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PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO





Legenda

Adatto per pavimentazione Stonalizzazione bassa

Stonalizzazione media

Spessore

Adatto per rivestimento

Prodotto antigelivo

Superficie naturale

Superficie strutturata



Epica srl 6

Gentle stone



7Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto pietra

mud

ivory mink

black

caratteristiche tecniche

dimensioni cm 30x60  60x60 e 60x120 finitura naturale



Epica srl 8

Walks



9Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto pietra

beige

grey black

caratteristiche tecniche

white

dimensioni cm 60x60 finitura naturale



Epica srl 10

Artifact



11Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto  pietra

sand

graphite

grey taupe

caratteristiche tecniche

white

dimensioni cm 60x60 finitura naturale



Epica srl 12

Artifact



13Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto  pietra

white sand

graphite

grey taupe

caratteristiche tecniche

                dimensioni cm 30x60 finitura naturale



Epica srl 14

City



15Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

bianco

grigio

caratteristiche tecniche

antracite

beige

dimensioni cm 30x60  60x60 e 60x120 finitura naturale



Epica srl 16

Maps



17Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

beigewhite

light grey

graphite

dark grey

caratteristiche tecniche

                dimensioni cm 60x60 finitura naturale



Epica srl 18

Kone



19Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

beigewhite

silver

grey

pearl

caratteristiche tecniche

dimensioni cm 30x60 e 60x60 finitura naturale



Epica srl 20

Maps Grip



21Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto  cemento

white beige

graphite

light grey dark grey

caratteristiche tecniche

                 dimensioni cm 30x60 initura naturale



Epica srl 22

Industrial



23Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

taupe

plomb moka

sage steel

ivory

caratteristiche tecniche

                 dimensioni cm 30x60 initura naturale



Epica srl 24

Industrial 



25Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

taupe

plomb moka

sage steel

caratteristiche tecniche

ivory

                dimensioni cm 60x60 finitura naturale



Epica srl 26

DWell



27Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

greige

gray

brown

smoke

caratteristiche tecniche

pearl

dimensioni cm 30x60 e 60x60 finitura naturale



Epica srl 28

Evolve



29Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

suede

ice concrete

caratteristiche tecniche

white

dimensioni cm 30x60 e 60x60 finitura naturale



Epica srl 30

Boost



31Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto cemento

dimensioni cm 30x60 e 60x60 finitura naturale

pearl

grey smoke

caratteristiche tecniche

white



Epica srl 32

Hi-Wood 



33Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

almond

walnut

grey oak

smoke oak

dark oak

caratteristiche tecniche

    formato 15x90



Epica srl 34

Hi-Wood 



35Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

almond

walnut

grey oak

smoke grey

dark oak

caratteristiche tecniche

 formato 20x120



Epica srl 36

Details Wood



37Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

white

beige

grey

taupe

brown

caratteristiche tecniche

 formato 20x120



Epica srl 38

Natural



39Epica srl 

Pavimento effetto legno

betulla

olmo

noce

rovere chiaro

noce europeo

rovere scuro

caratteristiche tecniche

 formato 20x120



Epica srl 40

Steamwork



41Epica srl 

Pavimento effetto legno

ivory

nut

oak

cherry

ash

ebony

caratteristiche tecniche

 formato 20x120



Epica srl 42

Etic 



43Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

rovere venice

quercia antique

noce hickory

eucalipto

caratteristiche tecniche

 dimensioni cm 22,5x90

8,00 mm



Epica srl 44

Breath



45Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

white

grey

natural

cognac

caratteristiche tecniche

 dimensioni cm 22,5x90

8,00 mm



Epica srl 46

Nash 



47Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

 formato 20x120

white

greige

gray

light brown

dark oak

caratteristiche tecniche



Epica srl 48

Eyr 



49Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

blond

sand

walnut

caratteristiche tecniche

 dimensioni cm 22,5x90

8,00 mm



Epica srl 50

Vik 



51Epica srl 

Gres porcellanato per pavimenti effetto legno

 dimensioni cm 22,5x90

white

grey

brown

caratteristiche tecniche

8,00 mm



Epica srl 52

Bitech Ocean



53Epica srl 

Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa

dimensioni cm 25x75 

ocean salt

ocean beach

ocean oyster

ocean taupe

caratteristiche tecniche

ocean surface salt

ocean surface oyster

Decori



Epica srl 54



55Epica srl 

Sanitari e rubinetteria



Epica srl 56

Fast

Lavabo 60 cm Closer



57Epica srl 

Sanitari Sospesi Geberit

Vaso Sospeso Fast

Bidet Sospeso Fast



Epica srl 58

Selnova Pro

Selnova Pro Lavabo 50



59Epica srl 

Sanitari Sospesi Geberit

Vaso Sospeso Selnova Pro

Bidet Sospeso Selnova Pro



Epica srl 60

Piatto Doccia Surf 
Piatti doccia / Sfa Linea Grandform

PILETTA NON INCLUSA

Piatti doccia Surf dimensioni
120x70  -  120x80  
140x70  -  140x80
160x70  -  160x80 



61Epica srl 

Set Doccia Tempesta 210 Set Doccia Euphoria 

New Concetto
Rubinetteria / GROHE



Epica srl 62

Parete scorrevole Fast + Lato Fisso



63Epica srl 

Fast Porta nicchia pivottante



Epica srl 64

Vasca Calos



65Epica srl 

Lavabo/Lavatoio Meg11 65 cm

Rubinetteria a muro Tex



Epica srl 66



67Epica srl 

19 Filiali in Abruzzo e Molise
Ovunque sei tutte le strade portano a Epica

QUALITA’

SERVIZIO

ACCOGLIENZA

TRASPARENZA

Proponiamo i prodotti più innovativi

Offriamo consulenza e disponibilità per qualsi-
asi richiesta

Nei nostri punti vendita mettiamo tutta la nostra 
disponibilità ed impegno per accogliervi nel 
migliore dei modi

Abbiamo il coraggio di dire sempre il vero, 
al centro del nostro operare c’è la verità ed il 
rispetto



www.epicasrl.it

Referenti showroom:

Cinzia Antonelli
Angelo Porritelli

Via Fosso cavone 26, Pescara
Tel. 085.4311260

Mail:
cinzia.antonelli@cambielliedilfriuli.it
angelo.porritelli@ cambielliedilfriuli.it


