
222



223

Infinito is a sleek, classic texture which,  
as the name suggests, creates a seamless 
effect, allowing it to be installed in 
seemingly infinite lengths without any 
joints being visible.

The simplicity of the parallel lines 
that run across the surface gives rise to 
unexpected plays of light and shadow, and 
brings out all the nuances of the natural 
stones used.

Classica e raffinata, Infinito è una texture 
che, come suggerisce il nome, crea un 
effetto senza soluzione di continuità che 
permette l’istallazione in quasi tutte le 
lunghezze senza che siano visibili i punti  
di giunzione tra le doghe di pietra.

La semplicità delle linee parallele che 
attraversano la superficie dà vita a inediti 
giochi di luce e ombre che esaltano le 
sfumature delle pietre utilizzate.

Infinito
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WALL 
PARETE
Crema d'Orcia Infinito

BASIN 
LAVABO 
Stiletto in Crema d'Orcia

MIRROR 
SPECCHIO
Quadro

ACCESSORIES 
ACCESSORI
PLAT-EAU Bath 01
Toothbrush holder |
Portaspazzolini

Infinito
Crema d’Orcia
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WALL 
PARETE  
Crema d'Orcia Infinito

MIRROR 
SPECCHIO  
Quadro
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SHOWER TRAY
Filo Raised in 
sandblasted Piombo,  
size 1080 × 1576
WALL
Heavily sandblasted 
Piombo 
FLOOR
Sandblasted Piombo
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Infinito
Pietra d’Avola

WALL 
PARETE
Pietra d'Avola Infinito

FLOOR
PAVIMENTO
Tratti in 
Bianco Carrara Cotone

SHOWER TRAY 
PIATTO DOCCIA
Filo Flush 4 | 80 in 
Pietra d'Avola Bamboo
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Infinito
Pietra d’Avola
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WALLS AND FLOOR 
PARETI E PAVIMENTO
Bianco Carrara Infinito

SHOWER TRAY 
PIATTO DOCCIA
Filo 3 | 100 in Bianco  
Carrara Cotone

Infinito
Bianco Carrara
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WALLS 
PARETI
Bianco Carrara Infinito
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WALL AND FLOOR
PARETE E PAVIMENTO 
Bianco Carrara Infinito

SHOWER TRAY
PIATTO DOCCIA
Filo Flush in Bianco  
Carrara Cotone

Infinito
Fact sheet   
 Caratteristiche  
 tecniche
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Materials 
Materiali

Environments 
Ambienti

Lighting 
Illuminazione

Suitable for internal 
and external use 
including wet areas.
—
Infinito è adatto  sia 
all’uso interno che 
esterno, va bene anche 
nelle zone umide.

Lighting is a key 
component which 
significantly 
enhances the beauty 
of Infinito. The key 
to great lighting is 
that it should “wash” 
down or across the 
surface, depending 
whether the lines 
run horizontally or 
vertically.
—
L’illuminazione 
è un elemento 
fondamentale per 
esaltare l’espressività 
di Infinito e mostrarne 
appieno la bellezza. 
Il segreto per una 
perfetta illuminazione 
consiste nell’inondare 
di luce la superficie in 
direzione orizzontale 
o verticale in base 
all’andamento 
delle linee che 
caratterizzano questa 
finitura.

Index Tower   
Dubai

Internal 
Interno 
 
External 
Esterno

Wet Areas 
Zone Umide

Dimensions 
Dimensioni

Bianco Carrara Crema d'Orcia Gris du Marais®

Pietra d’Avola Silk Georgette® 

Projects of note 
Principali progetti

295 × 598 × 14 mm 
115/8 × 231/2 × 3/8"

Note: Pietra d’Avola 
and Silk Georgette® 
have a thickness of  
10 mm | 9/16" 
— 
Pietra d’Avola e Silk 
Georgette® hanno uno 
spessore di 10 mm | 9/16". 

Good to know 
Informazioni Utili

We also provide honed 
tiles cut to the same 
dimensions as Infinito 
so that the fluidity 
of the lines remains 
uncompromised.
—
Forniamo anche 
marmette levigate 
delle stesse 
dimensioni della 
finitura Infinito in 
modo da garantire la 
fluidità delle linee.
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