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Confetti è la nuova collezione di ceramiche in grés smaltato disegnata dallo studio 

Marcante-Testa per Ceramica Vogue. Un progetto caratterizzato da patterns di 

ispirazione grafica evocativi di un passato prossimo capace di custodire gli aspetti più 

intimi delle persone e della loro memoria con l'intento di farne anche strumento per 

l'architettura come nella tradizione del marchio Ceramica Vogue. 

Da questo presupposto l’idea, degli stessi progettisti, di realizzare il progetto di interior 

design "House of Tiles": un nuovo spazio abitativo per rappresentare la collezione di 

ceramiche "Confetti"  e sperimentarne nuove modalità di utilizzo. Dai pavimenti ai soffitti 

passando attraverso elementi su disegno dei progettisti come la cucina, il mobile bagno 

fino alle stesse porte come possibili impieghi del prodotto ceramico sia nella dimensione 

architettonica che negli arredi. 

House of Tiles è un’architettura immaginaria in cemento su più livelli, ambientata in una 

natura  tropicale dove i colori e i disegni di "Confetti" stemperano le note estreme di 

queste due dimensioni e riportano la casa ad essere un luogo in cui natura e cultura 

possano dialogare nella dimensione abitativa.   

Un progetto che, condiviso per lo styling e la produzione delle immagini/video con Terzo 

Piano, ambisce a fornire nuove modalità di comunicazione del prodotto ceramico 

attraverso la sperimentazione architettonica in linea con l’approccio al progetto che 

contraddistingue storicamente il marchio Ceramica Vogue. 

  

La collezione Confetti prevede un unico formato 25x25 cm rettificato, spessore 10 mm, 

con quattro decori suggeriti dall’architettura di quattro città italiane: Milano, Venezia, 

Roma e Torino. 

I micro patterns, declinati in 6 varianti di colori più 8 tinte piene in abbinamento, rendono 

la collezione Confetti un nuovo classico, per rivestimento e pavimento, disegnato e 

prodotto in Italia in continuità con la filosofia di Ceramica Vogue. 
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