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E adesso la mia vita fugge in dia-
gonale, | ritorna prepotentemente 
un desiderio morale, | la mia vita 
cerca fughe in diagonale | per 
accelerare le calde influenze del 
sole.
[Franco Battiato, Running against 
the grain]

And now my life runs diagonally, | a 
moral desire forcefully returns, | my 
life seeks diagonal escapes | to ac-
celerate the warm influences of the 
sun.
[Franco Battiato, Running against the 
grain]



1 formato [10x55,3]
4 colori

1 size [3,9x21,77]
4 colors
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SLASH
Slash è un nuovo concetto di rivestimento murale.
Nasce dalla voglia di creare soluzioni decorative con un 
modulo  guida  montato in molteplici soluzioni diverse tra 
di loro.  Le qualità estetiche e materiche, esaltate di volta in 
volta dalle molteplici composizioni possibili, lo rendono un 
prodotto eccellente  per  un impiego in ambienti di pregio,  sia 
in spazi pubblici che domestici, tanto  interni quanto esterni.

Da un elemento standard  di 10x55,3 cm  è scaturito un design che, 
appropriandosi del  segno “ / “ , ha scomposto il modulo lineare e 
bidimensionale in quattro trapezi arricchiti della terza dimensione e 
differenti  textures.

Il modulo di progetto, può essere realizzato miscelando anche più colori , 
aumentando così le possibilità compositive.  Un ulteriore personalizzazione  
è data anche dal fugante, che potrà essere scelto in base al  proprio gusto.
L’insieme di tutti questi elementi combinati lo rendono un prodotto molto 
versatile in linea con il design internazionale contemporaneo.

Slash is a new concept of wall covering.

It comes from the desire to create decorative solutions through a guide rail available in 

multiple different versions. The aesthetic and material qualities, enhanced by the multiple 

compositions, make it an excellent product for prestigious environments, domestic spaces, 

public places, both indoor and outdoor.

Starting from a 3,9x21,77 inch standard element, a design emerges which, through the appropriation 

of the “/” sign, split the linear and two-dimensional module into four trapezoids enhanced by a third 

dimension and different textures.

The project module can be even realized by mixing tiles of different colors, thus increasing the compositional 

possibilities. A further customization is also provided thanks to the grout, which can be chosen according 

to your own taste.

All these elements make it a very versatile product in line with international contemporary design.
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GREY 10

GREEN 10

WHITE 10

BLACK 10
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SLASH WHITE, BLACK / BLACK
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SLASH GREEN 
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SLASH  WHITE, GREY, BLACK
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SLASH SUGGERIMENTI DI POSA / LAYING SUGGESTIONS
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SLASH SUGGERIMENTI DI POSA / LAYING SUGGESTIONS
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FUGGO SCHEMI DI POSA / LAYING SCHEMES

Per la posa in opera vi suggeriamo di utilizzare Kerapoxy Mapei - 
Fugalite Bio Kerakoll

For installation we suggest you use Kerapoxy Mapei - Fugalite Bio 
Kerakoll
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SLASH SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

Materiale: gres porcellanato smaltato

Finitura: mat 

Dimensione: 10x55,3 cm

Spessore: 9 mm

Matter: glazed gres porcelain

Finish: mat 

Size: 3,9x21,77 inch

Thickness: 0,35 inch

COLORI E ASSORTIMENTO COLORS AND CHOICE

 GREY GREEN WHITE BLACK

 ● ● ● ● 

PACKING 

PCS/BOX  MQ/BOX  KG/BOX  BOX/PALLET   MQ/PALLET  KG/PALLET
PCS/BOX  SQM/BOX  KG/BOX  BOX/PALLET   SQM/PALLET  KG/PALLET

15             0.83          15.8          63                 52.29         1005



Fìttile è la nuova linea di produzione di 
rivestimenti e pavimenti in ceramica di 
piccolo formato di Ceramica Incontro srl, 
azienda produttrice di battiscopa in cera-
mica dal 1976.

Fìttile is the new small format covering 

and pavements product line of Ceramica 
Incontro srl, specialized in the production 

of ceramic skirting since 1976. 
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