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Focused on Ceramics Expertise
RAK Ceramics is one of the largest ceramics brands in the world. 

Specializing in ceramic and porcelain stoneware wall and floor tiles, 

tableware, sanitaryware and faucets, we have the capacity to produce 

110 million square meters of tiles, 5 million pieces of sanitaryware, 24 

million pieces of porcelain tableware and 1 million pieces of faucets per 

year at our 20 state-of-the-art plants across the United Arab Emirates, 

India, Bangladesh and Iran. 

We are a publicly-listed company on the Abu Dhabi Securities Exchange 

in the United Arab Emirates and on the Dhaka Stock Exchange in 

Bangladesh. As a Group, we post annual turnover of approximately 

US$1 billion.

Founded in 1989 and headquartered in the United Arab Emirates, 

we serve clients in more than 150 countries through our network of 

operational hubs in Europe, the Middle East and North Africa, Asia, 

North and South America and Australia. Across our global operations we 

employ approximately 15,000 people from more than 40 nations.

Locally-Made, Globally Delivered
Our products are mostly sold through distributors, and typically we sell 

through one distributor per country for export markets. 

From a single factory in Ras Al Khaimah, RAK Ceramics has grown 

to become a global player and has 20 plants including 10 tile, two 

sanitaryware, one tableware and one faucet plant in the UAE, as well 

as plants in India, Bangladesh and Iran. In addition, we have distribution 

networks all over the world. Technology and innovation lie at the 

heart of our philosophy. We have continuously led the way in terms of 

product innovation. Our manufacturing plants are equipped with the 

best technology, allowing us to produce high-quality pieces with a 

consistently impeccable finish.

Providing Complete Ceramics Solutions
At RAK Ceramics we can offer true customization in every sense of 

the word. We are one of the largest ceramics manufacturing plants 

in the world, with the latest technologies all under one roof. With the 

technology we have at our fingertips there are no limits. We have 

evolved from being a ceramics manufacturer to an inspirational lifestyle 

ceramics brand. We are able to consistently produce high-quality tiles, 

sanitaryware, tableware and faucets with an impeccable finish. Our 

quality, combined with our passion and expertise, enables us to provide 

a wide range of integrated ceramics solutions that allow our customers 

the freedom to be creative.

A Track Record of Expertise
We provide integrated ceramics solutions with attention to every detail, 

no matter how large or small. We are known for our wide product range 

and our ability to produce bespoke ranges for both small and large-

scale projects, enabling our clients to bring their ideas to life. Innovation 

is at the heart of our philosophy, and we have continuously led the way 

in product development, using a wide range of technologies at our 

state-of-the-art manufacturing plants. 

RAK Ceramics’ products feature in some of the most iconic buildings in 

the world. As an organization, we have much to be proud of: over the 

last twenty-five years, we have helped to create icons and build marvels 

all over the world. We continue to grow and develop new and exciting 

innovations to meet our customers’ needs.

FOREWORD / INTRODUZIONE
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Una grande competenza nel mondo della ceramica
RAK Ceramics è uno dei maggiori produttori di ceramica al mondo. 

Siamo specializzati nella produzione di piastrelle per pavimenti e 

rivestimenti in ceramica e gres porcellanato, stoviglie, arredo bagno e 

rubinetteria. Dai nostri 20 stabilimenti attrezzati con tecnologie avanzate 

in India, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti e Iran, produciamo ogni anno 

110 milioni di metri quadri di piastrelle, 5 milioni di sanitari, 24 milioni di 

stoviglie in porcellana e 1 milione di rubinetti. 

Siamo quotati presso la Abu Dhabi Securities Exchange negli Emirati 

Arabi Uniti e presso la Borsa di Dhaka in Bangladesh e produciamo un 

fatturato annuale di circa 1 miliardo di dollari. 

RAK Ceramics è stata fondata nel 1989. Dalla sede principale negli 

Emirati Arabi Uniti e attraverso sedi operative in Europa, Medio Oriente 

e Nord Africa, Asia, Nord e Sud America e Australia, gestiamo la nostra 

clientela internazionale in oltre 150 Paesi. Disponiamo di un organico 

formato da 15.000 dipendenti di oltre 40 nazionalità che copre la nostra 

rete internazionale di clienti.

Prodotti locali, spedizioni mondiali
Per ognuno dei Paesi di esportazione abbiamo un distributore di 

riferimento.

Partendo da un unico stabilimento a Ras Al Khaimah, negli anni ci siamo 

evoluti, fino a diventare un attore globale con 20 stabilimenti, di cui 10 

per piastrelle, due per sanitari, uno per stoviglie e uno per rubinetteria 

solo negli Emirati Arabi Uniti, ma anche in India, Bangladesh e Iran. 

Tecnologia e innovazione sono alla base del nostro lavoro e da sempre 

ci muoviamo nell’ottica dell’innovazione dei prodotti. I nostri stabilimenti 

sono equipaggiati con innovative tecnologie, che ci rendono in grado 

di produrre articoli di alta qualità con finiture impeccabili.

Soluzioni complete
Offriamo soluzioni customizzate in ogni senso della parola. Siamo uno 

dei fornitori di ceramica più importanti al mondo, e grazie all’utilizzo 

delle più recenti tecnologie a nostra disposizione, non ci precludiamo 

nulla. 

Col tempo ci siamo evoluti e da semplici produttori di ceramica siamo 

diventati un brand ceramico in grado di dettare stili di vita. Grazie alla 

qualità dei nostri prodotti, unita alla nostra passione e competenza, 

creiamo un’ampia gamma di soluzioni integrate che lasciano spazio 

alla creatività dei nostri clienti.

Un curriculum di esperienza
Ciò che ci rende noti in tutto il mondo è la nostra attenzione anche 

al più piccolo dettaglio e la nostra ampia gamma di prodotti fatti su 

misura, per progetti più o meno ampi. Questo permette ai nostri clienti 

di trasformare le loro idee in realtà. L’innovazione è al centro del nostro 

lavoro, mirato allo sviluppo di prodotti sempre al passo con i tempi. 

Per questo, i nostri prodotti vengono utilizzati in alcuni degli edifici più 

emblematici del mondo, ed è un risultato di cui possiamo andare fieri. 

Negli ultimi 25 anni abbiamo collaborato a progetti di spessore in tutto 

il mondo, continuando a crescere e a sviluppare nuovi prodotti che 

costituiscono uno stimolo per i nostri clienti.
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INTERVIEW / INTERVISTA

RAK Ceramics is evolving into a complete lifestyle solutions provider. 

What are your goals?

Our vision is to become the world’s leading ceramics lifestyle solutions 

provider and 2017 was a significant year in the RAK Ceramics 

transformation story. We started to see the benefits of our longer-term 

strategies and the implementation of our Value Creation Plan. We 

have focused on developing our core product ranges and can now 

offer our customers complete lifestyle solutions including tiles and 

sanitaryware, together with faucets, flushing systems, shower trays, 

mirrors and complementary bathroom furniture. 

The rebranding and repositioning of RAK Ceramics allows you to 

consider new markets. Have you made any changes to how you 

develop products in order to reach these new markets? 

In tiles we have introduced innovative technologies and created new 

designs to meet the needs of architects and end users across all of 

our international markets. We have focused on creating new sizes, 

new thicknesses and taken a fresh approach to how we present our 

collections, with more attention to details and trends. In sanitaryware 

we have updated and rationalized our Rimless WC range, developing 

new Rimless models with hidden fixation. We launched RAK-Morning 

a brand new stylish yet affordable complete bathroom suite, with 

carefully finished details designed to suit international tastes. We also 

developed a new range of stone effect shower trays, a brand-new 

collection of furniture and mirrors, and a new series of concealed 

cisterns and flushing systems. All of these changes are moving us in 

the right direction to becoming a complete lifestyle solutions provider.

RAK Ceramics sta evolvendo in realtà che offre soluzioni a 360 gradi, 

idonee per ogni stile di vita. Quali sono i vostri obiettivi?

La nostra missione è diventare il principale interlocutore in campo 

ceramico capace di creare stili di vita. Il 2017 è stato un anno 

importante nella trasformazione dell’azienda. Abbiamo notato i 

risultati delle nostre strategie più a lungo termine e dell’attuazione 

del nostro Value Creation Plan. Ci siamo focalizzati sullo sviluppo dei 

nostri principali prodotti ma anche di soluzioni complete per diversi 

stili di vita, che includono la fornitura di piastrelle e arredo bagno, 

rubinetteria, sistemi di scarico, piatti doccia, specchi e altri accessori 

per il bagno.

Il cambiamento di marchio e il riposizionamento di RAK Ceramics 

vi permette di tenere in considerazione nuovi mercati. Avete fatto 

qualche cambiamento nella produzione dei prodotti per raggiungere 

tale scopo?

Nelle piastrelle abbiamo introdotto delle tecnologie innovative e 

creato nuovi design per venire incontro ai bisogni di architetti e 

utenti finali nei mercati internazionali di nostra competenza. Ci 

siamo concentrati sulla creazione di nuove misure, nuovi spessori e 

abbiamo ripensato al nostro approccio riguardo la presentazione 

delle collezioni, con più attenzione ai dettagli e alle tendenze. Per 

quanto concerne l’arredo bagno, abbiamo aggiornato e ripensato 

alla nostra gamma Rimless WC, sviluppando nuovi modelli Rimless 

con modalità di collegamento nascosta. Abbiamo inoltre lanciato 

sul mercato RAK-Morning, un bagno en-suite totalmente nuovo, 

elegante ma allo stesso tempo dal prezzo ragionevole, con dettagli 

■ 1- Kigali Convention Centre
  Kigali, Rwanda
  Spacial Solutions International
 © Palladium Photodesign | 
 Barbara Burg + Oliver Schuh
 Courtesy Spacial Solutions International
 2- Princess Noura 
  Bint Abdulrahman University 
  Riyadh, Kingdom of  Saudi Arabia
  Perkins+Will with 
  Dar Al-Handasah
  (Shair and Partners)
 © Bill Lyons, Courtesy Perkins+Will
 3- Wembley Stadium
  London, UK
  Foster + Partners
 © Nigel Young, 
 Courtesy Foster + Partners

Abdallah Massaad 

CEO RAK Ceramics Group
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How has your new brand developed? And how do you help architects 

find out about your products and help them create ‘Room for 

Imagination’?

We have continued to invest in leveraging our brand identity. We 

launched our new digital web platform which includes a centralized 

and shared database, with regional portfolios and have developed 

a range of online and offline tools designed to support architects 

and end users with their projects. These include a new RAK Ceramics 

app, a room visualizer, tutorial and technical videos, new traditional 

merchandising tools, binders, sample folders, new ways to display our 

slabs, and we have created new technical areas in our showrooms.

You recently relaunched you super-sized slabs collection, can you tell 

us more about this? 

After launching our super-sized slabs range in 2015, Maximus was given 

a make-over in 2017 and we launched eight new collections, with 

new finishes, three thicknesses (including the new 6mm thickness), 

and a range of new sizes for walls, floors and counter-tops. Maximus 

now has a dedicated product communications focus and Maximus 

Countertops are marketed as novelties with specific merchandising 

and communication tools. 

Your project portfolio spans the continents and your products have 

been used in major, iconic constructions in the Arab world and 

beyond. What are the characteristics or strengths that make your 

products so desirable? 

We provide integrated ceramics solutions with attention to every 

detail, no matter how large or small. Our innovative approach, 

production capacity and high levels of service make us the ideal 

choice for architects seeking a global partner for their projects. 

Our products are available in over 150 countries. We can provide a 

complete 360-degree solutions and architects can rely on us for all of 

their needs.

finemente curati secondo gusti e stili internazionali. Abbiamo anche 

sviluppato una nuova varietà di piatti doccia con effetto pietra, una 

nuova collezione di arredi e specchi, e una nuova serie di serbatoi e 

sistemi di scarico nascosti. Tutti questi cambiamenti ci rendono sempre 

più idonei nel fornire ai nostri clienti non solo semplici ceramiche ma 

soluzioni per ogni loro esigenza.

Come avete sviluppato il nuovo brand? Come fate scoprire i 

vostri prodotti agli architetti? E come li aiutate a creare “Room for 

Imagination”?

Abbiamo continuato a investire nell’influenza che ha il marchio, 

lanciato una nuova piattaforma online che include anche un 

database centralizzato e condiviso - con un portfolio diviso per 

macroregioni - e sviluppato una varietà di strumenti, utilizzabili 

sia online sia offline che supportano architetti e utenti finali nello 

sviluppo dei loro progetti. In particolare, abbiamo creato l’app di 

RAK Ceramics, un simulatore di interni, video tecnici e tutorial, nuovi 

strumenti di merchandising tradizionale, raccoglitori, cartelle con 

campioni, nuovi metodi di display per le nostre lastre ceramiche. 

Ultimo ma non per importanza, abbiamo creato delle aree tecniche 

nei nostri spazi espositivi.

Di recente avete rilanciato la collezione delle piastrelle super-size, 

può approfondire in materia?

Dopo aver lanciato la variante super-size di piastrelle nel 2015, nel 

2017 abbiamo trasformato Maximus e portato sul mercato otto 

nuove collezioni, con nuove finiture, tre diversi spessori (compreso 

il nuovo 6 mm), e una gamma di nuove dimensioni per pareti, 

pavimentazioni e piani di lavoro. Oggi Maximus può vantare un canale 

di comunicazione del prodotto dedicato, e i piani di lavoro Maximus 

sono commercializzati come novità con attività di promozione e 

canali di comunicazioni specifici. 

Il vostro portfolio di progetti si estende su tutti i continenti, e i vostri 

prodotti sono stati utilizzati nei più importanti e iconici edifici nel 

mondo arabo, ma non solo. Quali sono le caratteristiche o i punti di 

forza che rendono i vostri prodotti così attraenti?

Forniamo soluzioni ceramiche integrate, con attenzione al singolo 

dettaglio, senza distinzione di grandezza. Grazie al nostro approccio 

innovativo, alla nostra capacità produttiva e all’alta qualità dei nostri 

servizi rappresentiamo la scelta ideale per gli architetti alla ricerca di 

un partner globale per i loro progetti. I nostri prodotti sono disponibili 

in oltre 150 Paesi. Forniamo soluzioni a 360 gradi e gli architetti sanno 

di potersi affidare a noi per qualsiasi loro richiesta.

■ 1- Kigali Convention Centre
  Kigali, Rwanda
  Spacial Solutions International
 © Palladium Photodesign | 
 Barbara Burg + Oliver Schuh
 Courtesy Spacial Solutions International
 2- Princess Noura 
  Bint Abdulrahman University 
  Riyadh, Kingdom of  Saudi Arabia
  Perkins+Will with 
  Dar Al-Handasah
  (Shair and Partners)
 © Bill Lyons, Courtesy Perkins+Will
 3- Wembley Stadium
  London, UK
  Foster + Partners
 © Nigel Young, 
 Courtesy Foster + Partners
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Year / Anno 
2008

Function / Funzione 
Sport and events stadium
Stadio per sport ed eventi 

Interventions / Interventi 
Exterior
Esterno
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Costruito in occasione dell’Esposizione dell’Impero Britannico 
del 1924 e inaugurato nel 1923 da re Giorgio V con il nome di 
Empire Stadium, fu convertito a stadio sportivo per i Giochi 
Olimpici del 1948 e ospitò la finale del Campionato Mondiale di 
Calcio nel 1966. Il Wembley Stadium è oggi uno degli stadi più 
grandi e rinomati al mondo, ospitando importanti eventi sportivi 
e spettacoli.
I lavori di rinnovamento, affidati allo studio Foster + Partners 
e conclusi nel 2007, sono stati l’occasione per donare all’arena, 
famosa per le sue facciate in stile vittoriano e le due bianche torri 
gemelle che delimitavano l’ingresso alla tribuna principale, un 
volto nuovo che fosse all’altezza della precedente fama e creare un 
luogo di incontro dal fascino memorabile e magico.
L’attuale stadio copre un’area pari al doppio della superficie 
precedente ed è alto circa quattro volte tanto.
I 90.000 posti a sedere coperti dello stadio sono studiati per 
garantire il massimo comfort degli spettatori e una vista senza 
ostacoli sul campo da gioco. Sono posizionati il più vicino 
possibile al campo per ogni sport: questo ha infatti la caratteristica 
di poter essere trasformato per adattarsi a diversi tipi di sport, tra 
cui calcio, rugby e atletica. La particolarità dello stadio è data dalla 
copertura retraibile che sovrasta le tribune: è apribile e chiudibile 
in 15 minuti, assicurando così la protezione degli spettatori con 
qualsiasi condizione climatica e, quando è completamente aperta, 
l’illuminazione e l’irrigazione naturale del manto erboso.
Ciò che rende veramente iconico e riconoscibile lo stadio di 
Wembley è la struttura di sostegno della copertura. Ispirandosi a 
una tiara luminosa, la copertura è sorretta da un arco alto 133 m,  
che fa dello stadio di Wembley un vero landmark della città 
di Londra. L’arco sorregge circa il 60% del peso totale della 
copertura e presenta una campata di 315 m, dando allo stadio il 
primato della struttura di copertura con la più grande luce libera 
al mondo. Di notte la struttura, visibile sino dal centro di Londra, 
appare come un grande riflettore sovrastato dall’anello luminoso 
dell’arco, caratterizzando lo skyline di Wembley con un segno 
fortemente riconoscile. Oltre agli eventi sportivi, lo stadio può 
essere convertito per ospitare una grande quantità di eventi e 
spettacoli; infine, l’anello perimetrale attorno al campo da gioco 
offre attività di ristorazione e funzioni accessorie per 40.000 
persone.

Originally built to mark the British Empire Exhibition in 1924, 
“Empire Stadium” as it was known was inaugurated in 1923 by 
King George V. It was converted to a Sports Stadium for the 
1948 Olympic Games, and hosted the Football World Cup Final 
in 1966. Wembley Stadium is today one of  the world’s largest 
and best-known stadia, hosting major sports and entertainment 
events.
The refurbishment project, won by Foster + Partners and 
completed in 2007, replaced Wembley’s previous Victorian-style 
façade and its iconic twin white towers flanking the entrance to 
the main stand with a new look as captivating as before, creating a 
memorable and magical venue for people to come together.
Today’s stadium encloses twice the surface area as its predecessor 
and is four times as tall.
The 90,000 covered seats within the stadium were designed to 
ensure the utmost spectator comfort and unbroken views of  the 
playing field. Seating is as close as possible to the field of  play for 
each sport: indeed, one of  the stadium’s characteristics is its ability 
to transform and adapt to a whole variety of  sports, including 
football, rugby and athletics. 
The stadium features a remarkable retractable roof  over the 
stands. Opening and closing in just 15 minutes, it guarantees 
protection to people in the stadium regardless of  weather 
conditions and, when fully open, offers natural lighting and water 
for the grass.
The roof  support structure is the new Wembley’s standout iconic 
feature. Inspired by a luminous crown, the roof  is held up by 
a 133 m-high arch that has transformed Wembley stadium into 
a true London landmark. They arch bears around 60% of  the 
roof ’s overall weight. At 315 m, its span is the world’s largest 
over a covered structure. By night, the structure is visible from 
the center of  London, looking like a huge reflector topped by the 
arch’s luminous ring, characterizing the Wembley skyline with an 
immediately-recognizable landmark.
As well as sports events, the stadium can be converted for a wide 
variety of  events and shows. Last but not least, the perimeter ring 
around the playing field offers catering and ancillary amenities for 
40,000 people.

■ Study sketches showing landmark building in 
 its setting during the day and at night
 Schizzi di studio dell’inserimento del landmark 

nel paesaggio durante il giorno e la notte
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■ Study sketch showing the structural development of  the arch
 Schizzo di studio dell’evoluzione strutturale dell’arco
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Axonometric Cross Section - Not to Scale
Spaccato assonometrico - Fuori scala 

Cross Section - Not to Scale 
Sezione trasversale - Fuori scala
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Longitudinal Section - Not to Scale 
Sezione longitudinale - Fuori scala
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■ Development of  tiara-shaped roof  support structure 
Evoluzione formale della struttura di sostegno 

 della copertura da corona a tiara
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■ The perimeter ring around the pitch provides services for a total of  40,000 people. 
 Rak Ceramics supplied 30,000 m2 of  ceramic tiles, including tailor-made items
 L’anello perimetrale attorno al campo da gioco offre servizi per un totale di 40.000 persone. 
 Per quest’area Rak Ceramics ha fornito 30.000 m2 di rivestimenti ceramici, compresi interventi tailor made 
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Year / Anno 
2016

Function / Funzione 
University Campus
Campus universitario

Interventions / Interventi 
Wall and floor application
Applicazione a parete e pavimento
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Perkins+Will with 
Dar Al-Handasah 
(Shair and Partners)

PRINCESS NOURA BINT 
ABDULRAHMAN UNIVERSITY 
RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA
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La Princess Noura Bint Abdul Rahman University a Riad, 
realizzata su un’area di 800 ettari ai margini dalla capitale su 
progetto di Perkins+Will in collaborazione con Dar Al-Handasah 
(Shair and Partners), è la più grande università femminile al 
mondo.
Una vera e propria città degli studi, divisa in sei aree principali, 
che offre alle studentesse che la frequentano strutture educative 
all’avanguardia in tutte le principali discipline accademiche.
Al campus accademico, che raggruppa gli edifici sede di nove 
facoltà, si aggiungono il campus medico scientifico, con un 
ospedale per 300 posti letto, alloggi per studenti, docenti, staff  
e per le loro famiglie, una moschea e altri spazi per la preghiera, 
una scuola per bambini fino a 12 anni, oltre ad attrezzature per il 
tempo libero e lo sport. 
Il masterplan dell’intera area ha dato vita a un organismo a livello 
urbano, con precise gerarchie degli spazi e delle funzioni, uno 
studiato rapporto con il contesto ambientale circostante e una 
particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico, 
che si concretizza nelle numerose certificazioni LEED ottenute 
da diversi edifici e nella realizzazione di un sistema di trasporti 
interno su rotaia che connette in modo veloce le diverse aree del 
campus.
Alla base dell’intero concept progettuale sono la fiducia 
nell’istruzione come elemento di sviluppo della società e la 
convinzione che l’apprendimento sia un’esperienza totalizzante, 
di crescita e mutamento, che avviene sia all’interno sia all’esterno 
delle classi tradizionali. Per questo il campus è stato pensato 
come un luogo di scambio e confronto, un luogo flessibile che 
promuove attraverso i suoi spazi la connessione e l’interazione.
L’area del Campus Accademico, che costituisce il nucleo e 
l’elemento ordinatore del campus, è stata in particolare concepita 
e organizzata secondo aree e percorsi che offrono diversi livelli 
di riservatezza e permeabilità, per consentire alle studentesse 
di muoversi liberamente all’interno dei singoli edifici e tra essi, 
sentendosi libere di esprimersi ma al tempo stesso protette nella 
loro privacy. L’alternarsi di spazi aperti e chiusi, il riscorso a 
elementi tradizionali dell’architettura come le partizioni a graticcio 
o a mashrabiy’yah, creano una successione di filtri che da un 
lato proteggono rispetto agli sguardi esterni, e dall’altro creano 
all’interno dei college trasparenze visive che favoriscono i contatti 
e gli scambi tra corpo studente e accademico.
Contemporaneità e storia trovano quindi un punto di incontro 
negli spazi imponenti e al tempo stesso raffinati e leggeri della 
Princess Noura University, nelle tecnologie all’avanguardia dei 
suoi laboratori e in un’architettura memore della tradizione e 
attenta al futuro, teatro di importanti mutamenti sociali e custode 
della tradizione.

The Princess Noura Bint Abdul Rahman University in Riyadh 
stands on an 800-hectare site on the edge of  the capital. 
The world’s largest women-only university was designed by 
Perkins+Will, in collaboration with Dar Al-Handasah (Shair and 
Partners).
This veritable citadel of  learning is divided into six main zones, 
each of  which offers the female students leading-edge educational 
facilities in all of  the main academic disciplines.
Buildings for the nine faculties are grouped together on the 
academic campus. The University also has a sciences/medical 
campus, equipped with a 300-bed hospital, accommodation for 
students, lecturers, staff  and their families, a mosque plus other 
spaces for prayer, a school for children up to the age of  12, and 
leisure and sports facilities. 
The overall site master plan resulted in the development of  
a veritable urban organism, with its own specific hierarchies 
of  space and function, a meticulous relationship with the 
surrounding environmental context, and special attention to 
sustainability and energy-saving, as testified by the many LEED 
certifications achieved by the various buildings. The site has its 
own internal rail-based transport system to provide high-speed 
links to and from different parts of  the campus.
The entire design concept is underpinned by a belief  in education 
as an element for society-wide advancement, and the conviction 
that learning is a complete experience of  growth and change 
that occurs both within and outside the traditional classroom. 
The campus was therefore conceived as a place for dialogue and 
exchange, a flexible place whose spaces promote connection and 
interaction.
The Academic College area is both the beating heart of  the 
campus and its organizing element. It was specially conceived and 
structured into areas and pathways that offer varying levels of  
privacy and permeability. Female students move freely within and 
between buildings, freely expressing themselves within a protected 
private sphere. With its alternating open and closed spaces and 
its use of  traditional architectural elements such as latticework 
partitions (mashrabiy’yah), this architectural design has produced 
a succession of  filters that offer protection from outside observers 
while at the same time fostering visual transparency within the 
college that promotes contact and exchange among the student 
body and academia.
The modern day and history come together at Princess Noura 
University’s imposing, refined and airy spaces. Leading-edge 
technology in its labs and its architectural approach respectful 
of  tradition while casting an eye to the future ensure that the 
University is a theater of  significant social change and a custodian 
of  tradition.

■ Rak Ceramics supplied 230,000 m2 porcelain tiles over the 
whole campus. Pigments were selected to obtain marble and 
granite colored surfaces

 Per il progetto Rak Ceramics ha fornito 230.000 m2 di 
piastrelle in gres porcellanato, distribuite su tutti gli spazi del 
campus. I rivestimenti sono stati colorati con pigmenti scelti 
ad hoc per ottenere superfici a effetto marmo e granito
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■ Masterplan - Not to scale / Fuori scala

■ South Elevation - College of  Education - Not to scale
 Prospetto Sud- Istituto di Scienze dell’educazione - Fuori scala
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 1- Academic Colleges
 2- Health & Sciences
 3- Administrative Areas
 4- Research & Medical Facilities
 5- Housing Facilities
 6- Sports & Recreation Centers

 1- Campus accademico
 2- Campus medico scientifico
 3- Area amministrativa
 4- Strutture mediche e di ricerca
 5- Alloggi
 6- Attrezzature per sport e tempo libero

■ Transversal Section - College of  Education - Not to scale
 Sezione trasversale - Istituto di Scienze dell’educazione - Fuori scala
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Academic Campus Site Plan - Not to Scale
Planimetria del Campus Accademico - Fuori scala

 1- Facoltà di Scienze dell’educazione
 2- Facoltà delle Arti, delle Lettere e delle Scienze sociali
 3- Facoltà delle Scienze sociali e umane
 4- Facoltà della Famiglia e della Scienza dei consumi
 5- Facoltà di Belle Arti e Design
 6-  Facoltà di Lingue e Traduzione simultanea
 7- Facoltà di Informatica
 8-  Facoltà di Economia aziendale e Management
 8- Associazione studentesca

 1- College of  Education
 2- College of  Arts, Humanities and Science
 3- College of  Social Service and Human Welfare
 4- College of  Family and Consumer Science
 5- College of  Arts and Design
 6- Institute for Language and Simultaneous Translation
 7- College of  Computer Science
 8- College of  Business and Management
 9- Student Union

39796_RAK-v-print.indd   22 25/07/18   09:59

0
2
3

0
2
3

39796_RAK-v-print.indd   23 25/07/18   09:59



0
2
4

0
2
4

39796_RAK-v-print.indd   24 25/07/18   09:59

0
2
5All Images © Bill Lyons, Courtesy Perkins+Will

0
2
5

39796_RAK-v-print.indd   25 25/07/18   09:59



0
2
6

Spacial Solutions International

KIGALI CONVENTION
CENTRE
KIGALI, RWANDA
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Year / Anno 
2008

Function / Funzione 
Congress center and hotel 
Centro congressi e hotel

Interventions / Interventi 
Wall and floor application
Applicazione a parete e pavimento
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Nel paesaggio collinare di Kigali, capitale del Ruanda, il Kigali 
Convention Complex rappresenta un nuovo landmark, situato in 
posizione strategica rispetto al centro della città e all’aeroporto. 
Il progetto dello studio Spacial Solutions International è stato 
voluto e pensato come intervento chiave nella modernizzazione 
del Paese, e sotto il profilo urbanistico-architettonico rappresenta 
un esempio di buone pratiche in termini di qualità, pianificazione 
sostenibile ed efficienza energetica. Il ricorso a materiali da 
costruzione realizzati in loco ha rappresentato inoltre un 
importante fattore di sostegno all’economia locale e di risparmio 
energetico.
L’intero complesso comprende tre unità principali: il centro 
congressi, con un auditorium e numerosi spazi per convegni, 
meeting ed eventi, un hotel a cinque stelle con 292 camere 
direttamente collegato al centro congressi e l’IT Office Park 
(ancora non ultimato), circondati da un’ampia fascia a verde.
L’ampia piattaforma di collegamento realizzata tra gli edifici funge 
da piazza per il mercato e rappresenta uno spazio di incontro per 
gli abitanti dei quartieri circostanti. 
Distribuito attorno a una corte centrale, l’hotel presenta sulle 
facciate esterne un sistema frangisole realizzato con nastri 
metallici colorati, che vanno a creare sui prospetti una trama 
policroma vibrante e irregolare.
Tecnologia e tradizione convergono nella cupola spiraliforme 
che caratterizza il centro congressi: progettata con software 
3D e realizzata con sistemi produttivi computerizzati, la cupola 
deve le sue forme alle tradizionali costruzioni a cupola ruandesi, 
ma ricorda al tempo stesso anche i disegni tipici delle pitture 
Imigongo o la forma a spirale dei cesti prodotti dagli artigiani 
locali.
La trasparenza della cupola rappresenta un simbolo di apertura 
e di relazione tra interno e paesaggio, trasformandosi nelle ore 
serali, grazie all’illuminazione a LED, in una lanterna-simbolo che 
riflette all’esterno i colori della bandiera del Ruanda.

The Kigali Convention Complex is a new landmark located 
strategically with respect to the city and its airport, set in the hilly 
countryside of  Kigali, the capital of  Rwanda. 
Designed by the Spacial Solutions International studio, the project 
was conceived as a key driver of  the country’s modernization. 
From a town planning/architectural viewpoint, it represents an 
example of  best practice in terms of  quality, sustainable planning 
and energy efficiency. Sourcing locally-made building materials 
was a key factor of  the project, supporting the local economy and 
saving energy.
The entire complex spans three main units: the Convention 
Complex, with an auditorium and a number of  different 
environments for conferences, meetings and events; a 292-room 
five-star hotel connecting directly with the Congress Centre, and 
an IT Office Park (yet to be completed), all immersed in a wide 
swathe of  gardens.
The wide connecting platform between the buildings serves as 
a piazza for a market and a place for the people who live in the 
surrounding areas to meet. 
Arranged around a central courtyard, the hotel’s external façades 
feature a sunshade system made out of  colored strips of  metal 
that set off  vibrating, irregular, multicolored patterns on the 
elevation.
Technology and tradition come together in the spiraling dome 
that tops the convention center. Planned using 3D software, it 
was manufactured using computerized systems. The dome’s spiral 
form is redolent of  traditional Rwandan buildings, while at the 
same time referencing typical Imigongo paintings and the spiral 
shape of  locally-made baskets.
The Dome’s transparency serves as a symbol for openness and the 
relationship between the interior and the surrounding landscape. 
In the evenings, LED lighting transforms the building into a 
lantern-like beacon that projects the colors of  the Rwandan flag 
outwards.

Site plan - Not to scale
Planimetria - Fuori scala 

39796_RAK-v-print.indd   28 25/07/18   10:00

0
2
9

0
2
9

39796_RAK-v-print.indd   29 26/07/18   14:16



0
3
0

0
3
0

39796_RAK-v-print.indd   30 25/07/18   10:00

0
3
1

39796_RAK-v-print.indd   31 25/07/18   10:00



0
3
2

39796_RAK-v-print.indd   32 25/07/18   10:00

0
3
3

39796_RAK-v-print.indd   33 25/07/18   10:00



0
3
4

0
3
4

39796_RAK-v-print.indd   34 25/07/18   10:00

0
3
5

Londitudinal Section - Not to Scale
Sezione longitudinale - Fuori scala 
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WATG

CONRAD RANGALI ISLAND
MALDIVES
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Year / Anno 
2017

Function / Funzione 
Resort

Interventions / Interventi 
Wall and floor application
Applicazione a parete e pavimento
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The WATG design for the Hotel Conrad, located in the Maldives 
archipelago, covers the two islands of  Rangali Island. It envisages 
the construction of  40 new villas on the water, of  which 8 are 
Deluxe.
Every residential unit is built directly on the sea; each one offers 
an abundance of  indoor and outdoor space, along with the 
highest standards of  comfort and privacy.
Large sliding doors open onto platforms out over the ocean, 
extending rooms and suites outside into a unique and continuous 
environment. Privacy is guaranteed by built-in wooden screens.
Wooden pathways over the water link the various villas with 
the Hotel’s common areas. The Hotel has a wellness and fitness 
center, a number of  bars and restaurants (one of  which is 
underwater), spaces for meetings and conferences, and areas 
dedicated to families with children. 

Il progetto di WATG per l’Hotel Conrad situato nell’arcipelago 
delle Maldive e distribuito sulle due isole di Rangali Island, ha 
previsto la realizzazione di 40 nuove ville sull’acqua, delle quali 
8 Deluxe.
Ogni unità abitativa, costruita direttamente sul mare, offre ampi 
spazi interni ed esterni, associati a elevatissimi livelli di comfort e 
di privacy.
Ampie vetrate scorrevoli si aprono sulle piattaforme protese 
sull’oceano, permettendo a camere e suite di ampliarsi all’esterno 
in un ambiente unico e continuo, in cui la riservatezza è garantita 
dall’orientamento delle costruzioni e dalla presenza di elementi 
paravento in legno.
Percorsi in legno sospesi sull’acqua collegano le varie ville con 
gli ambienti comuni dell’Hotel, che offre un centro benessere e 
fitness, diversi bar e ristoranti - dei quali uno subacqueo - spazi 
per meeting e conferenze, oltre ad aree dedicate alle famiglie con 
bambini. 

■ Rak Ceramics supplied the resort with 60x60 cm tiles 
 from the Segovia, Atlantis Marble and Corestone collections, 

and 5x20 cm strip tiles from the Blanc collection
 Per gli ambienti del resort, Rak Ceramics ha fornito 
 i rivestimenti delle collezioni Segovia, Atlantis Marble 
 e Corestone nella misura 60x60 cm e i listelli 
 della collezione Blanc nel formato 5x20 cm
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White Arkitekter 
Interior Design by 
RPW Design

STOCKHOLM  
WATERFRONT  
CONGRESS CENTER
STOCKHOLM, SWEDEN
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Year / Anno 
2008

Function / Funzione 
Hotel and Congress Center
Hotel e Centro Congressi

Interventions / Interventi 
Wall and floor application 
Applicazione a parete e pavimento
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In Stockholm, Swedish architectural practice White Arckitekter 
built an urban renewal project in the “no man’s land” around 
the central train station, endowing the city’s waterfront with a 
top quality architectural complex. Set between railway lines, the 
harbor and major road links, the site has an extremely preferential 
position in terms of  mobility and connections. The complex 
features three different buildings: a congress center cum concert 
hall, an office tower, and a four-star hotel. The project had to 
encompass a 3000-person conference hall, a restaurant that can 
seat 2000, and a 420-bedroom hotel. The big challenge was to 
create two different buildings with architectural and functional 
consistency. That challenge was solved by embracing a strong 
architectonic identity with its own in-built consistency. The 
hallmark feature is the auditorium façade: a sinuous volume clad 
in 21 km of  steel rods that reflect the sky and water around the 
archipelago, atop the glazed triangular prism of  the podium. 
The surface acts like a reflective sail, moving and flowing as 
cars drive by on one side and boats float past on the other. The 
hotel’s squared-off  geometry, characterized by a regular grid 
pattern of  boxy windows, rises behind this free-form building. 
The hotel offers 420 rooms, common areas, a bar, a reception 
area and a restaurant. RPW Design’s interior design of  the hotel 
and congress center is characterized by a schematic, meticulous 
geometrical modern-style approach.
Thanks to the Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm 
has not only updated its look with an iconic and highly 
characteristic building, it has also made a great leap forward in 
the world of  international conferences with a unique center in 
Europe.

A Stoccolma, nella “terra di nessuno” che circonda la stazione 
centrale dei treni, l’intervento dello studio di architettura svedese 
White Arckitekter si pone come strumento di riqualificazione 
urbana, dotando il waterfront della città di un edificio di grande 
pregio architettonico e qualità. In questa striscia di terra stretta tra 
le linee ferroviarie, il porto e le strade di collegamento principali, 
che dotano il lotto di una posizione estremamente privilegiata 
per quanto riguarda mobilità e collegamenti, il centro si compone 
di tre differenti edifici: un centro congressi e sala concerti, una 
torre per uffici e un hotel a quattro stelle. Il progetto doveva 
comprendere una sala conferenze per 3.000 persone con un 
ristorante per 2.000 ospiti e un hotel con 420 camere. Una sfida 
particolare, quella di creare due differenti edifici che avessero una 
coerenza architettonica e funzionale, che è stata risolta con una 
forte identità architettonica mantenendo una coerenza intrinseca. 
Il progetto è subito riconoscibile per la facciata dell’auditorium: 
un volume sinuoso rivestito con 21 km di bacchette in acciaio 
che riflettono il cielo e l’acqua dell’arcipelago, che si innesta sul 
prisma triangolare vetrato del podio. La superficie ricorda un velo 
riflettente, che si muove e fluttua con il movimento delle macchine 
nelle strade da una parte e le barche nel porto, dall’altra. Dietro 
questa forma libera si intravede la geometria squadrata dell’hotel, 
caratterizzata da una maglia regolare di finestre squadrate. L’hotel 
ospita 420 camere, zone comuni, un bar, una reception e un 
ristorante. Gli interni dell’hotel e del centro congressi, progettati 
da RPW Design, sono caratterizzati da un design schematico e 
da geometrie precise, con uno stile moderno. Con il Stockholm 
Waterfront Congress Center, Stoccolma non solo ha ridisegnato 
la propria immagine, dotandola di un edificio iconico e fortemente 
caratterizzante, ma ha anche fatto un grande passo avanti nel 
mondo delle conferenze internazionali, con un centro unico in 
Europa.
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3th Floor plan - Not to scale
Pianta piano terzo - Fuori scala

1-  Conference Hall
2-  Conference Room
3-  Seminar Room
4-  Foyer
5-  Kitchen
6-  Staff  Area
7-  Parking
8-  Office 
9-   Banqueting Hall
10-  Telescopic Seating
11-  Hotel Rooms
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5th Floor plan - Not to scale
Pianta piano quinto - Fuori scala

1-  Sala conferenze
2-  Sala riunioni
3-  Aula seminari
4-  Foyer
5-  Cucina
6-  Area staff
7-  Parcheggio
8-  Ufficio 
9-   Sala banchetti
10-  Tribuna telescopica
11-  Camere dell’hotel
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Courtesy Radisson Hotel

Courtesy Radisson Hotel

Courtesy Radisson Hotel

■ The complex comprises two volumes: 
 the Congress Center and Hotel. 
 Rak Ceramics supplied the coverings for the hotel 

bedrooms. The tiles used: Lounge Black Rustik, sizes 
5x60, 10x60, 15x60, and 30x60 cm

 Il complesso si articola su due corpi di fabbrica:  
 il centro congressi e l’hotel. 
 Rak Ceramics ha fornito rivestimenti per i bagni delle 

camere dell’hotel. Le ceramiche utilizzate appartengono 
alla collezione Lounge Black Rustik, nelle misure 5x60, 
10x60, 15x60 e 30x60 cm
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MYSK AL MOUJ HOTEL
MUSCAT, OMAN

GAJ

Year / Anno 
2017

Function / Funzione 
Hotel

Interventions / Interventi 
Wall and floor application 
Applicazione a parete e pavimento
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MYSK AL MOUJ HOTEL
MUSCAT, OMAN
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Decorative patterns from Arabic traditions that bear a resemblance 
to fractals, calligraphy and the culture of  Oman are the inspiration 
for the the new Hotel that GAJ has designed for the heart of  
The Wave, in Muscat – a new property development conceived 
to create luxury residences and tourist complexes, re-engineering 
the area that looks out over the marina, complete with a piazza 
and public spaces. 
The core goal of  the project was to carve out a central piazza 
that serves as a focal point for tourists and nourishes a whole 
ecosystem of  services in the surrounding area.
One of  the biggest value-added elements of  the project is its 
proximity to the sea. The design approach has consciously 
reproduced the sounds, views and light of  the Muscat coast. The 
features of  Oman’s seascape are “distilled” and showcased in 
the interior design to create a strong sense of  place. All of  the 
materials and forms showcase concrete and abstract references to 
the marine landscape: the hotel lobby, its rooms and its corridors 
feature a series of  references to the sea and water. The architects 
have done their best to exploit the views by designing a hotel that 
looks out over the coastline. Proximity to the sea, the piazza and 
views out over the coastal landscape have been exploited and value 
added. Attention to detail extends to the nocturnal illumination, 
which highlights the architectural elements and forms, presenting 
the building in a discreet yet dramatic fashion.
Local tradition and culture shine out in the modern and essential 
design, which combines contemporaneity and tradition to create 
an extremely evocative ensemble.

I pattern decorativi della tradizione araba, somiglianti a tanti 
frattali, la calligrafia e la cultura dell’Oman sono stati di ispirazione 
per il design del nuovo Hotel, progettato da GAJ nel cuore di  
The Wave, a Mascate. Il nuovo intervento di sviluppo immobiliare 
è stato volto a creare residenze di lusso e complessi turistici e a 
ridisegnare la zona prospiciente il porto turistico con una piazza 
e spazi pubblici. 
Uno degli obiettivi principali della progettazione è stato, infatti, 
quello di implementare l’attivazione della piazza centrale, creando 
un punto di attrazione per i turisti, e di alimentare una serie di 
servizi nella zona circostante.
La vicinanza con il mare è uno degli elementi più valorizzati 
nel progetto: il design ha voluto riprodurre i suoni, le viste, 
la luce della costa di Mascate. Le caratteristiche del paesaggio 
marittimo dell’Oman sono state “distillate” e riproposte 
attraverso la progettazione degli interni, creando un forte senso 
di appartenenza al luogo. I materiali e le forme sono un continuo 
rimando, concreto o astratto, al paesaggio marino: la lobby, le 
camere i corridoi dell’hotel presentano una serie di richiami al 
mare e all’acqua, inoltre gli architetti hanno cercato di sfruttare 
al massimo le viste offerte dalla costa, progettando un hotel che 
si apre sul paesaggio. La prossimità al mare, alla piazza e le viste 
sul paesaggio sono quindi sfruttate e valorizzate, anche attraverso 
un accurato studio dell’illuminazione notturna, che esprime gli 
elementi architettonici e le forme rivelando l’edificio in modo 
discreto ma d’effetto.
La tradizione e la cultura locale sono riproposti con un design 
moderno ed essenziale, in una corrispondenza tra contemporaneità 
e tradizione dall’effetto estremamente suggestivo.
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As well as porcelain stoneware slabs, Rak Ceramics offers a wide 
range of  bathroom sanitaryware and furniture collections designed 
to create environments where personal wellbeing blends with design 
and technological excellence. Across-the-board solutions provide a 
total-look aesthetic embracing sanitaryware, furniture and ceramic 
floor and wall tiles for coordinated customized bathrooms that 
meet the most stringent client and designer demands.
Rak Ceramics is more than a manufacturer of  ceramic tiles; the 
Company is a Lifestyle Solution Provider offering the possibility 
of  creating bathroom environments that deliver visual and tactile 
emotions, a place where patterns, colors and finishes are part of  a 
harmonious all-embracing aesthetic.
The collections include the Rak-Joy bathroom furniture series. 
Distinctive linear geometries and innovative materials make for 
sleek, effortlessly organized spaces suitable for several different 
sized washbasins and mirrors. Ray-Sensation, the most recent 
bathroom suite to be added, offers a range of  sanitaryware whose 
sinuous lines combine with rimless WC technology and concealed 
wall-hung attachments highlighting the arresting shape of  each 
single unit.

A COMPLETE BATHROOM 
ENVIRONMENT
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Rak-Feeling presents a series of  shower trays of  different sizes and 
shapes - rectangular, square or quadrant. These can be installed level 
with or slightly sunken into the floor, or on an already tiled surface. 
Rak-Feeling shower trays are a distinctive feature of  any bathroom. 
Combining design elegance with functional excellence, they are 
made of  RAKSOLID, a composite material of  natural and resins 
whose matt finish creates pleasant-to-the-touch, slip-free surfaces.
New washbasin elements complete the Rak-Feeling range, their 
rounded shapes and color range perfect coordinates for the shower 
trays.
Rak-Precious takes the concept of  aesthetic continuity in the 
bathroom a step further. The surface textures of  the washbasins 
echo the ceramic slab coverings for a total-look design in which 
every item making up the bathroom complements all the others 
for an overall project integrating aesthetics, technology and high-
performance.

Sanitaryware and bathroom furniture
 Collezioni sanitari e arredobagno

1/3  Rak-Joy
4/6  Rak-Sensation
7   Rak-Feeling - Shower Tray / Piatto doccia
8   Rak-Feeling - Wash Basins / Lavabi
9   Rak-Metropolitam
10/13 Rak-Precious
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Alla produzione di lastre in gres porcellanato, Rak Ceramics affianca 
un’ampia gamma di collezioni di sanitari e mobili per il bagno, 
pensati per la realizzazione di ambienti in cui il benessere si coniuga 
alla ricerca in termini di design e tecnologia. Soluzioni complete, 
caratterizzate da un’estetica total look che integra sanitari, arredi 
e rivestimenti ceramici permettendo di realizzare ambienti bagno 
coordinati e personalizzati in base alle esigenze di committenti e 
progettisti. 
Superando il concetto della semplice produzione, Rak Ceramics si 
propone come Lifestyle Solution Provider, offrendo la possibilità 
di realizzare ambienti bagno da vivere appieno, capaci di regalare 
emozioni visive e tattili, in cui geometrie, colori e finiture concorrono 
alla finale armonia e continuità estetica degli ambienti.
Tra le collezioni proposte, il programma di mobili bagno Rak-Joy 
si distingue per la linearità delle sue geometrie rigorose e offre 
materiali innovativi, spazi interni ben organizzati ed elevati standard 
qualitativi, il tutto corredato da lavabi e specchi di varie dimensioni. 
RAK-Sensation, la più recente suite bagno in ordine di arrivo, 
offre una gamma di sanitari caratterizzati da un disegno sinuoso, 
arricchito dalla tecnologia rimless per i wc e dal fissaggio a parete 
nascosto, che permette di esaltare la forma dei singoli elementi.
Rak-Feeling presenta una serie di piatti doccia di varie forme 
(rettangolari, quadrati o a quadrante) e dimensioni, che possono essere 
installati a filo pavimento, in appoggio sul pavimento piastrellato o a 
semi-incasso. I piatti doccia Rak-Feeling rappresentano un elemento 
di forte caratterizzazione del bagno, che coniuga con eleganza 
design e funzionalità, e sono realizzati in RAKSOLID, un materiale 
composto da una miscela di minerali naturali e resine con finitura 
opaca, che dona alla superficie un effetto pietra piacevole al tatto e 
con prestazioni antiscivolo.
Completano l’offerta Rak-Feeling i nuovissimi lavabi da appoggio, 
dalle forme arrotondate, proposti in una gamma colori perfettamente 
coordinata con i colori dei piatti doccia.
Con Rak-Precious il concetto di continuità e uniformità dell’ambiente 
bagno fa un ulteriore passo avanti; la superficie dei lavabi riprende 
le texture delle lastre di rivestimento, permettendo di ottenere un 
design total-look e una completa integrazione tra tutti gli elementi 
del bagno, che si completano e valorizzano a vicenda in un progetto 
che coniugna estetica, tecnologia e prestazioni.

UN BAGNO 
TOTAL LOOK
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Maximus Mega Slab is a range of  large-format solutions conceived 
by Rak Ceramics to free design from its limitations.
The Maximus collections are porcelain stoneware slabs and full-
body porcelain stoneware for floors, coverings and all applications 
on work surfaces, in large formats and at minimal thicknesses.
This extremely versatile and innovative product opens up a wide 
range of  possibilities for designers. Available in three thicknesses - 
6 mm, 10.5 mm and 14.5 mm - it makes it possible to cover large 
surface areas without any breaks, interruptions or joins. 
Maximus Mega Slab’s multiple collections offer high-quality ceramics 
with excellent mechanical resistance and durability, conceived for 
every type of  architectural solution, in a variety of  colors and 
aesthetic effects.
The Continua+ technology we use to make the slabs ensures 
excellent quality and performance. Ceramic powders are processed 
at a constant pressure of  450 kg/cm2, in a continuous flow that 
ensures excellent compactation. 
Our unique “on-the-move” cutting system makes it possible to 
obtain large formats, while the HD 1808 digital system guarantees 
excellent color availability across many styles. 
Last but not least, new DDD Digital Dry Decoration technology 
gives Maximus slabs a more natural look and greater depth, thanks 
to the prefect combination this technology achieves between 
versatility through digital application and the natural effect of  the 
material itself. 
The collections offer a number of  aesthetic effects including marble, 
wood, natural stone, and cement, always at minimal thicknesses and 
with excellent porcelain performance. 
The line of  wall and floor coverings comes in three outsized 
formats - 120x260 cm, 120x240 cm and 120x120 cm - in two 
thicknesses of  6 mm and 10.5 mm. 
Nine different collections are available, from the most classic to the 
most modern: Basaltina Stone, Basic Concrete XL, Behind, Blu del 
Belgio, Classic, Macaubas, New Travertino, Surface XL and Uni. 
Offering major advantages in terms of  weight, the coverings 
reproduce materials like wood, cement, basalt, marble and travertine 
with great fidelity and at minimal thicknesses, in surprising formats 
that make it possible to achieve continuous surfaces without visible 
joins.
Thicker slabs are available for use as worktops: 14.5 mm thick, in a 
135x305 cm format, to meet demand for people who increasingly 
want big slabs of  material for kitchen worktops, sink surrounds, 
tabletops and other surfaces. 
Maximus Mega Slab offers infinite scope for designers’ creativity, 
guaranteeing top-quality solutions that are hard-wearing, durable, 
lightweight and easy-to-maintain, all with an elegant and refined 
look that adds style and design to any space.

1-  Basic Concrete XL
2-  Blue del Belgio
3, 6 Behind
4, 9 Basaltina Stone
5-  Classic Carrara
7-  Surface XL
8-  New Travertino
10-  Macaubas
11-  Silk Marble

Wall, Floor and Countertop Solutions with Maximus Mega Slabs
 Pavimenti, rivestimenti e piani di lavoro Maximus Mega Slabs

MAXIMUS MEGA SLAB
LARGE-FORMAT SOLUTIONS
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Maximus Mega Slab è la gamma di soluzioni in grande formato 
di Rak Ceramics studiata per permettere una progettazione senza 
limiti.
Le collezioni Maximus comprendono lastre in gres porcellanato 
e gres porcellanato a tutta massa per pavimenti e rivestimenti e 
per tutte le applicazioni su piani di lavoro, in formati di grandi 
dimensioni e spessori minimi.
È un prodotto estremamente versatile e innovativo, che offre 
un’ampia gamma di possibilità per i progettisti. Disponibile in 
tre spessori - 6 mm, 10,5 mm e 14,5 mm - permette di rivestire 
ampie superfici senza soluzione di continuità, senza interruzioni 
né giunzioni. Le diverse collezioni offerte da Maximus Mega Slab 
assicurano la qualità della ceramica, con le sue ottime caratteristiche 
di resistenza meccanica e durabilità, per ogni tipo di soluzione 
architettonica, in diversi colori ed effetti estetici.
La tencologia Continua+ con cui sono realizzate le lastre assicura 
ottime qualità e prestazioni: le polveri di ceramica sono lavorate 
a una pressione costante di 450 kg/cm2 con un flusso continuo, 
assicurando un’eccellente compattazione. Inoltre il sistema di 
taglio unico “on-the-move” consente di ottenere i grandi formati 
e il sistema digitale HD 1808 garantisce un colore eccellente, 
disponibile in diversi stili. Infine la nuova tecnologia DDD Digital 
Dry Decoration conferisce alle lastre Maximus una maggiore 
naturalezza e profondità grazie alla perfetta combinazione che 
questa tecnologia consente tra la versatilità dell’applicazione digitale 
e l’effetto naturale della materia vera e propria. Gli effetti estetici 
sono infatti molteplici e le diverse collezioni offrono soluzioni 
effetto marmo, legno, pietra naturale, cemento, sempre con spessori 
minimi e con le ottime prestazioni del gres porcellanato. 
La linea di rivestimenti per pareti e pavimenti prevede tre formati 
fuori scala - 120x260 cm, 120x240 cm e 120x120 cm - e due tipi di 
spessore - 6 mm e 10,5 mm. Le collezioni disponibili sono nove, 
dalle più classiche alle più moderne: Basaltina Stone, Basic Concrete 
XL, Behind, Blu del Belgio, Classic, Macaubas, New Travertino, 
Surface XL e Uni. Le collezioni riproducono con estrema fedeltà 
e in spessori minimi, quindi con grande guadagno sul peso dei 
rivestimenti, materiali come il legno, il cemento, il basalto, il marmo, 
il travertino, in formati sorprendenti, che permettono di ottenere 
superfici continue senza giunti.
Per i piani di lavoro sono invece previste lastre più spesse, 14,5 mm,  
e del formato 135x305 cm, per andare incontro a un trend del 
mercato che sempre più spesso richiede applicazioni di grandi lastre 
materiche come top da cucina, piani lavabo, tavoli e altre superfici.  
Maximus Mega Slab offre un infinito spazio alla creatività per 
i progettisti, garantendo soluzioni di ottima qualità, resistenza, 
durabilità, leggerezza, facilità nella manutenzione in una veste 
ricercata ed elegante, che caratterizza gli spazi con stile e design.

MAXIMUS MEGA SLAB
RIVESTIMENTI IN GRANDE FORMATO
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Wall and Floor : MAXIMUS SILK MARBLE
Sanitaryware : RAK-SENSATION SUITE

Materials that
inspire ideas.
Shapes and hues 
designed to freely 
express your style.
Unique and 
inspiring products 
with unlimited 
choice.
RAK Ceramics 
gives you limitless 
imagination.


