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PIGMENTI at Cascina Cuccagna

Evento / Event

Dall'8 al 17 aprile, durante la 55a edizione del Salone del Mobile, vi 

invitiamo a scoprire un mondo completamente nuovo di superfici 

presso Cascina Cuccagna - via Cuccagna 2/4, Milano.

From 8th to 17th April 2016, during Salone del Mobile 55th edition, 

we invite you to explore a completely new concept of surfaces at 

Cascina Cuccagna - via Cuccagna 2/4, Milan.



PIGMENTI - printed concrete tiles

Progetto / Project

Pigmenti è un progetto che unisce colore e materia.

È la rivisitazione della tecnica pittorica dell'affresco, realizzata 

attraverso i più avanzati sistemi di produzione industriale.

Come per l'affresco, infatti, questo innovativo processo permette 

al colore di penetrare nel materiale attraverso una tecnica di 

stampa ad alta tecnologia. I pigmenti si fissano in profondità e 

resistono nel tempo.

Si tratta di una nuova generazione di superfici per l'architettura e 

il design con un impatto estetico mai visto prima: 

un colore profondo, fatto di materia, che apre un mondo 

completamente nuovo di possibilità espressive per il mercato sia 

pubblico sia privato, dai luoghi dedicati al tempo libero agli spazi 

destinati al lavoro.

Pigmenti is a project that combines color and the physical.

It is a project that reinvents the traditional fresco pictorial 

technique through the most advanced industrial production 

systems.

When it comes to the traditional art of the fresco, we take the 

technique and create an innovative process that allows the color 

to penetrate into the material by means of a high-tech printing 

technique. 

The pigments deeply embed themselves into the material and do 

not fade over time.

It is a new generation of architecture and design surfaces, with a 

visual impact that has never been seen before: 

a deep color, based in physicality, which opens up a whole new 

world of expressive possibilities for both private and public areas, 

for leisure and office markets.

Technical partnership: printing by FPE | d'officina
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