


Teknomosaico mette in relazione un’estetica contempo-
ranea con una tecnica antica come quella del mosaico, 
dando così vita a una collezione dal gusto minimal che 
si sposa perfettamente agli interni più moderni. Gli ele-
menti vengono prodotti in formato 2 x 10 cm in grès 
porcellanato e presentano una palette dai colori neutri 
e di tendenza: bianco, cemento, cenere, fango e nero.
Grazie alle linee semplici e alle nuance naturali, Tek-
nomosaico è facilmente abbinabile ad altre collezioni 
Mutina. In questo modo vengono massimizzate le possi-
bilità di personalizzazione in fase di progettazione degli 
ambienti, che acquistano così un carattere innovativo e 
originale.

Teknomosaico combines an ancient mosaic technique 
with a contemporary aesthetic, creating a tiles collection 
with a minimal touch that perfectly fits to modern interi-
ors. The tiles of 2 x 10 cm are produced in white porce-
lain stoneware and present a neutral and contemporary 
colour range: bianco, cemento, cenere, fango and nero.
Due to the simple lines and natural nuances, Teknomosai-
co can be easily combined with other Mutina collections. 
Allowing for personal creativity while designing environ-
ments, giving them an innovative and original character.
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Wall: Teknomosaico Nero. Floor: Teknomosaico Cenere. Floor: Teknomosaico Fango
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