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La tradizione del terrazzo alla veneziana affonda le sue radici nel mondo 

antico e ha trovato la sua massima espressione formale a Venezia nel 

XVI secolo, affermandosi come una delle creazioni più originali della 

scuola artigianale italiana. Questa classica pavimentazione è la fonte di 

ispirazione di Venice Villa, collezione in gres porcellanato presentata da 

FMG Fabbrica Marmi e Graniti all’ultima edizione del Cersaie a Bologna.

Con Venice Villa il terrazzo rivive in un prodotto che riprende e ripropone 

la caratteristica estetica del seminato in graniglia di marmo, la sua 

ricchezza e vivacità cromatica, associate alle proprietà del gres a tutta 

massa in termini di durata, resistenza, facilità di posa, di manutenzione e 

pulizia. Pensata per essere applicata in contesti commerciali e residenziali, 

Venice Villa viene proposta in tre finiture - naturale, levigata e strutturata - 

ed è disponibile in molteplici formati standard, quadrati e rettangolari 

(120x60, 60x60, 60x30, 20x20 cm, con spessore 10 mm); un’ampia 

gamma di dimensioni che permette di rivestire agevolmente sia gli spazi 

più piccoli sia superfici di ampia metratura. La collezione si distingue per 

la ricchezza di cromie disponibili, che variano da tonalità più delicate 

quali Ivory, Silver, Zinc, White e Beige, a tinte più decise quali Graphite, 

Earth e Grey; a queste si aggiungono le tonalità Green, Pink, Coral, 

Yellow e Blue, impreziosite con graniglie brillanti e disponibili su richiesta 

per progetti speciali.

Scaglie e inclusioni esprimono la variegata bellezza della materia 

d’ispirazione, mentre la ricchezza di colori e formati garantisce grande 

versatilità e lascia ampio spazio alla creatività nella definizione di 

superfici estremamente raffinate, che interagiscono con la luce creando 

effetti molto suggestivi. La collezione Venice Villa è un’affascinante 

soluzione che travalica tempo e mode, capace di valorizzare arredi e 

architettura di contesti storici e contemporanei. 

VENICE VILLA 

PAVIMENTO DI TRADIZIONE
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 Venice Villa

 1/5  Setting
 1- Coral
 2- Beige
 3- Silver
 4- Grey (pavimento)
   Earth (rivestimento a parete)
 5- Earth-Beige (composizione a pavimento)

 6/17  Texture
 6- White
 7- Zinc
 8- Silver
 9- Grey
 10- Ivory
 11- Earth
 12- Beige
 13- Graphite
 14- Pink
 15- Green
 16- Coral
 17- Blue
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