
L’ESPERIENZA DI UN NUOVO LINGUAGGIO DECORATIVO







LA VISIONE PROGETTUALE.

Terreal Italia è da oltre cinquant’anni sinonimo 
di sperimentazione applicata alla ricerca 
estetica e tecnica nell’ambito della terracotta. 
Con i suoi marchi d’autore, SanMarco e Pica, 
ha saputo sviluppare negli anni un’attenzione 
unica alla pratica progettuale e alla tradizione 
manifatturiera del “Made in Italy”, avvalendosi 
del dialogo ininterrotto con progettisti e 
designer.
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EXAGON è il risultato di un processo 
progettuale che parte da un raffinato quanto 
complesso connubio di due materiali naturali e 
antichissimi: la terracotta e il vetro. 
La prima materica, solida, terrosa e opaca e 
l’altro diafano, leggero, delicato e trasparente. 
Due materiali che si completano a vicenda, 
creando una armonia unica negli spazi interni 
originata dal binomio raffinato che dà luce, 
calore e colore, un sistema di rara potenzialità 
espressiva, distinto da una assoluta originalità 
e da una concreta unicità rispetto alle proposte 
contemporanee.
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La produzione dei manufatti in terracotta a pasta molle è rimasta 
pressochè immutata dall’antichità nel susseguirsi delle sue fasi 
più importanti a garanzia di tradizionalità e sapienza produttiva. 
L’impasto di argilla, dapprima sabbiato, è introdotto nello stampo 
aperto su di una sola faccia, per mezzo di operazioni sapienti 
di battitura e compressione; poi l’argilla in eccesso è asportata 
con un raschiatore di legno e, infine, lo stampo è capovolto per 
consentire l’estrazione del manufatto. 

Durante la lenta essicazione all’aria la formella esagonale perde 
l’umidità di impasto; l’acqua raggiunge le superfici esterne e calde 
e costituisce le micro, medio e macro-porosità, cioè la struttura 
porosa che rende alla terracotta quel suo caratteristico aspetto 
poroso e irregolare.
Ma è durante la cottura, la fase principale del processo produttivo, 
che l’argilla diventa “terracotta”, cioè raggiunge la pienezza delle 
sue caratteristiche fisiche e prestazionali.

Successivamente alla cottura le formelle di EXAGON sono 
colorate a mano con un coating superficiale che non snatura la 
struttura porosa della terracotta formata a mano, ma avvicina le 
forme esagonali ai gusti della modernità. Colori di tendenza che 
arredano gli ambienti interni di calore e di colore.

TERRA, ACQUA, ARIA E FUOCO SONO I QUATTRO 

ELEMENTI NATURALI CHE SOSTANZIANO  

QUESTA PRODUZIONE. 

L’ARGILLA, TERRA NATURALE, È IL MATERIALE 

FONDAMENTALE CHE IMPASTATO CON ACQUA, 

ASCIUGATO ALL’ARIA E COTTO COL FUOCO,  

DIVIENE TERRACOTTA.
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Gli elementi di Exagon in vetro, sono prodotti con 
“cristallo di Murano”, una composizione del materiale che 
rientra nella tipologia tradizionale dei vetri calcio–sodici. 

La formatura avviene interamente a mano mediante 
la colatura negli stampi formatori in metallo del vetro, 
precedentemente fuso in forni ad alta temperatura in 
una “cassa” speciale a cucchiaio.

Terminata questa fase il vetro viene inserito in un forno 
a tunnel e nuovamente elevato ad una temperatura 
sufficiente ad eliminare ogni tensione o stress produttivo 
per poi lentamente essere condotto a temperatura 
ambiente.

Questa antica lavorazione permette di ottenere un vetro 
decorativo con elevate caratteristiche di trasparenza e di 
resistenza meccanica duratura nel tempo.

QUESTO PREZIOSO MATERIALE 

RACCHIUDE TUTTA LA TRADIZIONE DELLA 

TECNICA VENEZIANA DI UN TEMPO, IN 

GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE  

DELL’ARREDAMENTO E DELL’ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA.
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EXAGON È UN’INVENZIONE 
PROGETTUALE CHE NELLA FORMA 
DELL’ESAGONO REGOLARE PERFETTO 
È IN EQUILIBRIO TRA MOMENTI STORICI 
DIFFERENTI; 
se per un verso i moduli volumetrici delle formelle 
grandi in terracotta (con differente spessore 
materico per dare vibrazione e movimento 
alla composizione), traggono ispirazione dalla 
tradizione architettonica secolare (esempio tra tutti 
i bellissimi studi Rinascimentali di Paolo Uccello 
e Donato Bramante) e da alcuni esperimenti 
espressivi della contemporaneità (basti pensare ai 
rivestimenti tridimensionali di certe architetture 
o alle bellissime ceramiche modulari di Nino 
Caruso negli anni Settanta), le lastre in piccolo 
formato in vetro sono il risultato di una ricerca, 
materiale e tecnologica, che affonda le sue radici 
nella tradizione musiva secolare, di cui i Bizantini a 
Ravenna furono capostipiti e grandi maestri.
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LA COMBINAZIONE DI FORMATI E 
L’ALTERNANZA DEI MATERIALI IN 
UN NUMERO INFINITO DI POSSIBILI 
ABBINAMENTI CROMATICI,  
permette una libertà progettuale inedita ed 
esemplare che si esprime sia nel rapporto tra 
le geometrie piane in rilievo sia nella natura 
propria della materia, ora opaca e compatta, ora 
trasparente e inconsistente.
Il gioco di ombre portate dalle superfici delle 
lastre di terracotta, dato dall’incidenza della luce 
sulle superfici oblique, produce un effetto di 
profondità architettonica e una vibrazione della 
luce assolutamente nuovi e inusuali per materiali 
da rivestimento.
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BIANCO  
DI CARRARA

22cm

11c
m

11cm6c
m
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BIANCO  
DI CARRARA
È PUREZZA, PULIZIA, LUCE, INNOCENZA, 
SPAZIO, CASTITÀ, SEMPLICITÀ, PACE.
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IL VETRO
BIANCO DI CARRARA 

LA TERRACOTTA  
BIANCO DI CARRARA 
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NERO 
LAVICO

22cm

11c
m

11cm6c
m
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NERO 
LAVICO
È POTERE, ELEGANZA, MAGIA,  
MISTERO, NOTTE, FORZA, DECISIONE.
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IL VETRO
NERO LAVICO

LA TERRACOTTA 
NERO LAVICO
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ORO
BRILLANTE

22cm

11c
m

11cm6c
m
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ORO
BRILLANTE
È LUSSO, PRESTIGIO, SUCCESSO,  
UNICITÀ, RARITÀ, SPLENDORE, TESORO.
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IL VETRO
ORO BRILLANTE

LA TERRACOTTA
ORO BRILLANTE

23



24



CORTEN

22cm

11c
m

11cm6c
m
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CORTEN
È TERRA, NATURA, CALORE, RADICI, 
MATERICITÀ, TRADIZIONE, ACCOGLIENZA.
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IL VETRO
CORTEN

LA TERRACOTTA
CORTEN
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ROSA
DEL DESERTO

22cm

11c
m

11cm6c
m
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È SFUMATURE, CROMATISMI, ORGANICITÀ,

STRATIFICAZIONI, TRAMA, MEMORIA, AUTENTICITÀ.

ROSA
DEL DESERTO
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IL VETRO
ROSA DEL DESERTO

LA TERRACOTTA 
ROSA DEL DESERTO
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EXAGON è disponibile in una palette di colori 
particolarmente innovativa, in linea con le 
esigenze del vivere contemporaneo e studiata per 
permettere infiniti abbinamenti di colori giocando 
non solo sui cromatismi ma con le differenti 
qualità materiche dell’argilla e del vetro. 

EXAGON è il concetto contemporaneo dell’uso 
diffuso della terracotta abbinata al vetro  
nell’housing interno. La consistenza sottile 
della materia rende possibile libertà di posa 
e geometrie di rivestimento inusuali vicino ai 
risultati formali di mosaico e libero decoro, per 
impreziosire ambienti interni di case, hotel, negozi, 
musei, uffici e luoghi pubblici in genere.
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