
Le Pietre



“Troverai più
nei boschi che nei libri.

Gli alberi e le pietre ti 
insegneranno cose che

nessun maestro ti dirà.”

“ You will f ind something 
far greater in the woods 

than in books. Stones and 
trees will teach you that 
which you cannot learn 

from the masters.”

Bernardo Di Clairvaux
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La versatilità 
del materiale 
ceramico unita alla 
sperimentazione 
di nuove finiture 
e all’incontro con 
altri materiali come 
pietre o marmi, dà 
vita ad un prodotto 
sofisticato, prezioso, 
unico, che conserva 
in sè i valori 
dell’artigianalità 
appartenenti ad 
un’epoca passata, 
ma dal carattere 
elegante ed 
estremamente 
innovativo. 

Ceramic's versatility 
as a material, the 
use of innovative 
new finishes, and 
relationships forged 
with other materials 
like stone and marble 
are the source of a 
uniquely sophisticated 
beautiful product 
true to the values 
of craftsmanship 
from a bygone era 
while being highly 
innovative an elegant. 
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La natura è la nostra ispiratrice.
Le pietre, le loro textures, i loro pregiati cromatismi e il loro contenuto 
di magnificenza e durata nel tempo, diventano per Cielo fonte di 
ispirazione. Con Le Pietre Cielo eleva la ceramica a materia preziosa, 
portandola verso nuovi inesplorati orizzonti. Le Pietre è un progetto 
Tailor-made, dalla fattura sartoriale e direttamente legata ai valori 
del fare umano e dell’artigianalità. La collezione oltre ad offrire 
la combinazione di finiture e prodotti differenti, prevede anche la 
possibilità di personalizzazione con finiture su richiesta, previa verifica 
di fattibilità da parte di Ceramica Cielo.

Nature is our inspiration.
Cielo is inspired by stones - their textures, their magnif icent colors, 
and long durability.
With its Le Pietre collection, Cielo takes ceramic to the level of a 
precious material and brings it across new frontiers. 
Le Pietre is a Tailor-made collection, closely bound to the values of 
human labor and craftsmanship. 
You can choose f rom a combination of f inishes and different products 
in this collection, and it can be customized with f inishes upon 
request, after Ceramica Cielo verif ies feasibility.

Le Pietre

«Caratterizziamo la nostra produzione per l’originalità e la 
sartorialità rigorosamente Made in Italy e il forte legame con i 
temi legati alla natura»

«Our products’ defining features are their originality, 
strictly Italian-made craftsmanship, and close bond to 
nature.»

6   →7



La Ceramica: il materiale più versatile 
che l’uomo abbia mai conosciuto

Ceramic: the most versatile material 
that man has ever known.
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lavabo Le Giare da appoggio 60
le Giare on top washbasin 60
60 x 45 x 14,5h - LGLA60
finitura / f inish Carrara Statuario

Carrara Statuario Grey Stone Breccia ParadisoBreccia Arabescata Nero Marquinia

Finiture disponibili 
Available finishes

I toni delle finiture sono sempre da considerarsi indicativi. Sono nella norma infatti lievi differenze di tonalità degli stessi. 
The nuances of shown colors should always be considered approximated. Some slight color differences could be possible .

Lavabi disponibili nella collezione Le Pietre
Washbasins available in the Le Pietre collection

lavabo Shui Comfort rettangolare 60 x 40
Shui Comfort rectangular washbasin 60 x 40
60 x 40 x h12,5 - SHCOLAR60

lavabo Shui Comfort ovale 60 x 38
Shui Comfort oval washbasin 60 x 38
60 x 38 x h12,5 - SHCOLAO60

lavabo Shui Comfort quadrato 40
Shui Comfort square washbasin 40
40 x 40 x h12,5 - SHCOLAQ40

lavabo Shui Comfort tondo 40
Shui Comfort round washbasin 40
40 x 40 x h12,5 - SHCOLAT40

lavabo Le Giare da appoggio 60
Le Giare on top washbasin 60
60 x 45 x h14,5 - LGLA60

bacinella d’appoggio Shui senza troppo 
pieno Ø45 - Shui on top bowl without 
overflow Ø45 - ø45 x h12 - SHBA45

bacinella d’appoggio Shui senza troppo 
pieno Ø40 - Shui on top bowl without 
overflow Ø40 - ø40 x h18 - SHBA40
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Carrara Statuario

La colorazione bianco avorio e la 
sua particolare tessitura cristallina 
vengono evocate da una grande 
omogeneità e venature ridottissime. E’ 
il marmo che fin dall’antichità è stato 
utilizzato per le sculture più pregiate.

This marble - since the time of 
antiquity - has been used for the finest 
sculptures. Its ivory white color and 
unique crystalline grain are suggested 
by great evenness and especially small 
veins.

lavabo Shui Comfort quadrato 40
Shui Comfort square washbasin 40
40 x 40 x h12,5 - SHCOLAQ40
finitura / f inish Carrara Statuario
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bacinella da appoggio Shui Ø40
Shui on top bowl Ø40
Ø40 x 18h - SHBA40
finitura / f inish Breccia Arabescata

bacinella da appoggio Shui Ø45
Shui on top bowl  Ø45
Ø45 x 12h - SHBA45
finitura / f inish Breccia Arabescata

Breccia Arabescata

Di colore nero intenso, con delle 
venature bianche che disegnano 
una trama simile ad un arabesco. 
Particolarmente bello per la sua 
varietà cromatica che lo rende unico 
ed elegante.

An intense black, its white veins form 
a pattern not unlike an arabesque. 
Uniquely beautiful for its varied 
colorations that render it unique and 
elegant.
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lavabo Le Giare da appoggio 60
le Giare on top washbasin 60
60 x 45 x 14,5h - LGLA60
finitura / f inish Grey Stone

Grey Stone

I toni caldi e profondi che vanno dal 
grigio-antracite al marrone, colpiti da 
delicate venature bianche, evocano 
una bellezza senza tempo, conservata 
nelle pietre naturali.

Deep warm hues range from gray-
charcoal to brown, shot through with 
delicate white veins, expressing the 
timeless beauty that natural stones hold 
within.
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bacinella da appoggio Shui Ø45
Shui on top bowl  Ø45
Ø45 x 12h - SHBA45
finitura / f inish Grey Stone
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Breccia Paradiso

Dal marrone scuro al nocciola, 
presenta accenti di grigio e venature di 
color crema, leggermente dorate. E’ un 
marmo dai toni caldi e dalla struttura 
compatta.

From dark brown to hazelnut, it 
features gray highlights and cream-
colored, slightly golden veins. This 
marble has warm hues and a compact 
structure.

lavabo Shui Comfort quadrato 40
Shui Comfort square washbasin 40
40 x 40 x h12,5 - SHCOLAQ40
finitura / f inish Breccia Paradiso
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lavabo Shui Comfort tondo 40 
shui Comfort round washbasin 40
40 x 40 x h12,5 - SHCOLAT40
finitura / f inish Nero Marquinia

bacinella da appoggio Shui Ø40
Shui on top bowl Ø40
Ø40 x 18h - SHBA40
finitura / f inish Nero Marquinia

Nero Marquinia

E’ un marmo a grana fine di colore 
nero profondo, picchiettato da 
resti di fossili bianchi e percorso da 
venature bianche più evidenti, che 
occasionalmente virano anche verso il 
verde e l’ ocra.

Deep black, fine grained marble, it is 
flecked with the white of fossil remains 
and shot through with more apparent 
white veins, at points tending towards 
green and ocher.
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Cura del dettaglio, materiali di 
pregio, sapienza artigianale.

Meticulous details, superiormaterials, 
fine craftsmanship
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Listino Prezzi 
Price List
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60 x 45 x 14,5h 40 x 40 x h12,5

Ø40 x 18h
40 x 40 x h12,5

Ø45 x 12h

60 x 40 x h12,5

60 x 38 x h12,5

860,00 € 790,00 €

860,00 €
790,00 €

850,00 €

112,00 €

890,00 €

880,00 €

LGLA60 SHCOLAQ40

SHBA40
SHCOLAT40

SHBA45

PIL01

SHCOLAR60

SHCOLAO60

misure (cm)
dimensions (cm)

misure (cm)
dimensions (cm)

articolo
article

articolo
article

finiture
finishes

finiture
finishes

euro
euro

euro
euro

Le Pietre Le Pietre

Le Pietre

Le Pietre

Le Pietre

Le Pietre

Le Pietre

Le Pietre

Lavabo Le Giare da appoggio 60
Le Giare on top washbasin 60

lavabo Shui Comfort quadrato 40
Shui Comfort square washbasin 40

Bacinella da appoggio Shui Ø40
Shui on top bowl Ø40

lavabo Shui Comfort tondo 40
Shui Comfort round washbasin 40

Bacinella da appoggio Shui Ø45
Shui on top bowl Ø45

Piletta click clack in ceramica
Push open ceramic waste

lavabo Shui Comfort rettangolare
Shui Comfort rectangular washbasin

lavabo Shui Comfort ovale
Shui Comfort oval washbasin

Codice finiture

CS → Carrara Statuario BP → Breccia Paradiso

NQ → Nero MarquiniaBC → Breccia Arabescata

GS → Grey Stone

Il codice finiture, per essere utilizzato correttamente va inserito nella parte finale del codice prodotto.  Se ad esempio vogliamo definire un 
lavabo appoggio Le Giare (codice LGLA60) con la  finitura Grey Stone (codice GS) il codice finale risulterà essere LGLA60GS.  
The finish code must be included at the end of the product code to be used correctly. For example, if we want to specify a Le Giare countertop 
washbasin (code LGLA60) and a Grey Stone finish (code GS), the final code would be LGLA60GS.
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Ceramica Cielo Spa
Via Falerina km 7800
01034 - Fabrica di Roma (VT)
t +39 0761 56701
f +39 0761 540363

info@ceramicacielo.it
www.ceramicacielo.it
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