


DECORATORI BASSANESI NASCE NEL 1988 E SI POSIZIONA 
DA SUBITO SUL MERCATO COME MARCHIO CHE 
RAPPRESENTA I VALORI DELLA DECORAZIONE ARTISTICA 
HANDMADE NEL CAMPO DEL RIVESTIMENTO CERAMICO: 
L’ARTIGIANALITÀ DELLE DECORAZIONI PRODUCE 
MODULI CERAMICI EFFETTIVAMENTE PERCEPITI COME 
PEZZI UNICI CHE CONTRIBUISCONO A CREARE SUPERFICI 
DI GRANDE LUSSO E RICCHEZZA DECORATIVA. OGGI  
DECORATORI BASSANESI TORNA SUL MERCATO CON UNA 
VESTE COMPLETAMENTE RINNOVATA, MANTENENDO 
IL TEMA DELLA DECORAZIONE CARO AL MARCHIO, MA 
SVILUPPATO QUESTA VOLTA IN MODO FORTEMENTE 
COERENTE AI TEMI DELL’INTERIOR  CONTEMPORANEO. 
LA MODALITÀ DECORATIVA VIENE OGGI UTILIZZATA 
DA DECORATORI BASSANESI COME LINGUAGGIO E FIL-
ROUGE PER LA COSTRUZIONE DI UN UNIVERSO CLASSICO, 
MA COERENTE CON L’IDEA DI LUSSO CONTEMPORANEO. 
DECORATORI BASSANESI SELEZIONA ALCUNI TRA I 
PIÙ INTERESSANTI NOMI DELL’INTERIOR E DEL DESIGN 
CONTEMPORANEO PER UN LAVORO DI SQUADRA NON 
SOLO SUL PRODOTTO, MA ANCHE SULLE RELAZIONI 
TRA I DIVERSI PRODOTTI. DECORATORI BASSANESI WAS 
FOUNDED IN 1988 AND IS POSITIONED IMMEDIATELY 
ON THE MARKET AS A BRAND THAT REPRESENTS THE 
VALUES   OF ARTISTIC DECORATION IN THE FIELD OF 
HANDMADE CERAMIC COATING: THE CRAFTSMANSHIP 
OF THE DECORATION PRODUCES CERAMIC MODULES 
ACTUALLY PERCEIVED AS UNIQUE PIECES THAT HELP 
CREATE SURFACES OF GREAT LUXURY AND DECORATIVE 
RICHNESS. TODAY DECORATORI BASSANESI BACK 
ON THE MARKET WITH A COMPLETELY NEW LOOK, 
KEEPING THE DECOR THEME DEAR TO THE BRAND, BUT 
THIS TIME DEVELOPED IN A STRONGLY CONSISTENT 
THEMES CONTEMPORARY INTERIOR. THE DECORATIVE 
MODE IS NOW USED BY DECORATORI BASSANESI AS 
LANGUAGE AND FIL-ROUGE FOR THE CONSTRUCTION 
OF A WORLD CLASSIC, BUT CONSISTENT WITH THE IDEA 
OF   CONTEMPORARY LUXURY. DECORATORI BASSANESI 
SELECTS SOME OF THE MOST INTERESTING NAMES IN 
INTERIOR AND CONTEMPORARY DESIGN FOR A TEAM NOT 
ONLY ON THE PRODUCT, BUT ALSO ON THE RELATIONS 
BETWEEN THE DIFFERENT PRODUCTS.
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Decorazione/Design/relazioni
Il tema  della DECORAZIONE viene 
interpretato attraverso una chiave di 
lettura contemporanea e tradotto in 
prodotti attraverso la collaborazione con 
alcune delle figure più interessanti nel 
panorama della decorazione di interni 
e del DESIGN internazionale. Le singole 
collezioni costituiscono la base per creare 
RELAZIONI trasversali potenti e comporre 
veri e propri moodboards di ambienti: un 
alfabeto per comporre infiniti racconti.

DecoraTion/ Design/ coMBinaTions
The DECORATION theme is interpreted through a contemporary key and translated in 
products with the help of some of the most interesting authors in the field of DESIGN 
and interior decorators. The single collections constitue the basis to create strong cross 
COMBINATIONS and to compose true ambients moodboards: an alphabet to compose 
infinite stories.
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Paola naVone

Schietta, sognatrice, eclettica: nella sua anima 
convivono sapori e colori del sud del mondo, 
conosciuto, amato, frequentato, unite al gusto e alle 
forme dell’Occidente ricco di tradizioni, aperto, in 
movimento. 
Da tutto ciò, la sua inesauribile curiosità alla ricerca 
di materie, forme e strutture, al presente, passato e 
futuro.
È architetto, designer, art director, interior designer.
Moltissime le mostre e gli allestimenti curati in tutto 
il mondo: 
Nel ’83 vince l’International Design Award di Osaka,  
nel 2000 è Designer dell’anno per la rivista tedesca 
Architektur & Wohen e nel 2011 vince con 2 progetti 
l’Elle Deco International Design Awards. 
Nel 2014 riceve dalla rivista Interior Design Magazine 
la prestigiosa nomina a far parte della Hall of Fame del 
Design.
Collabora con le firme più importanti dello scenario 
internazionale ed italiano nel mondo del design.

Straightforward, a dreamer and eclectic: her mind 
and soul are a combination of flavours and colours 
of the South of the world - known, loved and lived - 
together with the taste and forms of the West, rich in 
traditions, open and continuously in movement. 
All of this produces her untiring curiosity in her research 
for matters and materials, forms and structures. In her 
research for the present, the past and the future.
Paola Navone is an architect. She is a product designer, 
an interior decorator and art director. 
She is a creator of exhibitions and events all around 
the world. 
In 1983, she won the prestigious Osaka International 
Design Award. She is Designer of the Year in 2000 for 
the magazine Architektur&Wohen. 
In 2011 won the Elle Deco International Design 
Awards for two project. 
On 2014 she has been inducted into Interior Design 
Magazine’s prestigious Hall of Fame.
She has worked and still cooperates with most 
important companies of the international and Italian 
stage of the design world.
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DB studio

DB Studio (o Decoratori 
Bassanesi Studio) corrisponde 
al gruppo interno di ricerca 
e sviluppo di Decoratori 
Bassanesi: oltre a coordinare 
tutte le ricerche in fase di 
laboratorio, progetta esso 
stesso alcune delle collezioni 
di Decoratori Bassanesi, nella 
fattispecie Luci di Venezia e Trax. 
Si tratta di un gruppo “aperto” e 
sempre pronto a collaborazioni 
con color designer, decoratori, 
progettisti che dà origine a 
una ricerca interna al marchio 
che arricchisce e completa le 
collaborazioni con i decoratori 
e designer che di anno in 
anno Decoratori Bassanesi 
selezionerà per progettare le 
nuove collezioni.

DB Studio (or Decoratori 
Bassanesi Studio) is the 
internal R&D group of 
Decoratori Bassanesi. Besides 
coordinating all the researches 
in laboratory, it designs 
itself some of the Decoratori 
Bassanesi collections, in this 
volume, Trax and Luci di 
Venezia. It is an “open” group 
always ready to collaborate 
with color designers and 
interior decorators that 
produces an inside research 
empowering and completing 
the collaborations with the 
designers planned year by 
year for the release of the new 
collections.
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leX PoTT

Designer trentenne, Lex Pott utilizza 
un metodo intuitivo e grezzo. Nel suo 
lavoro ritorna alle origini dei materiali 
che utilizza di più: legno, pietra e 
metallo. Pott vive ad Amsterdam e 
lavora dal suo studio in un vecchio 
cantiere navale sul NDSM-Terrein, una 
delle ultime periferie di Amsterdam. Il 
giovane designer si è diplomato con 
lode nel 2009 alla design Academy 
di Eindhoven. Nei suoi progetti  
puoi sempre individuare di che 
materiali sono fatti, sotto che tipo 
di circostanze e con quali tecniche 
sono stati prodotti.

30-year-old designer Lex Pott 
employs a raw and intuitive method. 
In his work, he returns to the origin 
of the materials he uses most: wood, 
stone and metal. He does not hide 
his designs under indirect layers, but 
reduces them to their very essence. 
Pott is an Amsterdam based designer 
and works from his studio in an old 
shipyard on the NDSM-Terrein, one 
of the last fringes in Amsterdam. 
The young designer graduated 
cum laude in 2009 from the Design 
Academy Eindhoven. 
In the products of his hand, you 
always can tell from which materials 
they are made of, under what kind 
of circumstances, and with which 
techniques they were produced. 
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coMPosizioni/coMPosiTions

DB01
DB02
DB03
DB04
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LINEA Pink + Cinnamon + Brass
BONBON White
TRAX Hard Camel
TRAX Soft Camel
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LINEA Pink + Cinnamon + Brass - BONBON White - TRAX Hard Camel - TRAX Soft Camel
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Pastiglie di forme irregolari dai colori tenui e polverosi, come 
caramelle di zucchero d’altri tempi, formano un insolito 
mosaico.
In versione tinta unita raccontano con un tocco dì ironia il 
fascino semplice e poetico dei rivestimenti senza tempo. 
In versione mélange diventano un inedito rivestimento 
camouflage dall’aria fresca e un po’ giocosa.
Paola navone 2016

Hard candies with irregular shapes and with weak and dusty 
colors like old-style sugar candies build an unusual mosaic. 
The solid color version tells with some irony the simple and 
poetic allure of the timeless cladding. The melange version  
become an original, fresh and playful camouflage cladding.
Paola navone 2016
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Utilizzando lo stucco come partenza i contorni dei patterns 
non appaiono dall’outline delle piastrelle, ma vengono creati 
dalle incisioni interne agli esagoni. In questo modo le linee 
diventano una parte importante del progetto. I patterns cosi 
creati sono infiniti e definiti dal loro andamento casuale che 
crea profondità e variazioni sia nel colore che nelle texture. 
Linea non solo mostra  la bellezza delle piastrelle, ma utilizza lo 
spazio tra le piastrelle come punto di forza. Linea fa riferimento 
alle qualità grafiche del progetto.
lex Pott 2016

By using the grout as a starting point the silhouettes of the 
patterns do not appear by the outline of the tiles but are being 
created by the groove inside the hexagonal tiles. In this way 
the lines become an important part of the design. The patterns 
that are being created are infinite and defined by their random 
patterns that create depth and variations in color and texture. 
Linea shows not only the beauty of the tiles but also uses the 
space in between the tiles as a main focus. Linea refers to the 
graphical qualities of the design.
lex Pott 2016
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VEDONONVEDO
LINEA Denim + Blue
TRAX Hard Slate
TRAX Soft Slate
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VEDONONVEDO - LINEA Denim + Blue - TRAX Hard Slate - TRAX Soft Slate
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È l’unicità delle cose un 
po’ imperfette ad ispirare 
questa collezione dall’aria 
fluida e stratificata. Un 
decoro astratto mescola 
segni irregolari primitivi 
ad una fitta trama 
serigrafica impressa sulla 
superficie specchiata.
Insieme compongono 
una curiosa mappa 
di forme immaginarie 
con un bizzarro effetto 
riflettente vedo non vedo.
Paola navone 2016

It’s the uniqueness of 
the slightly imperfect 
things to inspire this fluid 
and stratified collection. 
An abstract decoration 
mix irregular primitives 
signs with a thick silk-
screen printed weave 
impressed on a mirrored 
surface. Together they 
compose a curious map 
of imaginary shapes 
with a bizarre reflection 
effect (VEDONONVEDO) 
where things reflects only 
partially.
Paola navone 2016
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LUCI DI VENEZIA Ice
VEDONONVEDO

TRAX Hard Cotton
TRAX Soft Cotton
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LUCI DI VENEZIA Ice - VEDONONVEDO - TRAX Hard Cotton - TRAX Soft Cotton



D.B. 35

Diversi strati di materia e smalti cangianti creano sulle superfici 
effetti di luce inaspettati che modificano la percezione del 
colore  a seconda del punto di osservazione scelto rendendo 
Luci di Venezia un prodotto unico. La gamma cromatica 
che passa dai toni naturali a colori decisi offre la possibilità 
di utilizzare Luci di Venezia in modo articolato, passando da 
atmosfere più soft ad accenti più potenti. Un pavimento da 
cui affiora la memoria di una stampa, una traccia dei segni di 
Luci di Venezia.
DB studio 2016

Several coats of material and iridescent glazes create surfaces 
unexpected light effects that change the perception of color 
depending on the viewpoint chosen Luci di Venezia a unique 
product. The color range that goes from natural shades 
to bold colors offers the possibility of using Luci di Venezia 
articulately, from atmospheres softer accents more powerful. 
A floor from which emerges the memory of a print, a trace of 
the signs of Luci di Venezia.
DB studio 2016
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Trax indaga la presenza di impronte  e 
tracce e le  loro stratificazioni nel tempo 
costruendo superfici personali, ma 
discrete, decorate ma allo stesso tempo 
sufficientemente neutre da costituire la 
base per creare relazioni diverse tra le 
collezioni DB. Trax Soft, discreto e minimale 
suggerisce impressioni tessili o organiche 
di una presenza che nel tempo si è dissolta. 
Trax Hard, al contrario, si impone per 
una presenza potente e plastica quasi a 
pretendere il suo primato di icona materica.
DB studio 2016

TRAX investigates the presence of tracks and 
signs and their layering through the time 
building personal but discreet surfaces, 
decorated but at the same time neutral 
enough to create the basis for different 
combinations amongst DB collections.
Trax Soft, discreet and minimal, suggests 
textiles and organic atmospheres of a 
presence that is now disappeard. Trax hard, 
on the contrary, impose itself for a powerful 
and plastic presence almost to declare its 
leadership of iconic surface.
DB studio 2016
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BONBON White+Ardesia+Smoke
LUCI DI VENEZIA Grey
TRAX Hard Ash
TRAX Soft Ash
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BONBON White+Ardesia+Smoke - LUCI DI VENEZIA Grey - TRAX Hard Ash - TRAX Soft Ash
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Trax indaga la presenza di impronte  e tracce 
e le  loro stratificazioni nel tempo costruendo 
superfici personali, ma discrete, decorate ma 
allo stesso tempo sufficientemente neutre 
da costituire la base per creare relazioni 
diverse tra le collezioni DB. Trax Soft, discreto 
e minimale suggerisce impressioni tessili o 
organiche di una presenza che nel tempo si 
è dissolta. Trax Hard, al contrario, si impone 
per una presenza potente e plastica quasi a 
pretendere il suo primato di icona materica.
DB studio 2016

TRAX investigates the presence of tracks 
and signs and their layering through the 
time building personal but discreet surfaces, 
decorated but at the same time neutral 
enough to create the basis for different 
combinations amongst DB collections.
Trax Soft, discreet and minimal, suggests 
textiles and organic atmospheres of a 
presence that is now disappeard. Trax hard, 
on the contrary, impose itself for a powerful 
and plastic presence almost to declare its 
leadership of iconic surface.
DB studio 2016



D.B. 45

Pastiglie di forme irregolari dai colori tenui e polverosi, come caramelle di zucchero d’altri tempi, 
formano un insolito mosaico. In versione tinta unita raccontano con un tocco dì ironia il fascino 
semplice e poetico dei rivestimenti senza tempo. 
Paola navone 2016

Hard candies with irregular shapes and with weak and dusty colors like old-style sugar candies 
build an unusual mosaic. The solid color version tells with some irony the simple and poetic 
allure of the timeless cladding. 
Paola navone 2016
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B O N B O N
d e s i g n  P a o l a  N a v o n e

L I N E A
d e s i g n  L e x  P o t t

L U C I  D I  V E N E Z I A
d e s i g n  D B  S t u d i o

T R A X
d e s i g n  D B  S t u d i o

V E D O N O N V E D O
d e s i g n  P a o l a  N a v o n e

collezioni/collecTions

BONBON design Paola Navone
LINEA design Lex Pott

LUCI DI VENEZIA design DB Studio
TRAX design DB Studio

VEDONONVEDO design Paola Navone
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B O N B O N
d e s i g n  Pa o l a  N a v o n e

Pastiglie di forme irregolari dai 
colori tenui e polverosi, come 
caramelle di zucchero d’altri tempi, 
formano un insolito mosaico.
In versione tinta unita raccontano 
con un tocco dì ironia il fascino 
semplice e poetico dei rivestimenti 
senza tempo. 
In versione mélange diventano un 
inedito rivestimento camouflage 
dall’aria fresca e un po’ giocosa.
Paola navone 2016

Hard candies with irregular shapes 
and with weak and dusty colors 
like old-style sugar candies build 
an unusual mosaic. The solid color 
version tells with some irony the 
simple and poetic allure of the 
timeless cladding. The melange 
version  become an original, fresh 
and playful camouflage cladding.
Paola navone 2016
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B O N B O N
d e s i g n  Pa o l a  N a v o n e

WHITE

ARDESIA

AQUAMARINE

SMOKE

BONBON
design Paola Navone

MISURE/SIZES
30,5x30,5

SPESSORE/THICKNESS
≠ 5 mm

WHITE + ARDESIA

WHITE + ARDESIA + SMOKE

ARDESIA + AQUAMARINE

WHITE + ARDESIA + AQUAMARINE

STUCCHI  CONSIGLIATI

Starlike Litokoll Fugalite Kerakoll Mapei

White c 470 bianco assoluto Fugalite Bio 01 bianco 100 Kerapoxy CQ

Aquamarina c 540 Verde salvia Fugalite bio parquet 57 fraxinus 700 Kerapoxy Design

Ardesia c 320 Grigio seta Fugalite bio parquet 57 fraxinus 110 Kerapoxy Design

Dark c 560 Grigio Portland Fugalite bio 04 grigio ferro 114 Kerapoxy Design

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.decoratoribassanesi.it 
For additional informations please visit our website www.decoratoribassanesi.it 
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L I N E A
d e s i g n  L e x  P o t t

Utilizzando lo stucco come partenza i contorni dei 
patterns non appaiono dall’outline delle piastrelle, 
ma vengono creati dalle incisioni interne agli 
esagoni. In questo modo le linee diventano una 
parte importante del progetto. I patterns cosi 
creati sono infiniti e definiti dal loro andamento 
casuale che crea profondità e variazioni sia nel 
colore che nelle texture. Linea non solo mostra  la 
bellezza delle piastrelle, ma utilizza lo spazio tra le 
piastrelle come punto di forza. Linea fa riferimento 
alle qualità grafiche del progetto.
lex Pott 2016

By using the grout as a starting point the 
silhouettes of the patterns do not appear by the 
outline of the tiles but are being created by the 
groove inside the hexagonal tiles. In this way the 
lines become an important part of the design. 
The patterns that are being created are infinite 
and defined by their random patterns that create 
depth and variations in color and texture. Linea 
shows not only the beauty of the tiles but also 
uses the space in between the tiles as a main 
focus. Linea refers to the graphical qualities of the 
design.
lex Pott 2016
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PINK

BLUE

CINNAMON

DENIM

LINEA
design Lex Pott

MISURE/SIZES
14,5x17*

SPESSORE/THICKNESS
≠ 10,5 mm

L I N E A
d e s i g n  L e x  P o t t

BRASS

BRUNITO

COPPER

PLATINUM

STUCCHI  CONSIGLIATI

Starlike Litokoll Fugalite Kerakoll Mapei

Linea c 470 bianco assoluto Fugalite Bio 01 bianco 100 Kerapoxy CQ

c 320 Grigio seta Fugalite bio parquet 57 fraxinus 110 Kerapoxy Design

M E T A L

*Misure nominali
*Nominal sizes

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.decoratoribassanesi.it 
For additional informations please visit our website www.decoratoribassanesi.it 
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Diversi strati di materia e smalti cangianti 
creano sulle superfici effetti di luce 
inaspettati che modificano la percezione del 
colore  a seconda del punto di osservazione 
scelto rendendo Luci di Venezia un 
prodotto unico. La gamma cromatica che 
passa dai toni naturali a colori decisi offre 
la possibilità di utilizzare Luci di Venezia in 
modo articolato, passando da atmosfere più 
soft ad accenti più potenti. Un pavimento 
da cui affiora la memoria di una stampa, 
una traccia dei segni di Luci di Venezia.
DB studio 2016

Several coats of material and iridescent 
glazes create surfaces unexpected light 
effects that change the perception of color 
depending on the viewpoint chosen Luci di 
Venezia a unique product. The color range 
that goes from natural shades to bold 
colors offers the possibility of using Luci 
di Venezia articulately, from atmospheres 
softer accents more powerful. A floor from 
which emerges the memory of a print, a 
trace of the signs of Luci di Venezia.
DB studio 2016

L U C I  D I  V E N E Z I A
d e s i g n  D B  S t u d i o
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LUCI DI VENEZIA ICE

LUCI DI VENEZIA ICE

LUCI DI VENEZIA ICE

LUCI DI VENEZIA WHITE

LUCI DI VENEZIA WHITE

LUCI DI VENEZIA WHITE

LUCI  DI  VENEZIA
design DB Studio

LUCI  DI  VENEZIA
design DB Studio

MISURE/SIZES
60x60*

MISURE/SIZES
60x120*

MISURE/SIZES
30x60*

SPESSORE/THICKNESS
≠4.8mm
≠12mm

SPESSORE/THICKNESS
≠4.8mm
≠12mm

SPESSORE/THICKNESS
≠4.8mm
≠12mm

L U C I  D I  V E N E Z I A
d e s i g n  D B  S t u d i o

LUCI DI VENEZIA GREY

LUCI DI VENEZIA GREY

LUCI DI VENEZIA GREY

LUCI DI VENEZIA GRAPHITE

LUCI DI VENEZIA GRAPHITE

LUCI DI VENEZIA GRAPHITE

LUCI DI VENEZIA MUD

LUCI DI VENEZIA MUD

LUCI DI VENEZIA MUD

≠4.8mm
≠12mm

*Misure nominali
*Nominal sizes

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.decoratoribassanesi.it 
For additional informations please visit our website www.decoratoribassanesi.it 
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L U C I  D I  V E N E Z I A
d e s i g n  D B  S t u d i o

LUCI  DI  VENEZIA
design DB Studio

LUCI  DI  VENEZIA
design DB Studio

MISURE/SIZES
60x60*

MISURE/SIZES
60x120*

MISURE/SIZES
30x60*

SPESSORE/THICKNESS
≠4.8mm
≠12mm

SPESSORE/THICKNESS
≠4.8mm
≠12mm

SPESSORE/THICKNESS
≠4.8mm
≠12mm

LUCI DI VENEZIA BLUELUCI DI VENEZIA GREEN LUCI DI VENEZIA RED

LUCI DI VENEZIA BLUE

LUCI DI VENEZIA BLUE

LUCI DI VENEZIA GREEN

LUCI DI VENEZIA GREEN

LUCI DI VENEZIA RED

LUCI DI VENEZIA RED

≠4.8mm
≠12mm

*Misure nominali
*Nominal sizes

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.decoratoribassanesi.it 
For additional informations please visit our website www.decoratoribassanesi.it 
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RIFLESSO ICE

RIFLESSO GREY

RIFLESSO WHITE

RIFLESSO GRAPHITE

RIFLESSO MUD

RIFLESSO
design DB Studio

MISURE/SIZES
60x60*

SPESSORE/THICKNESS

ONLY ≠4.8mm

L U C I  D I  V E N E Z I A
d e s i g n  D B  S t u d i o

INTRECCIO
design DB Studio

MISURE/SIZES
30x30*
Tessera 7,2x7,2

SPESSORE/THICKNESS
≠4.8mm

RIFLESSO BLUERIFLESSO GREEN RIFLESSO RED

INTRECCIO WHITE INTRECCIO MUDINTRECCIO ICE INTRECCIO GREY INTRECCIO GRAPHITE

INTRECCIO GREEN INTRECCIO BLUE INTRECCIO RED

ONLY ≠4.8mm

*Misure nominali
*Nominal sizes

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.decoratoribassanesi.it 
For additional informations please visit our website www.decoratoribassanesi.it 
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Trax indaga la presenza di impronte  e tracce 
e le  loro stratificazioni nel tempo costruendo 
superfici personali, ma discrete, decorate ma 
allo stesso tempo sufficientemente neutre 
da costituire la base per creare relazioni 
diverse tra le collezioni DB. Trax Soft, discreto 
e minimale suggerisce impressioni tessili o 
organiche di una presenza che nel tempo si 
è dissolta. Trax Hard, al contrario, si impone 
per una presenza potente e plastica quasi a 
pretendere il suo primato di icona materica.
DB studio 2016

TRAX investigates the presence of tracks 
and signs and their layering through the 
time building personal but discreet surfaces, 
decorated but at the same time neutral 
enough to create the basis for different 
combinations amongst DB collections.
Trax Soft, discreet and minimal, suggests 
textiles and organic atmospheres of a 
presence that is now disappeard. Trax hard, 
on the contrary, impose itself for a powerful 
and plastic presence almost to declare its 
leadership of iconic surface.
DB studio 2016

T R A X
d e s i g n  D B  S t u d i o
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D.B. 79

SOFT COTTON

SOFT ASH

SOFT CAMEL

SOFT SLATE

TRAX
design DB Studio

TRAX batt iscopa
disponibile in tutti i colori
Available in all colours

75

7,5

MISURE/SIZES
75x75*
37,5x75*

SPESSORE/THICKNESS
≠ 10,5 mm

T R A X
d e s i g n  D B  S t u d i o

HARD COTTON

HARD ASH

HARD CAMEL

HARD SLATE

75x75* 37,5x75*

*Misure nominali
*Nominal sizes

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.decoratoribassanesi.it 
For additional informations please visit our website www.decoratoribassanesi.it 



D.B. 81

È l’unicità delle cose un po’ imperfette 
ad ispirare questa collezione dall’aria 
fluida e stratificata. Un decoro 
astratto mescola segni irregolari 
primitivi ad una fitta trama serigrafica 
impressa sulla superficie specchiata.
Insieme compongono una 
curiosa mappa di forme 
immaginarie con un bizzarro 
effetto riflettente vedo non vedo.
It’s the uniqueness of the slightly 
imperfect things to inspire this fluid 
and stratified collection.
Paola navone 2016

An abstract decoration mix irregular 
primitives signs with a thick silk-
screen printed weave impressed on 
a mirrored surface. Together they 
compose a curious map of imaginary 
shapes with a bizarre reflection effect 
(VEDONONVEDO) where things 
reflects only partially.
Paola navone 2016

V E D O N O N V E D O
d e s i g n  P a o l a  N a v o n e
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D.B. 85

VEDONONVEDO
design Paola Navone

VEDONONVEDO
design Paola Navone

MISURE/SIZES
10x10

Il prodotto si presenta con 25 
facce diverse inscatolate random.
The product has 25 different faces 
randomly boxed.SPESSORE/THICKNESS

≠ 5 mm

V E D O N O N V E D O
d e s i g n  P a o l a  N a v o n e

I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici
The colours could be altered the lithographic printing process
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