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Old Stone

CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

MATERIA CONTEMPORANEA MADE IN ITALY

The CENTURY company specialises in fine porcelain
stoneware with a contemporary innovative aesthetic, created
with latest-generation technological processes. CENTURY
products are intended for public,
commercial, industrial and technical buildings
as well as for private homes.
The collections in the Century catalogue offer inimitable
performance and application scope, to respond to the
technological and design needs of architects and designers.

CENTURY è un’azienda specializzata nello studio di
materiali in gres fine porcellanato dall’estetica attuale ed
innovativa, creati attraverso processi tecnologici di ultima
generazione. CENTURY si rivolge all’edilizia pubblica,
commerciale, industriale, tecnica oltre che residenziale.
Le esigenze tecnologiche e progettuali espresse da architetti
e designer trovano risposte puntuali nelle sue proposte,
attraverso collezioni inimitabili per prestazioni d’uso e
possibilità applicative.
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Brushed Surface

Brushing is a special way of working the ceramic
surface to produce a slight but continuous glossy
effect which evenly underlines the material’s
structure. Brushed surfaces evoke the attraction
of lived-in materials and underline the product’s
aesthetic features, the depth of colour and the
realism of details in various different graphic
designs. Used to cover floors and walls, brushed
materials are particularly recommended for use in
residential spaces, but can also set off the design
of commercial and public spaces with medium
traffic intensity.

Natural Surface

The natural finish captures the original essence
of the material and underlines its aesthetic
qualities, such as colouring, veins and textures.
Resistant and versatile, the natural surface finish
is recommended for use on floors and walls in
residential, commercial and public high traffic
areas.

Superficie Molata
La molatura è una particolare lavorazione della
superficie ceramica in grado di produrre un leggero
ma continuo effetto lucido che asseconda in
maniera uniforme la struttura del materiale. Le
superfici molate evocano il fascino della materia
vissuta ed esaltano l’estetica del prodotto, la
profondità dei colori e il realismo dei dettagli
delle diverse grafiche. Impiegati nel rivestimento
di pavimenti e pareti, i prodotti molati sono
particolarmente indicati negli spazi residenziali,
ma possono arricchire anche il design degli spazi
commerciali e pubblici a traffico medio.

Superficie Naturale
La finitura naturale permette di cogliere l’originale essenza
materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche,
incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture.
Resistente e versatile, questa superficie è indicata per
la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali,
commerciali e pubblici ad alto traffico.

NEW OUTDOOR
FLOOR EXPERIENCE
20mm Grip

TWO is a porcelain stoneware slab with a
20 mm thickness with exceptional technical
performances, ideal for both public and
private outdoor flooring. It surface finishes
have an high antislip performance (R11
A+B+C), with a wide range of special pieces
that create visual continuity between
indoor and outdoor spaces, making them
perfect for swimming pools and wellness
centres.
BENEFITS
• High resistance to breaking loads and
stress
• High non-slip performance: R11 A+B+C
• Easy to clean
• High resistance to frost and fire
• Resistance to the weathering elements
and thermal shock
• Resistance to salt and inalterability
over time
• Resistant to acids
• Perfect continuity between indoor and
outdoor areas
• Reusable
• Easy to install, remove and reposition
INSTALLATIONS SOLUTIONS
• Dry installation on gravel
• Dry installation on grass
• Dry installation on sand
• Traditional installation on screeds
• Raised installation on supports
INTENDED USES
TWO represents the best solution for:
walkways in gardens or on beaches,
terraces and balconies, patios, courtyards,
swimming pool edges, wellness centres and
drive-over pathways.
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20mm Grip

TWO è una lastra monolitica di gres porcellanato,
in spessore 20 mm, con prestazione tecniche
eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne
sia pubbliche che private. La finitura superficiale,
caratterizzata da elevate performance antiscivolo
R11 A+B+C, è corredata da una ricca gamma di
pezzi speciali, perfetti per applicazioni come
piscine e zone wellness, garantendo una
continuità spaziale tra interno ed esterno
PLUS
• Alta resistenza ai carichi di rottura e alle
sollecitazioni
• Alte prestazioni antisdrucciolo: R11 A+B+C
• Facilità di pulizia
• Alta resistenza al gelo ed al fuoco
• Resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi
termici
• Resistenza al sale ed inalterabilità nel tempo
• Inattaccabile dagli acidi
• Perfetta continuità interno/esterno
• Riutilizzabile
• Facilità di posa, rimozione e riposizionamento
SOLUZIONI DI POSA
• A secco su ghiaia
• A secco su erba
• A secco su sabbia
• Tradizionale su massetto
• Sopraelevata su supporti
DESTINAZIONI D’USO
TWO rappresenta la migliore soluzione per la
realizzazione di: camminamenti al’interno di
giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii,
cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi
carrabili.
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Thickness
Spessore
h 9 mm

Rectified Natural Surface
Superficie Naturale Rettificata

Cave

80x80 cm - 31,5”x31,5”
60x120 cm - 24”x47”
60x60 cm - 24”x24”
30x60 cm - 12”x24”

Rectified Brushed Surface
Superficie Molata Rettificata

Old
Stone

80x80 cm - 31,5”x31,5”
60x120 cm - 24”x47”
60x60 cm - 24”x24”

Ancient

Thickness
Spessore
h 20 mm

Natural and Rectified Grip Surface 20 mm
Superficie Grip 20 mm Naturale e Rettificata
50x100 cm - 20”x39”

Greystone

The character and personality of natural stone in
architecture, with its fascinating chromatic variations and
timeless elegance, is the interpretative key to Old Stone, a
range of porcelain stoneware for contemporary floors and
walls whose stylistic hallmarks are versatility and grace.
The collection’s broad design scope is emphasised by the
specific characteristics of the three surfaces available in the
range. The perfect realism of the natural surface deepens
the colours and the original aesthetic of the stone that
inspired the collection. The refinement of the brushed
version interprets the appeal of the old stone, with a hint
of a shine to enhance the detail-rich texture. The tile’s
durability and grip surface make it an ideal choice for
outdoor floors. The perception of a well-worn stone with a
rich history provided by Old Stone is underscored when the
tile is used with decorative elements suggestive of mural
paintings, creating decorative walls with an original design.

Il carattere e la personalità della pietra naturale
nell’architettura, le suggestive variazioni cromatiche e
l’eleganza senza tempo sono la chiave di lettura di Old Stone,
un progetto dedicato alle superfici contemporanee in gres
porcellanato in cui versatilità e raffinatezza diventano cifra
stilistica e segno di distinzione. L’ampio orizzonte progettuale
della collezione è sottolineato dalle particolarità delle tre
superfici in gamma. Il perfetto realismo della superficie
naturale esalta la profondità dei colori e l’estetica originale
dei materiali d’ispirazione. La raffinatezza della versione
molata interpreta il fascino della materia antica, attraverso
un leggero effetto lucido capace di esaltare la texture ricca
di dettagli. La resistenza e la lavorazione della superficie grip,
ideale per le pavimentazioni esterne. La percezione materica
offerta da Old Stone, di una pietra vissuta e ricca di storia,
viene enfatizzata in abbinamento alle proposte decorative
che richiamano tracce di pitture murali e permettono di creare
pareti decorative dal design originale.

Bliss
Watch the video
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IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA
ENVIRONMENT
F R I E N D LY
AMA
L ’A M B I E N T E
SAFE
SICURO
HYG I E N IC
IGENICO
LONG
LASTING
DURA
A LUNGO
VE R SATI LE
V E R S AT I L E
R E S I S TANT
RESISTENTE
S TAB LE
S TA B I L E

FINE PORCELAIN
STONEWARE.
A SAFE CHOICE
IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out
of a blend of top-quality raw materials,
appropriately processed and fired at
a temperature of more than 1300°C to
guarantee complete vitrification. Porcelain
stoneware products offer outstanding
hardness, resistance, compactness, nonabsorbency and frost-proofing, making
them uniquely high-performing materials
for use in architecture in a great variety of
different contexts.
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Il gres fine porcellanato nasce da un mix di
materie prime pregiate, opportunamente
lavorate e sottoposte a cottura a una
temperatura superiore ai 1300 C° che
ne garantisce la perfetta greificazione. I
prodotti in gres porcellanato presentano
caratteristiche di eccezionale durezza,
resistenza, compattezza, inassorbenza
e ingelività che li rende inimitabili, per
prestazioni, nell’impiego in architettura nei più
svariati ambiti di utilizzo.
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Old Stone

Bliss
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Setting realized with - Ambiente realizzato con:
Bliss 80x80 cm - 31,5”x 31,5” Brushed Rett.
Antique 60x60 - 24”x 24” Nat. Rett.
Bliss 50x100 - 20”x39” Grip Rett.
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Old Stone

Bliss
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