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La naturale 
estensione del gres 

porcellanato 
di ultima generazione 

per espandere  
la progettualità.

Pushing design boundaries 
is the natural extension 

of next-gen porcelain stoneware.

Una tecnologia produttiva all’avanguardia 
ha permesso di generare una risposta 

concreta alle esigenze rinnovate 
del progetto contemporaneo, 

integrando parte delle collezioni 
di Casalgrande Padana con lastre in gres 
porcellanato di grande formato a spessore 
sottile. Kontinua è il nome che identifica 
questa nuova linea di prodotti, pensato 

per sottolineare l’evoluzione di un percorso 
in divenire, frutto di un'eccellenza tecnica 
ed imprenditoriale da sempre orientata 

all’innovazione, ampiamente  
consolidata e riconosciuta.

-
Cutting-edge production technology 
making it possible to provide tangible 

solutions to the new needs 
of contemporary design has been 

integrated into some 
of Casalgrande Padana’s collections 

with a selection of large-format, 
ultra-thin porcelain stoneware tiles.
The name of the new product line
 is Kontinua, a moniker devised 
to underline the evolving nature 

of an ongoing process, a journey 
founded on universally recognised 

excellence in technology, 
enterprise and innovation.
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La leggerezza e l’estensione 
della superficie nel grande formato 
ridefinisce nuovi criteri progettuali 

con cui interagire per costruire ambienti 
residenziali e commerciali di ampio 

respiro, mantenendo inalterata le qualità 
performanti e l’estetica ricercata del gres 

porcellanato di Casalgrande Padana. 
Lo spessore di 6,5 mm espande 

il concetto di rivestimento ceramico
 verso nuove dimensioni spaziali dove 
la bellezza di texture e finiture a effetto 

marmo e pietra si estende senza 
soluzione di continuità per progettare 

architetture di nuova concezione. 
Il grande formato permette di avere 

una continuità visiva tra i vari ambienti 
della casa ed è perfettamente abbinabile

 allo spessore tradizionale 
per un coordinamento estetico 

e funzionale di grande forza espressiva.

-
The lightweight, unbroken surfaces 

provided by large-format tiles redefine 
design boundaries, allowing us to create 

ambitious residential and commercial 
spaces without compromising 

on the performance and aesthetics 
of Casalgrande Padana porcelain 

stoneware. The 6.5 mm thickness takes 
the concept of ceramic cladding 

to the next level, one where the beautiful 
textures and marble- or stone-effect 
finishes are able to extend without 

interruption within truly cutting-edge 
architectural projects. The large format 
ensures visual uniformity throughout the 
various rooms of the home and is fully 
compatible with traditional thicknesses, 

allowing highly expressive aesthetic
and functional coordination.

Kontinua dà inizio ad un'evoluzione 
produttiva che arricchirà la trasversalità 

dell’offerta di Casalgrande Padana.
A partire da una selezione di prodotti 

della collezione Marmoker 
e Pietre di Paragone, propone 

un'estensione di gamma con i formati 
120x260 cm, 120x240 cm,  

120x120 cm, 60x120 cm e 60x60 cm. 

-
Kontinua kicks off a new evolution set 
to further enrich the already extensive 

Casalgrande Padana offering.
The new collection will feature a selection 
of products from the Marmoker and Pietre 

di Paragone collections available in the 
120x260 cm, 120x240 cm, 120x120 cm, 

60x120 cm, and 60x60 cm formats.
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Rivestimento / Wall tile: Statuario Grigio lucido cm 120x240 - Pavimento / Floor tile: Statuario Grigio naturale cm 120x120
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La modularità dei formati moltiplica 
le combinazioni creative a disposizione 
del progettista per soluzioni integrate 

di pavimento e rivestimento, applicazioni 
tecniche, facciate ventilate, arredi 

su misura, in progetti che spaziano 
dalle grandi aree pubbliche e commerciali 

fino agli spazi residenziali. 
La leggerezza del materiale consente 

la massima versatilità di utilizzo: 
le lastre, di dimensioni calibrate

 per ridurre al minimo tagli e sprechi, 
si possono tagliare e forare con facilità 

per applicazioni su disegno 
o personalizzate anche nel mondo 

dei complementi d’arredo 
e dell’interior design. 

-
The modular nature of the formats 

multiplies the creative combinations 
available to the designer across integrated 

solutions for flooring and cladding, 
technical applications, ventilated facades 

and made-to-measure furnishings. 
Projects can range from large, public 

spaces and commercial areas to 
residential spaces. The lightness of the 
material allows for maximum versatility: 
the tiles, whose dimensions have been 
devised to reduce cutting and waste 

to the minimum, can easily be cut and 
drilled to meet special requirements. 

They can also be personalised by drawing 
inspiration from the world of accessory 

furniture and interior design.

Rivestimento / Wall tile: Statuario Grigio lucido cm 120x240 - Pavimento / Floor tile: Statuario Grigio naturale cm120x120
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Spessore / Thickness: 6,5 mm
Superfici / Surfaces: Pietre di Paragone Naturale - Marmoker Naturale e Lucida

cm 120x120
471/4”x471/4”

cm 120x240
471/4”x941/2”

cm 120x260
471/4”x 1023/8”

cm 60x60
235/8”x235/8”

cm 60x120
235/8”x471/4”
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Pietre di Paragone

pietra del cardoso grigio tao

Pietre di Paragone
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arabesque travertino titanium

Marmoker Marmoker
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Marmoker Marmoker

bardiglio bianco statuario grigio
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Marmoker

veselye



© Copyright Casalgrande Padana

Casalgrande Padana si riserva il diritto di apportare al presente catalogo variazioni e/o correzioni 
sulla base dell’evoluzione tecnologica e della ricerca della ottimizzazione del prodotto. 

I colori e l’estetica dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti dei processi di stampa.

Casalgrande Padana reserves the right to make changes and/or corrections
to this catalogue based on the technological developments and product optimisation. 

The colour and appearance of the products as shown are as close as possible to the real thing, 
inside the limitations of the printing process.
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