architetto e designer Giò Ponti, assumendo la direzione artistica della storica Manifattura Ri-
chard Ginori, ha effettuato nuove sperimentazioni cromatiche attraverso l’utilizzo di smalti da 
lui stesso composti.

Many Italian artists have measured swords with these techniques in the course of the centuries, and 
some of them have wielded a decisive influence on the history of ceramics and colouring techniques. If 
Luca della Robbia is considered by historians as the inventor of glazed ceramics, with his mixture 
of tin, terra ghetto, antimony and other minerals which he developed around the Thirties of the 
Fifteenth century, some centuries later – during the Twenties of the Twentieth century – architect 
and designer Giò Ponti, as art director of the historical Richard Ginori factory, carried out new 
chromatic experiments with glazes composed by himself.

sotto: Gio Ponti nel suo studio; a destra: Gio Ponti, Palazzo Montedoria, Milano
below: Gio Ponti in his studio; right: Gio Ponti, Palazzo Montedoria, Milan
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Il colore è un tasto, 
l’occhio il martelletto  
che lo colpisce,  
l’anima lo strumento  
dalle mille corde.

Colour is a key,  
the eye the hammer  
that strikes it,  
the soul an instrument 
with a thousand chords.

Vasilij Kandinskij, Della spiritualità dell’arte, 1941



«l’equilibrio dei rapporti 
architettonici diviene 
una realtà visibile solo 
mediante il colore_Only 
through colour does 
the equilibrium of 
architectural relations 
become a visible reality»

Rok Oman, Appartamento sulla costa_ Apartment on the coast

Il ruolo del colore nella  
composizione architettonica
The role of colour  
in architectural composition

“L’equilibrio dei rapporti architettonici diviene una realtà visi-
bile solo mediante il colore”, scriveva nella sua rivista De Stijl il 
neoplasticista Theo Van Doesburg nel 1924.

Non sempre, tuttavia, l’architettura ha accolto il colore con 
questa spontaneità. L’alternanza di significati dati al rappor-
to tra architettura e colore ci fa percorrere una storia fatta 
di rovine dell’antichità un tempo cromaticamente vivaci che 
hanno lasciato esclusivo spazio, nel corso dei secoli, ai tenui 
colori della pietra; ad architetture rinascimentali geometrica-
mente disegnate dai bianchi, verdi, rossi e dalle scale del gri-
gio lapideo che le compone; a dorature barocche e a sensibilità 
neoclassiche innamorate di un candore aulico associato, erro-
neamente, alle opere della classicità romana e greca. Ad un’ar-
chitettura Art Nouveau concepita ad imitazione della natura e 
delle sue policromie che, tuttavia, nell’arco di pochi decenni, 
lascia spazio all’assoluta e candida purezza dell’architettura ra-
zionalista.
Nel corso del Novecento, specialmente in Italia, si è diffusa una 
sorta di ritrosia nei confronti dell’utilizzo del colore in architet-
tura, ma la realtà contemporanea ne sta riscoprendo le espressio-
ni più intense e vivaci, ponendo nuovamente in primo piano la 
ricchezza cromatica del mondo naturale.

“Only through colour does the equilibrium of architectural rela-
tions become a visible reality”, wrote the neo-plasticist Theo Van 
Doesburg in his magazine, De Stijl, in 1924.

But architecture has not always welcomed colour with the same 
spontaneity. The alternation of the data determining the rela-
tionship between architecture and colour makes us retrace a 
history made of ruins from antiquity that were once chromati-
cally vivacious but that have over the centuries been replaced by 
the tenuous colours of stone; to renaissance architectures that are 
geometrically designed by the whites, greens, reds, and the dif-
ferent shades of grey composing it; to Baroque gilding and neo-
classical sensibilities enamoured by a high-flown whiteness that 
has been erroneously associated with the works of the Roman and 
Greek classical age. Art Nouveau architecture, conceived as imita-
tion of nature and its polychromies has, however, in the course of a 
few decades been supplanted by the absolute whiteness of rational-
ist architecture.
In the course of the Twentieth century, especially in Italy, a kind of 
reluctance towards the use of colour has been diffused. However, 
the contemporary reality is rediscovering its most intense and vi-
vacious expressions, once again allowing the chromatic richness of 
the natural world to play a leading role.
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La nuova gamma di colori proposta da Cielo è il risultato di 
veri e propri esperimenti alchemici dove la chimica è messa 
al servizio della sensibilità espressiva. Una sapiente selezione 
di ossidi di origine metallica e minerale, scelti specificatamente 
per ciascuna tonalità, in aggiunta alla miscela di base dello smalto 
porta alla creazione dei nuovi colori della collezione: così è il cad-
mio selenio per il rosso, il cobalto per il blu, il manganese per il 
marrone, il cromo per il verde, il prasedimio per il giallo.

The new colour range presented by Cielo is the result of true 
alchemic experiments where chemistry has been placed at the 
service of expressive sensibility. A judicious selection of oxides of 
metallic and mineral origin, chosen specifically for each shade, in 
addition to the basic mixture of glaze, have resulted in the crea-
tion of the new colours of the collection: with cadmium selenium 
for red, cobalt for blue, manganese for brown, chrome for green, 
praseodymium for yellow.

«si mostra anche in questo caso capace di rispondere a libertà espressive 
che rendono l’utilizzo degli elementi sanitari singolari esperienze 
sensoriali_ proves capable of meeting the requirements of an expressive 
freedom that turns the use of bathroom fixtures into singular sensorial 
experiences»

Alchimia del colore  
e libertà espressiva
Alchemy of colour  
and expressive freedom

Lo smalto colorato, una volta testato, è quindi pronto per essere 
spruzzato sulla superficie semi-lavorata dei pezzi essiccati e per 
diventarne parte integrante in seguito alla cottura a temperature 
che vanno dai 1230 ai 1250°C. 
Un attento procedimento scientifico si mostra anche in questo 
caso capace di rispondere a libertà espressive che rendono l’uti-
lizzo degli elementi sanitari singolari esperienze sensoriali.

Once tested, the coloured glaze is ready to be sprayed onto the 
semi-finished surface of the dried pieces, and to become an inte-
gral part of it after firing at temperatures varying from 1230 
to 1250°C.
Also in this case an attentive scientific procedure proves capable of 
meeting the requirements of an expressive freedom that turns the 
use of bathroom fixtures into singular sensorial experiences.
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Archea Associati, Cantina Antinori, 2012

L’opportunità  
di progettare 
il proprio colore 
The chance of design  
your own color

La Cantina dei Marchesi Antinori, costruita nell’autentico pa-
esaggio del Chianti Classico, ha offerto a Cielo l’opportunità di 
rispondere alle esigenze della committenza con un prodotto cre-
ato su misura, capace di inserirsi in maniera coerente all’interno 
del progetto che lo accoglie.
L’importanza del contesto nel quale la cantina è costruita rende 
l’aspetto materico, tattile e cromatico di ciascun elemento d’ar-
redo caratteristica primaria del concept che ne guida la defini-
zione. Per questo Cielo sceglie di abbandonare il bianco tra-
dizionale e le superfici levigate delle tendenze minimaliste 
contemporanee per dare spazio ai toni caldi e suggestivi dei 
marroni, ispirati ai colori delle terre del Chianti Classico, e 
ad una texture di superficie capace di offrire un’esperienza 
tattile suggestiva, morbida e rassicurante, coerente con i 
materiali naturali. Rispondendo alle particolari esigenze pro-
gettuali dettate dalla cantina, Cielo trasforma i freestanding Le 
Giare e i lavabi della collezione Smile, in elementi in grado di 
dialogare con le caratteristiche cromatiche e tattili del territorio 
nel quale il complesso è inserito oltre che con quelle dei materiali 
che caratterizzano il progetto: il cotto, il legno e l’acciaio corten, 
in maniera semplice e al contempo ricercata creano anch’essi una 
studiata simbiosi con il paesaggio circostante.

Cantina of Marchesi Antinori, built in the authentic Chianti 
classic landscape, gave to Cielo the opportunity to respond to the 
customer needs with a real tailored product that would fit consist-
ently in the architectural project. 
L’importanza del contesto nel quale la cantina è costruita rende 
l ’aspetto materico, tattile e cromatico di ciascun elemento d’arredo 
caratteristica primaria del concept che ne guida la definizione. 
For this challenge Cielo chooses to abandon the traditional 
white and smooth surfaces of a minimalist contemporary trend, 
to give space to the charming warmth inspired by the wonder-
ful colors of the Chianti Classico, and the soft and reassuring 
surface textures that offers a suggestive tactile experience,  
consistent with natural materials. To meet the special design re-
quirements of the winery, Cielo has transformed the freestanding 
Le Giare and the washbasins in the Smile collection into elements 
capable of dialoguing with the chromatic and tactile characteris-
tics of the area surrounding the complex, as well as with those of 
the distinctive materials of the project: terracotta, wood and Cor-
ten steel. In a simple yet studied manner they also form a refined 
symbiosis with the surrounding landscape.
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Freestanding Le Giare, Cantina Antinori

«l’opportunità  
di rispondere  
alle esigenze della 
committenza con  
un prodotto creato su 
misura_the opportunity 
to respond to the 
customer needs with  
a real tailored product»



Agave

Il verde della foglia  
d’agave si fonde con  
il grigio e i toni dell’azzurro 
evocando le atmosfere  
del Mediterraneo. 

The green shade of the 
agave leaf blends with grey 
and blue shades, evoking a 
Mediterranean atmosphere. 

lavabo sospeso 56 Le Giare  
Le Giare wall-hung washbasin 56 
finitura Agave / Agave finish
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Pomice

Il grigio tenue della pietra 
pomice si associa  
alla sottile scabrosità  
della sua superficie porosa.

The light grey colour of the 
pumice stone is associated  
with the subtle roughness  
of its porous surface.

lavabo d’appoggio 60 Le Giare  
Le Giare on top washbasin 60  
finitura Pomice / Pomice finish
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bacinella d’appoggio Shui ø40 / Shui on top bowl ø40 
finitura Brina / Brina finish

Attualità nella forma, 
innovazione nel colore
Modernity in shapes,  
innovation in color

«una ricca  
gamma cromatica,  
via via integrabile  
con tonalità nuove_
a wide color range 
gradually enriched  
with new tonalities»

Cielo riscopre il colore. Modernità e pulizia delle forme sono modellate su cromaticità nuove per 
le quali la natura è al contempo fonte di ispirazione e idea di cambiamento, realtà cangiante che 
si adatta all’ambiente per mostrarsi, per nascondersi, per rinnovarsi in ogni nuovo progetto. Se la 
ricerca formale degli ultimi anni ha contribuito al continuo aggiornamento delle collezioni, nuove 
sperimentazioni cromatiche e materiche accompagnano la riscoperta degli smalti, che Cielo vuole 
utilizzare in studiate combinazioni di colore e texture di superficie. 
La tradizionale composizione chimica degli smalti, formati da miscele di materie prime come quar-
zo, feldspato, zinco e caolino, rese opache dall’aggiunta di ossido di stagno e silicato di zirconio, 
viene declinata in una ricca gamma cromatica, via via integrabile con tonalità nuove studiate in 
risposta alle specifiche esigenze di ciascun cliente.

Cielo rediscovers color. Modern and clean shapes are modeled on new chromatic effects for which 
nature serves both as source of inspiration and idea for change; a shimmering reality that reveals 
and hides, and gives every architectural design a new dimension. The design research conducted in 
recent years has contributed to an up-to-date and constantly renewed collection, new chromatic ex-
periments and surfaces with completely new ceramic glazes, used by Cielo in unique combinations of 
colors and surface textures.
The traditional chemical composition of the glazes, formed by mixtures of raw materials as quartz, 
feldspar, zinc and kaolin, rendered opaque by the addition of tin oxide and zirconium silicate, is de-
clined in a rich chromatic range, which may be enriched over time with new shades designed to meet 
the specific requirements of the individual client.
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Ernst Jünger, Due volte la cometa, 1987

I colori hanno  
una loro vita propria,  
si trovano anche  
nella parte interna  
delle conchiglie 
assopite nelle 
profondità marine.

Colours live a life  
of their own; they are 
also found inside conches 
resting on the bottom  
of the ocean.



Limo

È nelle antiche terre fluviali, 
dove il limo si fa sabbia e 
argilla al contempo, che 
i verdi, i gialli e i grigi si 
uniscono in un’unica tonalità.

It is in ancient riverbeds, 
where silt is transformed  
into sand and clay, that green, 
yellow and grey shades are 
united in a single colour.

bacinella d’appoggio Shui ø40 / Shui on top bowl ø40 
finitura Limo / Limo finish
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Muschio

Il verde del muschio  
di sottobosco evoca 
sensazioni primordiali 
associate alla morbida  
tattilità della sua superficie.

The intense green of the moss 
found in forest undergrowth 
evokes primordial sensations 
associated with the tactile 
softness of its surface.

bacinella d’appoggio Shui ø40  
Shui on top bowl ø40 
finitura Muschio / Muschio finish
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collezione Le Giare Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limo

Prodotti e finiture disponibili
Available products and surface treatments

lavabo da appoggio 60
on top washbasin 60

LGLA60

lavabo sospeso 34
wall-hung washbasin 34

LGLS

lavabo sospeso 56
wall-hung washbasin 56

LGLS56

lavabo sospeso 70
wall-hung washbasin 70

LGLS70

LGFREE

lavabo freestanding
freestanding washbasin

bacinella d’appoggio Shui ø45  
Shui on top bowl ø45

finitura Muschio / Muschio finish

piatto doccia rettangolare Collezione 60  
60 Collection rectangular shower tray 

finitura Muschio / Muschio finish

Le eventuali variazioni di colore non possono essere considerate un difetto in quanto garanzia  
della fattura completamente manuale e artigianale di un prodotto unico e di qualità.

The possible variations of the colour cannot be considered as defect, but as a guarantee  
of the completely artisan manufacturing of this unique and high quality product.



orinatoio da terra Slot
back to wall urinal Slot

orinatoio sospeso Ball
wall hung urinal Ball

orinatoio sospeso  
Mini Ball
wall hung urinal Mini Ball

ORBLM

ORBL

ORSL

Talco

Talco

Cacao

Cacao

Tabacco

Tabacco

Arenaria

Arenaria

Muschio

Muschio

Tufo

Tufo

Salvia

Salvia

Agave

Agave

Limo

Limo

Pomice

Pomice

Basalto

Basalto

Brina

Brina

colonna Amedeo  
per lavabo Ovale
Pedestal for Amedeo 
Ovale washbasin

AMCOLO

lavabo Amedeo Ovale
Amedeo Ovale washbasin

AMLA65

colonna Amedeo  
per lavabo Tondo
Pedestal for Amedeo 
Tondo washbasin

AMCOLT

lavabo Amedeo Tondo
Amedeo Tondo washbasin

AMLA45

collezione Amedeo

serie Urinals

Prodotti e finiture disponibili / Available products and surface treatments

collezione Le Giare Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limo

LGOR

orinatoio sospeso
wall-hung urinal

bidet a terra  
con bacino reverso
reverse shape back  
to wall bidet

LGBIREV

bidet a terra
back to wall bidet

LGBI

vaso a terra
back to wall wc

LGVA

bidet sospeso  
con bacino reverso
reverse shape  
wall hung bidet

LGBSREV

bidet sospeso
wall-hung bidet

LGBS

LGVS

vaso sospeso
wall hung wc

Cielo, l’invenzione del colorep. 58 /59



Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limo

bidet sospeso BIG
wall-hung bidet BIG

SHBSB

vaso sospeso BIG
wall-hung wc BIG

SHVSB

vaso a terra
back to wall wc

SHVA

SHBI

bidet a terra
back to wall bidet

collezione Shui

Prodotti e finiture disponibili / Available products and surface treatmentsCielo, l’invenzione del colore

Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limo

bacinella da appoggio 
senza troppo pieno
on top bowl without 
overflow

SHBA45

bacinella da appoggio 
senza troppo pieno
on top bowl without 
overflow

SHBA40

bacinella da appoggio 
con troppo pieno
on top bowl with overflow

SHBA

mezzo freestanding 
sospeso con rubinetto
wall-hung half freestanding 
washbasin with single hole

SHLASR

lavabo mezzo 
freestanding sospeso
wall-hung half freestanding 
washbasin

SHLAS

lavabo mezzo 
freestanding appoggio
on top half freestanding 
washbasin

SHLAA

lavabo freestanding
freestanding washbasin

SHFREEC/P

lavabo da appoggio 60
on top washbasin 60

SHLAA80

lavabo da appoggio 60
on top washbasin 60

SHLAA60

lavabo da appoggio 40
on top washbasin 40

SHLAA40

collezione Shui
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Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limo

lavabo da appoggio 45
on top washbasin 45

FLLA45

lavabo da appoggio 60
on top washbasin 60

FLLA60

lavabo sospeso 100
wall-hung washbasin 100

FLLS100

lavabo sospeso 80
wall-hung washbasin 80

FLLS80

lavabo freestanding
freestanding washbasin 

FLFREEC/P

vaso sospeso
wall-hung wc

FLVS

bidet sospeso
wall-hung washbasin

FLBS

collezione Fluid

vaso a terra
back to wall wc

FLVA

bidet a terra
back to wall bidet

FLBI

Prodotti e finiture disponibili / Available products and surface treatmentsCielo, l’invenzione del colore

Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limocollezione Smile

vaso sospeso MINI
wall-hung wc MINI

SMVSR

bidet a terra MINI
back to wall bidet MINI

SMBIDR

vaso a terra MINI 
scarico a terra/parete
back to wall wc MINI
with floor/wall trap

SMVASR/SMVAPR

vaso soseso NEW
wall-hung wc NEW

SMVSNW

bidet soseso NEW
wall-hung bidet NEW

SMBSNW

bidet a terra
back to wall bidet

SMBID

vaso a terra
back to wall wc

SMVAS

bidet sospeso MINI
wall-hung bidet MINI

SMBSR

lavabo Square 48
Square washbasin 48

SMLA48

lavabo Square 100
Square washbasin 100

SMLA100
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Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limocollezione Sessanta

piatto doccia  
angolare 90
corner shower tray 90

PDCI690

piatto doccia  
quadrato 90
square shower tray 90

PD69090

piatto doccia  
quadrato 80
square shower tray 80

PD68080

piatto doccia  
rettangolare 90x72
rectangular shower tray 
90x72

PD67290

piatto doccia  
rettangolare 100x70
rectangular shower tray 
100x70

PD670100

piatto doccia  
rettangolare 100x80
rectangular shower tray 
100x80

PD680100

piatto doccia  
rettangolare 120x70
rectangular shower tray 
120x70

PD670120

piatto doccia  
rettangolare 120x80
rectangular shower tray 
120x80

PD680120

piatto doccia  
rettangolare 140x70
rectangular shower tray 
140x70

PD670140

piatto doccia  
rettangolare 140x80
rectangular shower tray 
140x80

PD680140

Prodotti e finiture disponibili / Available products and surface treatmentsCielo, l’invenzione del colore

Basalto PomiceBrina Talco Cacao Tabacco Arenaria MuschioTufo Salvia Agave Limo

piatto doccia angolare 90
corner shower tray 90

PDCI590

piatto doccia quadrato 90
square shower tray 90

PD59090

piatto doccia  
rettangolare 90x72
rectangular  
shower tray 90x72

PD57290

piatto doccia  
rettangolare 100x70
rectangular  
shower tray 100x70

PD570100

piatto doccia  
rettangolare 100x80
rectangular  
shower tray 100x80

PD580100

piatto doccia  
rettangolare 120x70
rectangular  
shower tray 120x70

PD570120

piatto doccia  
rettangolare 120x80
rectangular  
shower tray 120x80

PD580120

piatto doccia  
rettangolare 140x70
rectangular  
shower tray 140x70

PD570140

piatto doccia  
rettangolare 140x80
rectangular  
shower tray 140x80

PD580140

collezione Cinquanta
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Prodotti e finiture disponibili / Available products and surface treatmentsCielo, l’invenzione del colore

Espositore bifacciale / Two-sided display structure *

espositore da terra per bacinelle
realizzato in metallo verniciato a polveri
floor display for washbasins  
in powder-varnished metal 

dimensioni / dimensions 62 x 55 x h 200

Espositore monofacciale / One-sided display structure *

espositore da terra per bacinelle
realizzato in metallo verniciato a polveri 
floor display for washbasins  
in powder-varnished metal 

dimensioni / dimensions 62 x 55 x h 200 

Espositore da tavolo / Table display

espositore da tavolo per campioni colore  
con tasca posteriore per inserimento catalogo,  
realizzato in metallo verniciato a polveri,  
table display for colour samples with rear  
pocket for catalogues, in powder-varnished metal 

dimensioni / dimensions 40 x 50 x h43

Cartella colori / Colour card

cartella campioni colore  
realizzata in cartone rigido,  
folder in rigid cardboard for samples 

dimensioni / dimensions 33,5 x 36

ESPOSITORE 6 LAVABI
€ 3450.00 + iva

* I colori dei lavabi per gli espositori saranno inviati secondo  
le disponibilità dell’azienda / The colours of the washbasins for the 
exhibitors will be sent depending on the availability of the company

* I colori dei lavabi per gli espositori saranno inviati secondo  
le disponibilità dell’azienda / The colours of the washbasins for the 
exhibitors will be sent depending on the availability of the company

ESPOSITORE DA TAVOLO
euro: 445.00 + iva

CARTELLA COLORI
euro: 135.00 + iva

ESPOSITORE 3 LAVABI
€ 2290.00 + iva

Espositori
Exhibitors

Prodotti disponibili per la campionatura 
Products available for samples 

SHBA40
bacinella da appoggio 
senza troppo pieno
on top bowl without 
overflow

SHBA45 
bacinella da appoggio 
senza troppo pieno
on top bowl without 
overflow

LGLA60 
lavabo da appoggio 60
on top washbasin 60

SHFREEC/P
lavabo freestanding
freestanding washbasin

AMLA65 + AMCOLO
lavabo freestanding 
Amedeo Ovale
Amedeo Ovale  
freestanding washbasin 

AMLA45 + AMCOLT 
lavabo freestanding 
Amedeo Tondo
Amedeo Tondo  
freestanding washbasin

LGFREE 
lavabo freestanding
freestanding washbasin

LGBIREV
bidet a terra  
con bacino reverso
reverse shape  
back to wall bidet

LGBI 
bidet a terra
back to wall bidet

LGVA 
vaso a terra
back to wall wc

LGBSREV 
bidet sospeso  
con bacino reverso
reverse shape  
wall hung bidet

LGBS 
bidet sospeso
wall-hung bidet

LGVS 
vaso sospeso
wall hung wc

SHBSB
bidet sospeso BIG
wall-hung bidet BIG

SHVSB
vaso sospeso BIG
wall-hung wc BIG

SHVA
vaso a terra
back to wall wc

SHBI 
bidet a terra
back to wall bidet

FLFREEC/P 
lavabo freestanding
freestanding washbasin 

FLVS 
vaso sospeso
wall-hung wc

FLBS 
bidet sospeso
wall-hung washbasin

collezione Shui

collezione Fluid

collezione Le Giare

collezione Amedeo
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EQUIP-BATHROOMS SINGAPORE
- HEAD OFFICE & FLAGSHIP SHOWROOM
(By Equip-Bathrooms Pte Ltd)
33 Ubi Avenue 3, #04-35, Vertex Tower B,
Singapore 408868
T: +(65) 6339 5588

EQUIP-BATHROOMS MALAYSIA
(By Equip-Design & Supply Sdn Bhd)
No. 2a-2, Jalan PJU 5/17, Dataran Sunway,
47810 Kota Damansara, Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
T: +(603) 6151 5582

EQUIP-BATHROOMS JAKARTA
(By PT Equip Concepts)
Kompleks Harmoni Plaza, Blok J No. 20,
Jl Suryopranoto No. 2, Kel. Petojo Utara,
Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130, Indonesia
T: +(62) 21 6385 4316

EQUIP-BATHROOMS BALI
(By PT Equip Concepts)
Jl. Sunset Road Barat No. 55B,
Seminyak, Kuta-Bali 80361, Indonesia
T: +(62) 361 4735 036

EQUIP-BATHROOMS THAILAND
(By Partner: Keith & Kym Co. Ltd)
72-74 Soi Pramote 2, Silom Road
Suriyawong, Bangrat, Bangkok
10500, Thailand
T: +662 635 6873-4
E: kris@kiatsiam.com

EQUIP-BATHROOMS MYANMAR
(By Partner: M.L.O.V. Co. Ltd)
No. 501, Level 5, Novotel Yangon Max
459 Pyay Road, Makayut Tsp
Yangon, Myanmar
T: +95 9453 4362 05
E: Smawadee@keithandkym.com

 
 
Email: equip-global@equip-design.com
www.equip-bathrooms.com

EQUIP-BATHROOMS LOMBOK
(By Partner)
Mong 11 RT. 111, Jl. Pariwisata Kuta,
Desa Kuta, Kec. Pujut,
Lombok Tengah 73573, Indonesia
T: +(62) 817 5782 806


