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MIRAGE È IL PARTNER 
PIÙ AFFIDABILE PER LA 
PROGETTAZIONE, IL SUPPORTO E 
LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI 
IN GRES PORCELLANATO.
MIRAGE IS THE MOST RELIABLE 
PARTNER IN THE DESIGN, SUPPORT 
AND INSTALLATION OF PORCELAIN 
STONEWARE SURFACES.

Grazie all’elevata professionalità del proprio staff tecnico e all’esperienza pluridecennale, Mirage assiste i propri clienti in più 
di 120 paesi nel mondo, offrendo un servizio completo, puntuale ed efficiente per:

• Pavimenti e rivestimenti per l’Architettura, l’Interior Design e l’Arredo urbano.
• Progetti e prodotti a pieno rispetto ambientale.
• Facciate ventilate.
• Pavimenti sopraelevati.
• Pavimenti tattili.
• Ristrutturazioni e recuperi storici.
• Progetti speciali ad alto valore tecnico ed estetico.
• Progetti industriali.

Da sempre orientata al miglioramento costante della qualità, all’innovazione tecnologica e alla ricerca stilistica, Mirage si 
dimostra sempre più attenta a soddisfare il cliente in ogni sua esigenza progettuale ed estetica.

Thanks to the expertise of its technical staff and decade-long experience Mirage assists its customers in over 120 
countries worldwide offering a complete, efficient and accurate service concerning:

• Floor and wall coverings for the Architecture, Interior design and Urban Furnishing sectors. 
• Projects and products which totally respect the environment.
• Ventilated facades.
• Raised floors.
• Tactile floors.
• Renovation and historic restoration.
• Special projects with high technical and aesthetic value.
• Industrial projects.

Constant quality improvement, technological innovation and stylistic research are the driving elements behind Mirage’s 
attention to customer satisfaction providing solutions that meet all project and aesthetic requirements.
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QUALITÀ 
TECNICA 
E LIBERTÀ 
PROGETTUALE.
TECHNICAL 
QUALITY AND 
DESIGN FREEDOM.

La vasta esperienza unita agli ingenti investimenti in Ricerca 
tecnologica consentono all’azienda di rispondere in maniera 
efficace e versatile alle esigenze del mondo dell’Architettura e del 
Cantiere, promuovendo soluzioni sempre più innovative ed elevate, 
sia nell’affidabilità che nel design.

Mirage è da sempre un punto di riferimento per progetti quali: Aeroporti, 
Centri Commerciali, Metropolitane, Ospitalità, Catene di Retail, 
Autosaloni, Uffici, Industria, Spazi esterni, Edifici pubblici e privati.
I prodotti Mirage hanno come filosofia quella di non dare limitazioni 
d’uso al Progettista.

UN SERVIZIO UNICO, IN TUTTO IL MONDO,
PER OGNI VOSTRO PROGETTO.

A UNIQUE WORLDWIDE SERVICE
FOR ALL YOUR PROJECTS.
Great experience combined with significant investments 
in technological research allow the company to meet both 
Architecture and Work Site requirements in an effective and 
versatile manner with increasingly innovative and high level 
solutions in terms of reliability and design. 
Mirage has always been a point of reference for projects such as: 

Airports, Shopping Centres, Undergrounds, Hospitality, Retail 
Chains, Car Showrooms, Offices, Industry, External Spaces, Public 
and Private Buildings.
The philosophy of Mirage products is to offer the designer total 
freedom as regards possible applications.

Dubai Investment Headquarter (UAE) Nuernberger Messe (Germany)

Mini Showroom Alessandria (Italy)
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DIETRO OGNI 
LASTRA: 
RICERCA E 
SVILUPPO.
BEHIND EACH SLAB:
RESEARCH AND
DEVELOPMENT.

Uno staff tecnico che collabora con progettisti e imprese di 
costruzione in 5 continenti: ecco cosa rende speciale ogni 
prodotto Mirage.
È l’esperienza consolidata nel confrontarsi con la 
sensibilità estetica di chi progetta e le esigenze tecniche di 
chi posa, giungendo a trasformarle in soluzioni concrete. 

Mirage Engineering, divisione specializzata nella progettazione di 
facciate ventilate e pavimenti sopraelevati, fornisce una preziosa 
assistenza tecnica in tutte le fasi di lavoro, dalla prima bozza del 
progetto sino alla posa in opera.
Il risultato: libertà totale per il progettista, massima 
semplicità in cantiere.

Our technical staff cooperates with designers and construction 
companies in 5 continents: this is what makes Mirage products 
so special.
Mirage has consolidated experience in dealing with 
the aesthetic sensitivity of designers and the technical 
requirements of fitters, and can therefore transform their needs 
into concrete solutions.

Mirage Engineering is the division specialised in the design of 
ventilated facades and raised floors; it offers valuable technical 
assistance in all stages, from the first draft of the project to site 
installation.
The result: total freedom for the designer and maximum 
simplicity on the construction site.

Skyline Cosenza (Italy)Fiera Rimini (Italy)
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INFINITE 
POSSIBILITÀ 
CREATIVE.
ENDLESS CREATIVE 
POSSIBILITIES.

Mirage mette a disposizione delle specifiche esigenze di 
progettazione di architetti ed interior designer una gamma 
completa, che continua costantemente ad aggiornare e rinnovare 
con il preciso intento di fornire un servizio di assoluto valore 
professionale.

Le performanti qualità tecniche ed estetiche del gres 
porcellanato Mirage si coniugano alla creazione di superfici 
ispirate alle suggestioni della natura, a commistioni con superfici 
metalliche e texture materiche. che stimolano sia gli aspetti visivi 
che tattili, in risposta ad ogni esigenza progettuale.

LE VARIABILI DI PROGETTO TROVANO SOLUZIONE NELLA GAMMA AMPIA E 
COMPLETA DI MIRAGE: CON PIÙ DI 180 COLORI, 20 COLLEZIONI,
10 SUPERFICI, 10 FORMATI MODULARI E MONOCALIBRO, PROGETTARE È UNO 
STIMOLANTE PROCESSO DI RICERCA CREATIVA.

MIRAGE’S WIDE AND COMPLETE RANGE OFFERS SOLUTIONS TO ALL PROJECT 
VARIABLES: WITH MORE THAN 180 COLOURS, 20 COLLECTIONS, 10 SURFACES, 10 SIZES 
(BOTH MODULAR AND WITH A SINGLE WORK-SIZE), DESIGNING BECOMES A STIMULATING 
PROCESS OF CREATIVE RESEARCH.

Mirage offers a complete range of products that meets specific 
project needs that architects and interior designers have. 
Moreover, Mirage constantly updates and renovates its range of 
products with the aim of offering an absolutely professional service.

The hightech and aesthetic qualities of Mirage porcelain 
stoneware create surfaces inspired by nature, mixtures of metal 
surfaces and material textures; surfaces which stimulate both 
visual and tactile senses, satisfying all project requirements.

180 COLORI, 20 COLLEZIONI, 10 SUPERFICI, 10 FORMATI 180 COLOURS, 20 COLLECTIONS, 10 SURFACES, 10 SIZES

Arena Centar (Croatia)
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L’AMBIENTE È 
PER MIRAGE 
L’OBIETTIVO PIÙ 
IMPORTANTE.
THE ENVIRONMENT IS FOR 
MIRAGE THE FIRST GOAL.

Mirage è leader nella ricerca di soluzioni Green Oriented, che 
consentono di rispettare l’ambiente e rispondono ai CRITERI 
INTERNAZIONALI DI SOSTENIBILITÀ.
Ad attestarlo sono le numerose certificazioni ottenute nel corso 
degli anni, tra cui l’ECOLABEL, e l’orientamento LEED compliant 

di tutte le sue collezioni.
L’ impiego del gres porcellanato è di per sé una scelta ecologica: 
preserva le risorse naturali,tutela la salute umana ed è coerente 
con i sistemi di rating internazionali più riconosciuti.

ECOLOGISTI PER SCELTA,
ALL’AVANGUARDIA PER VOCAZIONE.

ECOLOGISTS BY CHOICE,
LEADING-EDGE BY VOCATION.
Mirage plays a leading role in the search for Green Oriented 
solutions able to guarantee respect for the environment and 
compliance with international sustainability criteria.
This is attested to by the numerous certifi cations obtained over 
the years, including ECOLABEL, and the LEED-compliant 

orientation that is a feature of all the collections.
The use of porcelain stoneware is an ecological choice in itself: 
it preserves natural resources, safeguards human health and is 
coherent with the most widely recognised international rating 
systems.

Le collezioni Mirage a marchio Ecolabel garantiscono un ridotto impatto 
ambientale nell’intero ciclo di vita, in conformità con i rigorosi parametri 
ecologici e tecnici stabiliti a livello comunitario.

All the Mirage collections are Ecolabel certified, attesting to compliance 
with the stringent ecological and technical standards set at EU level.

Mirage è un membro del Green Building Council Italia, che ha fra i propri 
obiettivi il consolidamento e la diffusione del marchio LEED. 

Mirage is a member of the Green Building Council Italia, who aims include 
spreading awareness and application of LEED standards.

Mirage rispetta la direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control), che attesta il rispetto di rigidi requisiti e l’utilizzo delle migliori 
tecniche disponibili per i processi industriali.

Mirage complies with the IPPC directive (Integrated Pollution Prevention 
and Control), which attests to compliance with a series of rigorous 
requisites and the use of the most effective technologies for industrial 
processes.

Tutti i prodotti delle collezioni Mirage rispondono ai requisiti LEED e 
contribuiscono ad ottenere da un minimo di 3 fino a un massimo di 10 
crediti, a seconda del colore e dalla destinazione d’uso.

All Mirage products are LEED compliant and help to obtain between 3 and 
10 LEED credits, depending on the colour and how the product is used.

ECOLABEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIAIPPC (INTEGRATED POLLUTION PREVENTION
AND CONTROL)

L.E.E.D.: LEADERShIP IN ENVIRONMENTAL
AND ENERGY DESIGN
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hYGIENIC 
PROTECTION
AND GREEN 
LIVING.

HY-PRO24 è l’innovativa tecnologia Mirage che permette di trattare 
il gres porcellanato con biossido di titanio (TiO2) applicato a caldo, 
includendolo direttamente nella struttura cristallina superficiale del 
materiale. Il trattamento è inoltre potenziato da elementi metallici 
attivi contro germi e batteri, che contribuiscono efficacemente alla 
loro rimozione.

Il gres porcellanato Mirage, già forte delle sue elevate prestazioni 
tecniche, diventa in questo modo un materiale fotocatalitico 
antinquinante e igienizzante, autopulente su facciate 
ventilate, unendo ai vantaggi del gres porcellanato Mirage tutti 
i benefici del biossido di titanio e degli elementi metallici ad esso 
aggiunti.

HY-PRO24 is the innovative Mirage technology that makes it 
possible to treat porcelain stoneware with titanium dioxide (TiO2) 
hotapplied, directly included in the transparent structure of the 
material. The treatment is further enhanced by active metal 
elements that combat germs and bacteria, giving an effective 
contribution to their removal.

Mirage porcelain stoneware, which already boasts excellent 
technical performance, thus becomes an antipollution, 
hygienising, photocatalytic material self-cleaning on ventilated 
facades, combining the advantages of Mirage porcelain 
stoneware with all the benefits of titanium dioxide and the metal 
elements added to it.
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Grazie a HY-PRO24 i prodotti Mirage diventano super-idrofili, 
agevolando notevolmente la rimozione di sporco, grazie soprattutto 
all’azione pulente innescata dall’acqua su pareti verticali. Si facilita 
pertanto la pulizia delle superfici, ed è inoltre garantita un’efficacia 
antismog contro NOx1, VOC2 e PM103, con un miglioramento della 
qualità dell’aria respirata. 
I prodotti HY-PRO24 garantiscono soprattutto l’igiene delle 
superfici, rimuovendo germi e batteri potenzialmente 
pericolosi soprattutto negli ambienti domestici.

1) Miscela di monossido di azoto e biossido di azoto
2) Composti organici volatili
3) Polveri totali sospese, tra cui le polveri sottili 

1) Mix of nitrogen monoxide and nitrogen dioxide 
2) Volatile organic compounds 
3) Total suspended particles, including fine particles

Thanks to HY-PRO24, Mirage products become ultra-hydrophilic, 
making it much easier to remove dirt, especially thanks to the 
cleaning action  riggered by water on vertical walls. It thus 
becomes easier to clean surfaces, as well as carrying out an 
effective anti-smog action against NOx1, VOC2 e PM103, and 
improving the quality of the air we breathe. 
Above all, HY-PRO24 products guarantee the cleanliness of 
surfaces, removing potentially dangerous germs and 
bacteria, especially in domestic environments.

DOVE E 
PERChé
WHERE AND WHY

FACCIATE ESTERNE. 
Riduce notevolmente i costi 
di pulizia di rivestimenti e 
facciate esterne, grazie 
all’efficacia autopulente del 
trattamento in applicazioni 
a parete. In più, grazie 
all’attività fotocatalitica, 
produce una barriera attiva 
contro tutti i principali 
inquinanti atmosferici, 
per un’aria più pulita e 
respirabile intorno all’intero 
edificio.

IN CASA.
Ambiente sicuro per l’igiene 
e la salute, in particolare 
dei bambini, anche 
durante le ore di sonno, 
grazie all’efficace attività 
antibatterica di elementi 
metallici attivi.

PISCINE E CAMPI 
SPORTIVI.
Per superfici pulite e 
asettiche, e un’aria più 
salubre dove si pratica 
sport. Pavimenti sanificati 
contro sporco e funghi, 
più sicuri contro rischi di 
contaminazioni aeree e da 
contatto.

IN CITTA’.
Un supporto alla lotta contro 
l’inquinamento delle città, 
dove i livelli di sostanze 
inquinanti e tossiche 
nell’aria raggiungono livelli 
inin parte dai blocchi del 
traffico. Per la protezione e 
preservazione di monumenti 
e beni culturali, ssostenibili, 
contenuti solo oggetti 
all’attacco costante dello 
smog.

EXTERNAL FACADES. 
Hy-Pro24 significantly cuts 
the cost of cleaning wall 
coverings and external 
facades, thanks to the 
effective self-cleaning 
action of the treatment 
when applied on walls. 
Furthermore, thanks to the 
photocatalytic action, it 
produces an active barrier 
against all the main air 
pollutants, for cleaner, more 
breathable air around the 
whole building.

IN THE HOME.
A safe environment for 
the health and hygiene 
of children in particular, 
especially during sleep, 
thanks to the effective 
antibacterial action of the 
active metal elements.

SWIMMING POOLS AND 
SPORTS FIELDS.
For clean, aseptic surfaces 
and healthier air to practise 
sport in. Floors sanitised 
to protect them from dirt 
and fungi, safer from the 
risk of aerial contamination 
or contamination through 
contact.

IN THE CITY.
An aid in the battle against 
pollution in cities, where the 
level of polluting and toxic 
substances has reached 
unsustainable levels, limited 
only partially by the blocks 
on traffic. To protect and 
preserve monuments and 
cultural assets, subject to 
the constant attack of smog.

PAVIMENTI ESTERNI IN 2cm.
Il primo prodotto ceramico 
in 2cm di spessore per 
ambienti esterni con 
trattamento antismog e 
igienizzante, garantisce 
la protezione dell’aria 
dall’inquinamento e delle 
superfici dalla proliferazione 
batterica normalmente attiva 
su altre pavimentazioni. 
Efficace al 100% anche in 
applicazioni in appoggio su 
erba, ghiaia o massetto, sia 
in spazi pubblici che privati, 
garantisce la massima tutela 
delle condizioni igieniche 
delle superfici.

AMBIENTI CONTROLLATI 
E OSPEDALI.
Grazie alle loro proprietà 
antibatteriche i materiali 
fotocatalitici sono in grado 
di ridurre germi, microbi e 
batteri, negli ospedali e in 
qualunque altro ambiente a 
stretto controllo batterico.

SCUOLE E LOCALI 
PUBBLICI.
Aria più pulita in aule 
scolastiche, parchi gioco 
e luoghi di raccolta, per 
ridurre le alte possibilità 
di circolazione di germi e 
batteri.

PARCHEGGI E
AREE DI SOSTA.
Un contributo importante 
nei luoghi ad altissime 
concentrazioni di emissioni 
inquinanti da veicoli, come i 
parcheggi e le aree soggette 
ad incolonnamenti per 
traffico intenso.

OUTDOOR FLOORS IN 2cm.
The first 2 cm thickness 
ceramic product for 
outdoor areas, featuring 
an antismog, hygienising 
treatment guaranteed to 
protect the air from pollution 
and surfaces from the 
proliferation of bacteria 
normally present on other 
types of flooring. 100% 
effective even in applications  
on grass, gravel or a cement 
base, in both public and 
private areas, it guarantees 
maximum protection of the 
hygienic conditions of the 
surfaces.

CONTROLLED 
ENVIRONMENTS AND 
HOSPITALS.
Thanks to their antibacterial 
properties, photocatalytic 
materials are able to reduce 
germs, microbes and 
bacteria in hospitals and 
in any other environment 
where bacteria must be kept 
under strict control.

SCHOOLS AND PUBLIC 
PLACES.
Cleaner air in schoolrooms, 
play parks and places where 
people gather, to reduce the 
high possibility of germs and 
bacteria circulating.

PARKING AREAS.
An important contribution 
in places with an extremely 
high concentration of 
polluting emissions from 
vehicles, such as parking 
areas and areas subject to 
traffic jams.  
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Al Mamoura Building (UAE)

PLUS

Una sintesi di estetica e funzionalità: la facciata ventilata è il 
rivestimento capace di unire la qualità estetica del gres porcellanato 
ad alte prestazioni di isolamento termico, acustico e ad un alto 
fattore di protezione dagli agenti atmosferici.
Grazie a questo sistema è possibile valorizzare esteticamente 
le facciate di un palazzo con un intervento pratico e veloce e 

contemporaneamente aumentarne l’efficienza energetica grazie 
al sistema di microventilazione. Le facciate ventilate garantiscono 
infatti la traspirabilità della parete preservandone la durata e 
contribuendo ad eliminare i ponti termici, principale causa della 
dispersione del calore in inverno e del suo accumulo in estate.

UNA PROTEZIONE DELL’EDIFICIO,
SINTESI DI FUNZIONALITÀ ED ESTETICA.

• Risparmio energetico: assicura isolamento termico con minore 
dispersione di calore nei periodi freddi, minor assorbimento di 
calore nei mesi caldi.

• Maggiore salubrità dell’ambiente: impedisce la generazione di 
ponti termici, disperde l’umidità presente all’interno, garantisce 
un ottimo isolamento acustico.

• Mantenimento delle performance tecniche ed estetiche: le 
cromie delle lastre rimangono inalterabili nel tempo,le superfici 
non assorbono polvere e sporco.

• Protezione dall’acqua: impedisce l’ingresso di acqua piovana e 
del ghiaccio nelle strutture murarie con la conseguente riduzione 
di degrado e dei relativi costi di manutenzione.

• Indicata per le ristrutturazioni: è applicabile sopra l’intonaco 
esistente senza doverlo risanare.

• Autopulente: grazie alla tecnologia HY-PRO24 ed all’azione della 
super-idrofilia.

• Energy saving: a ventilated facade provides noise insulation, low 
heat dispersion in cold periods and low heat absorption in hot 
months.

• Healthier environment: a ventilated facade prevents thermal 
bridges, favours the dispersion of humidity present in the building 
and guarantees excellent noise insulation.

• Unaltered technical and aesthetic performances: the colours of 
the slabs remain unaltered over time and the surfaces do not 
absorb dust or dirt.

• Protection from water: a ventilated facade stops rainwater and 
ice from entering the walls thus reducing decay and relevant 
maintenance costs.

• Ideal for renovation work: a ventilated facade can be applied over 
existing plaster without the need for restoration work.

• Self-Cleaning: thanks to the technologically advanced HY-PRO24 
and the super-hydrophilic action.

FACCIATE 
VENTILATE.
VENTILATED FACADES.

FUNCTIONALITY AND AESTHETICS
THAT PROTECT BUILDINGS.
A synthesis of aesthetics and functionality: ventilated facades 
are the cladding able to combine the appeal of porcelain stoneware 
with excellent thermal and acoustic insulation performance and 
protection from adverse weather agents. 
Thanks to this system, it is possible to aesthetically enhance 
the facades of buildings with a functional and quick installation 

and, at the same time, increase energy efficiency thanks to a 
micro-ventilation system. In fact, ventilated facades encourage the 
moisture-vapour transmission of walls increasing their durability and 
contributing to the elimination of thermal bridges, the main cause of 
the dispersion of heat in winter and its accumulation in summer. 

PLUS

Office buildings Milano (Italy) Mirage Stans Center (Switzerland)

Residential Building (Italy)
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PAVIMENTI 
SOPRAELEVATI.
RAISED FLOORS.

I pavimenti sopraelevati rappresentano una delle applicazioni 
tecniche più interessanti del gres porcellanato perché uniscono 
alle caratteristiche peculiari del materiale la praticità di una 
pavimentazione flottante.
Ideale per i moderni ambienti di lavoro e per tutti quegli spazi che 

richiedono una alta flessibilità, consiste in una struttura metallica 
sopra la quale sono posati i pannelli strutturali, accoppiati alle 
lastre, ognuno dei quali è rimovibile singolarmente per consentire 
un rapido accesso alle reti impiantistiche che alloggiano 
nell’intercapedine.

INGEGNERIZZAZIONI DI PRODOTTO
PER SOLUZIONI PRATIChE.

PLUS

PRODUCT ENGINEERING
FOR PRACTICAL SOLUTIONS.
Raised floors represent one of the most interesting technical 
applications of porcelain stoneware as they combine the properties 
of the product with the functionality of a floating floor covering. 
Perfect for modern offices and workplaces as well as for all the 
venues that require the utmost flexibility, raised floors consist of a 

metallic structure on which structural panels coupled with the slabs 
are installed, every single panel can be removed to allow for a quick 
access to the cabling net housed in the gap between the floor 
covering and the substrate.

PLUS

Guess Headquarter (Switzerland)

Campari Headquarter (Italy)Condotte Nord (Italy)

• Flessibilità: il progetto architettonico può essere svincolato da quello degli impianti.
•  Praticità: l’ispezione e la riparazione degli impianti può essere realizzata in qualsiasi momento senza necessità di demolizione.
• Versatilità: può essere posizionato anche su un pavimento esistente.
• Riposizionabile: ogni pannello può essere riutilizzato in ambienti diversi da quelli iniziali.
• Applicabile in interno e in esterno.

• Flexibility: the architectural design can be separate from the design of systems.
• Practicality: systems can be inspected and repaired at any time without the need for demolition.
• Versatility: PTS can also be placed on top of an existing floor.
• Repositioning: each panel can be reused in different rooms to those in which they were originally installed.
• For external and internal applications.
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OUTDOOR
FLOORS.

evo /2e

Thanks to its 20 mm thickness and the excellent characteristics 
of Mirage porcelain stoneware, EVO_2/E is the outdoor 
flooring system that offers unique performance in terms of 
resistance and durability. A broad range of sizes and trim tiles 
together with a variety of installation systems to meet any 

project-planning need. 
The solutions offered by EVO_2/E allow for the installation of the 
ceramic slabs in a multitude of contexts: specific applications for 
gardens, swimming-pools, solarium, Spa and urban design. 

Forte di uno spessore di 20 mm e delle migliori caratteristiche 
del gres porcellanato Mirage, EVO_2/E è il progetto per la 
pavimentazione esterna che offre prestazioni uniche in termini 
di resistenza e durabilità. All’ampia gamma di formati e pezzi 
speciali si aggiungono molteplici sistemi di posa per rispondere 

a qualsiasi esigenza di installazione del prodotto. Le soluzioni 
offerte da EVO_2/E rendono possibile l’installazione delle lastre in 
molteplici contesti: applicazioni specifiche per il gardening, bordi 
vasca, solarium, SPA, fino all’arredo urbano.

PLUS
• Totalmente ingelivo
• Colori stabili nel tempo
• Resiste agli sbalzi termici (da -50°c a +60°c)
• Resiste ai carichi di rottura (oltre 1000 kg)
• Inattaccabile da muffe, muschio e trattamenti verderame
• Resistente al sale
• Resiste a macchie, acidi e agenti chimici
• Ecologico (le collezioni del catalogo Mirage sono certificate Ecolabel)

• Facile da pulire (anche con idropulitrice)
• Facile da posare (squadrato e monocalibro)
• Non richiede trattamenti
• Removibile, ispezionabile e riutilizzabile (soli 17 kg per lastra 60x60)
• Imballato singolarmente
• Esterno + interno coordinato (disponibili spessori standard per interni)
• Antiscivolo (superficie R11 / a + b + c)
• Versatile (svariati sistemi di posa)

PLUS
• Frost resistant
• Colour remains unchanged over time
• Resistant to thermal shock (from -50°c to +60°c)
• High breakage load (more than 1,000 kg per slab)
• Resistant to attack from moulds, moss and verdigris treatments
• Resistant to corrosion from salt
• Resistant to stains, acids and chemicals
• Environmentally friendly (Mirage collections are ecolabel certified)
• Easy to clean (also with the use of pressure washers)

• Easy to install rectified and single work-size
• It does not require special treatments
• Removable, easy to inspect and reusable
  (Only 17 kg per slab 60x60)
• Singularly packed
• Outdoor application + coordinated indoors 
   Available in standard thickness for indoor use
• Anti-slip (Surface finish r11 / a + b + c)
• Versatile various installation systems
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GARDENS 
& POOLS.

evo /2e

EVO_2/E can enhance every outdoor space thanks to its 
coordinated range of indoor surfaces, manufactured in 10 mm 
thickness and slabs for outdoors of 20 mm thickness, which allow 
for a continuous chromatic effect between the interiors and the 
external areas, an effect that is difficult to achieve using other 

materials. The range comes complete with trim tiles that range 
from borders, finishes for perimetral walls, solutions for swimming-
pools both with skimmer and deck-level edges.
EVO_2/E ensures the highest anti-slip resistance as certified 
by the DIN 51130 R11 and DIN 51097 A+B+C standards.

EVO_2/E è capace di valorizzare qualsiasi spazio outdoor, 
attraverso la coordinabilità materica ed estetica tra superfici 
interne, prodotte nello spessore tradizionale di 10 mm, ed esterne, 
con le lastre in 20 mm di spessore, consentendo una continuità 
cromatica difficilmente ottenibile con altre tipologie di materiali. 
Il tutto corredato da una gamma di pezzi speciali che spazia 

dalle bordure, alle finiture per muri perimetrali, a soluzioni per 
bordi vasca, sia che si scelga di adottare un sistema skimmer che 
finlandese a sfioro.
EVO_2/E è in grado di garantire la massima sicurezza al calpestio, 
come certificato dalle norme DIN 51130 R11 e DIN 51097 A+B+C.
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PAVIMENTI
TATTILI.
TACTILE
FLOORS.

DESIGN AT THE SERVICE OF SOCIETY.
Easyway is Mirage’s tactile floor system. This type of flooring 
provides guidance information to visually handicapped and 
impaired people in outdoor spaces and inside buildings.
It is a concept based on guiding routes that allow disabled persons 
to acquire information in different ways:
• tactile foot information through the contact of the foot with the
   floor surface.

• hand tactile information through the use of a stick.
• hearing: thanks to the sounds that the different surfaces create
   when in contact wit the stick.
• high-contrast chromatic difference for the visually impaired.

A valuable solution in terms of accessibility and safety.

Easyway è il sistema Mirage di pavimentazioni tattili che segnalano 
a ipovedenti e non vedenti l’orientamento e la direzione negli spazi 
aperti e all’interno degli edifici.
È un concept di percorsi guida che permette al disabile visivo di 
cogliere informazioni in diversi modi:
• il senso tattile plantare attraverso il contatto del piede con la
   pavimentazione;

• il senso tattile manuale con l’uso del bastone;
• l’udito grazie ai suoni che le diverse superfici creano al contatto
   con il bastone;
• la differenza cromatica ad alto contrasto, per gli ipovedenti.

Una soluzione preziosa di accessibilità e di sicurezza.

DESIGN AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ.

PLUS
• 3 colori per dare a ogni contesto progettuale un efficace contrasto cromatico.
• 4 indicatori tattili modulari per le corrette indicazioni di percorso, di attenzione e di arresto.

PLUS
• 3 colours to provide each project context with an effective chromatic contrast.
• 4 modular tactile indicators for correct route guidance, warning and stop instructions.
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Stabilimenti industriali, centri commerciali, aeroporti ed edifici 
pubblici in genere: ovunque venga richiesta una pavimentazione 
capace di resistere a sollecitazioni continue, intenso passaggio, 
carichi sia statici che in movimento, Mirage realizza prodotti 

performanti con alte prestazioni tecniche e funzionali.
Inoltre realizza lastre in spessore maggiorato, oltre a pavimenti 
antiscivolo per specifiche esigenze di sicurezza.

MIRAGE DA SEMPRE È PARTNER IDEALE
PER I GRANDI PROGETTI.

PLUS
• Pavimentazioni tecniche a spessore maggiorato.
• Raccordi specifici tra parete e rivestimento.
• Pavimentazioni antiscivolo per applicazioni industriali.

MIRAGE IS THE IDEAL PARTNER
FOR BIG PROJECTS.
Industrial establishments, shopping centres, airports and public 
buildings in general. Mirage’s products have high technical and 
functional performances that perfectly fit specifications of floors 

that resists to continuous stress, high traffic, static and moving loads.
The company also produces extra-thick products as well as non-slip 
floors for specific safety requirements.

PLUS
• Extra-thick technical floors.
• Special connections between wall and covering.
• Non-slip floors for industrial applications.

SOLUZIONI 
TECNIChE PER 
L’INDUSTRIA.
TECHNICAL SOLUTIONS FOR 
INDUSTRIAL PROJECTS.

Tutte le piastrelle Mirage sono studiate e prodotte 
interamente in Italia, elemento che oggi più che mai 
testimonia la volontà dell’azienda di promuovere la 
qualità ed i valori dell’autentico Made in Italy.
Per noi il marchio Made in Italy non è uno slogan, 
bensì l’espressione di valori forti e reali in termini di 
etica lavorativa, di responsabilità sociale e 
di rispetto delle persone al fine di garantire loro 
le migliori condizioni di lavoro possibili, ma anche 
trasparenza,  attenzione e responsabilità verso 
il territorio e la salvaguardia dell’ambiente.
Il marchio Made in Italy è per noi la garanzia di 
qualità di un prodotto unico, che racchiude in 
se’ tutte le doti di ingegno, creatività e ricerca, di 
innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione 
ma, allo stesso tempo, della flessibilità di adattare 
il bello all’utile, l’antico al moderno: un pregio 
riconosciuto, da sempre, allo stile ed alla ceramica 
italiana nel mondo.

All Mirage tiles are designed and manufactured 
exclusively in Italy. Today more than ever before, 
this is indicative of our desire to place the accent 
on the renowned quality and value of Italian-
made products. 
For us, the Made in Italy trademark is not merely an 
advertising slogan. It is something that expresses a 
series of strong, authentic values: ethics in the 
workplace, social responsibility, respect 
for people and a commitment to guaranteeing 
them the best possible working conditions, coupled 
with transparency and determination to look 
after our surroundings and safeguard the 
environment.  
For us, the Made in Italy trademark guarantees 
a unique, quality product that boasts a series 
of unbeatable features: inventiveness, creativity, 
research, technological innovation and at the same 
time, respect for tradition, along with the ability to 
match beauty with practicality and the ancient with the 
modern. This is what Italian style and Italian ceramics 
have always been admired for the world over. 

www.mirage.it

100% MADE IN ITALY
In Mirage, l’operare con trasparenza nei confronti di tutti gli 
interlocutori, clienti, fornitori e collaboratori è considerato un valore 
fondamentale. Proprio per questo, anticipando le legislazioni nazionali 
ed europee a sostegno di un codice etico ispirato alla trasparenza nel 
commercio, Mirage accoglie con impegno l’iniziativa promossa 
dal Consiglio Direttivo di Confindustria Ceramica di riportare su 
prodotto ed imballi le informazioni relative all’origine.

Here at Mirage, we consider transparency  as an essential value in 
our dealings with everyone, from customers and suppliers to staff. 
This is why, ahead of Italian and European legislation to support a 
code of ethics inspired by transparency in trade relations, Mirage is 
already committed to the project set up by the Executive Board of 
Confindustria Ceramica for information on the origin of products to 
appear on both products themselves and their packaging. 
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