
La nostra lunga storia ha tracciato una stra-
da che vogliamo continuare a percorrere 
portando avanti i valori che le prime gene-
razioni Fogazza avevano chiari quando, nel 
1905, iniziarono la loro attività iniziando a 
produrre marmette in graniglia di cemento: 
qualità del prodotto, artigianalità che rende 
uniche le creazioni, innovazione.
Oggi la nuova generazione Fogazza inter-
preta gli storici valori adattandoli ai tempi 
moderni e puntando sull’equilibrio tra tradi-
zione e innovazione che si sposano perfetta-
mente nelle nostre collezioni, adatte sia ad 
ambienti classici che moderni.
L’azienda è in costante mutamento e alla 
ricerca di nuovi materiali da utilizzare combi-
nandoli con  la  tradizionale  graniglia  di  ce-
mento;  il  nostro  laboratorio  e  i  nostri  de-
signers  sperimentano continuamente nuovi 
prodotti e nuovi decori che soddisfino i gusti 
e seguano le nuove tendenze del mercato.
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PAVIMENTI E PRODOTTI IN GRANIGLIA

Our long history has marked out a road that 
we want to continue go along, carrying on 
the values that the first Fogazza generation 
had clear when, in 1905, began their activi-
ties: product quality and craftsmanship whi-
ch make unique the creations and innovation.
Today the new generation Fogazza inter-
prets historical values, adapting them to 
modern times and focusing on the balance 
between tradition and  innovation, which are 
perfectly wedded in our collections, suitable 
for classic and modern environments.
The company is constantly evolving and lo-
oking for new materials to be used by com-
bining them with the traditional concrete 
grit; our laboratory and our designers con-
tinually experience new products and new 
designs that can meet the tastes and follow 
the latest market trends.



Il piacere della classica semplicità, il gusto di 
arredare la casa utilizzando solo la forza del 
colore. Un materiale caldo e vissuto come la 
graniglia o la pura compattezza della pasti-
na per riscaldare gli ambienti della casa. La 
collezione Tinta Unita è puro colore, come 
scenografia monocroma di un palcosceni-
co dove gli unici protagonisti sono gli arredi 
della casa.LE

 L
IN

EE
TINTA UNITA >>>BASIC

The pleasure of classic simplicity, the taste 
of decorating the home, using only the power 
of colour. A warm, vintage material like gra-
niglia, or the pure compactness of pastina 
to warm up the living space. The Tinta Unita 
collection is pure colour, like the monochro-
me design of a stage where the only prota-
gonists are the furnishings of the home.

MILLENNIUM



Il piacere della classica semplicità, il gusto di 
arredare la casa utilizzando solo la forza del 
colore. Un materiale caldo e vissuto come la 
graniglia o la pura compattezza della pasti-
na per riscaldare gli ambienti della casa. La 
collezione Tinta Unita è puro colore, come 
scenografia monocroma di un palcosceni-
co dove gli unici protagonisti sono gli arredi 
della casa.LE
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ANNI VENTI>>> CLASSIC

The pleasure of classic simplicity, the taste 
of decorating the home, using only the power 
of colour. A warm, vintage material like gra-
niglia, or the pure compactness of pastina 
to warm up the living space. The Tinta Unita 
collection is pure colour, like the monochro-
me design of a stage where the only prota-
gonists are the furnishings of the home.

MILLENNIUM



Tendenze attuali, moda e design come fonte 
d’ispirazione per personalizzare la propria 
casa con un look grintoso d’effetto. La linea 
Atlantis propone nuovi decori che nascono 
da geniali intuizioni dei designers, semplici li-
nee ed elementi geometrici che si riempiono 
di colori. Contemporaneità ed avanguardia  
per una linea giovane che sa coniugare ten-
denze innovative ed esigenze pratiche.LE
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ATLANTIS >>> MODERN

Current trends, fashion and design as the 
source of inspiration to personalise your 
home with a gritty look. The Atlantis line of-
fers new patterns, the brilliant insight of de-
signers, simple lines and geometric elemen-
ts that fill up with colours. Contemporaneity 
and modernity for a young line that combi-
nes innovative trends and practical needs.
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CONTEMPORANEA >>> NEW DECORATIVE LANGUAGES

Is the new collection from Fogazza for 2017. 
It is an experience that represents the search 
for new decorative languages for traditional 
materials which are capable of expressing 
the latest deve- lopments in contemporary 
interior design. The collection traces a path 
of unique chromatic motifs, modern designs 
and material combinations, and comprises 
four decorative families that blend tradition 
and innovation. TERRAZZO and TERRADE-
COR use monochrome and decorated grani-
glia, PALLADIANA revives traditional marble 
powder and is a blend of coloured graniglia 
and icy Carrara marble, and lastly the WALL 
range of textural coatings.

E’ un’esperienza che rappresenta la ricerca di 
nuovi linguaggi decorativi per materiali della 
tradizione, capaci di dialogare con gli scenari 
piu’ recenti del contemporaneo interior desi-
gn. La collezione descrive un percorso fatto 
di intrecci cromatici inediti, disegni moderni 
e accostamenti materici, con la proposta di 
quattro famiglie decorative che fondono tra-
dizione e innovazione. Attraverso l’uso della 
graniglia monocromatica e decorata TER-
RAZZO e TERRADECOR, con la ripresa del 
tradizionale segato di marmo PALLADIANA, 
fusione fra la colorata graniglia e l’algido 
marmo Carrara e infine con una famiglia di 
rivestimenti materici WALL.



Arredare il giardino significa rendere acco-
gliente e funzionale uno spazio totalmente 
dedicato al  nostro  relax,  la collezione MO-
NOGARDEN è il rivestimento  per  la  terrazza  
o  per  il  giardino che regala  quel  tocco in più 
di eleganza e gusto.
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MONOGARDEN >>> OUTDOOR

The line MONOGARDEN is a highly durable, 
well-designed study to furnish terraces and 
outdoor spaces.


