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AzzurrA Sanitari in Ceramica nasce nel 1985 a Civita Castellana. Diventa subito una delle realtà più produttive del distretto della Ceramica 
Sanitaria, che inizia in quegli anni, a delinearsi nella zona e che mantiene tutt’oggi un ruolo centrale nella storia dell’arredo bagno. Si mostra 
fin dalle origini come una solida realtà produttiva capace di rispondere alle esigenze di un settore in continuo mutamento, proponendo 
soluzioni efficaci e sempre attuali, capaci di anticipare tendenze ed evoluzioni del mercato. Oggi l’azienda è una piattaforma che conta 
circa 130 dipendenti con una superficie di 30.000 m2 e con una produzione di circa 300.000 pezzi l’anno, distribuiti non solo in Italia ma 
esportati in tutto il mondo. Dall’Europa ai vicini paesi extra CEE, dalla russia all’Australia e all’America. La superficie produttiva è stata 
recentemente ampliata con una nuova area di 6000 m2, già operativa, che ospita macchinari di ultima generazione: 2 apparecchiature di 
colaggio, 2 forni intermittenti, 5 cabine, 1 macchina rettificatrice e nuovi banchi per il test sulla qualità del prodotto finito. Amore e passione 
per la materia e per le sue forme, ricerca al servizio dell’innovazione, manualità ed esperienza frutto di una tradizione trentennale nel 
settore della ceramica ma anche proiezione verso il futuro, per anticipare i nuovi bisogni dell’uomo contemporaneo e migliorare la sua 
qualità di vita: è questa la mission dell’azienda. 

THE COMPANY. Azzurra Sanitari was born in 1985 in Civita Castellana. It immediately became one of the most productive reality in the 
sanitary ceramic district, playing still today a central role in the bathroom history. Since the beginning the strong production ability is inclined 
to meet the needs of the sector which is always changing, always proposing efficient and modern solutions, able to anticipate the trend of 
the market. Nowadays the company is a platform with around 130 skilled workers with a 30.000 sqm surface and a 300.000 pieces production 
per year, distributed all around the world. From Europe to the closest extra CEE countries, till russia, Australia and America. The production 
surface  has been recently extended with a new 6000 sqm area, already serviceable, equipped with high technology machines: 2 casting 
device, 2 intermittent kilns, 5 cabins, 1 grinding machine and new desks for quality control and tests of the end product.
Love and passion for the matter and its shapes. research for innovation, manual skill and experience are the result of a thirty-year tradition 
in the field of ceramic but also projection into the future, to anticipate the new contemporary man needs’ and improve his quality of life: 
this is the Mission of the company.

Officina AzzurrA



RELAX IN e RELAX OUT sono i nuovi piatti doccia realizzati con uno spessore di 3,5 cm in una vasta gamma di misure, che grazie a un antiscivolo 
particolare ad effetto “optical” (esercitando un naturale massaggio plantare), garantisce una smaltatura ceramica perfettamente bianca e priva di difetti, 
assicura al prodotto la massima funzionalità.

xxxxxxxxx

AzzurrA CErAMICA è uN’IMPrESA CHE FIN DALLE SuE OrIgINI HA MESSO AL CENTrO L’uOMO E LE SuE NECESSITà. L’AMbIENTE bAgNO 
è IN CONTINuA EvOLuzIONE NELLE FOrME, NEI COLOrI, NEI MATErIALI, MA L’ELEMENTO CArDINE SENzA IL quALE NON ESISTErEbbE IL 
bAgNO è LA CErAMICA. “CErAMICMETAMOrPHOSIS” è uN PrOgETTO CHE PArTENDO DAL PIATTO DOCCIA uNIKO, SOSTANzA. rEALIzzA 
3 NuOvI PrODOTTI: rELAx IN&OuT, MISurA E SIzE.
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la mensola in ceramica Misura e la consolle Size, sono state progettate per 
offrire soluzioni uniche di funzionalità ed estetica con un taglio al centimetro ed 
un’altezza di soli 2 cm.

xxxxxxxxx

l’innovativo piano in ceramica Size con lavabo integrato può ospitare 1, 2, 3 
vasche. la vera novità è rappresentata dalla possibilità di realizzare manualmente 
un taglio in diagonale in base alle esigenze stilistiche e architettoniche del cliente.

xxxxxxxxx

“Nulla si crea, nulla si distrugge
e tutto si trasforma.”
                Antoine-Laurent de Lavoisier

Guarda il video
show the movie

relax iN relax out Mensola_Shelf misura Consolle size
1-2-3 vasche/sinks

CErAMICmetamorphosis

aZZurra     uniKo... the metamorphosis



140
120
100
90
80

8090 70

aZZurra     vasarely Inspiration

la collezione relax risponde perfettamente ai requisiti richiesti ad un 
piatto doccia. Dotato di un’estetica innovativa che permette anche di 
integrare la funzione antiscivolo, relax in e relax out sono realizzati con 
uno spessore di 3,5 cm e disponibili su misura. la particolare texture 
offre non solo un naturale massaggio plantare ma massima 
igiene propria del materiale ceramico e grande scorrevolezza 
dell’acqua all’interno del piatto, verso la piletta di scarico.
relax unisce ad uno spessore ridotto una grande versatilità e facilità di 
installazione grazie alla presenza del bordo che rende il prodotto solido, 
resistente ma leggero allo stesso tempo. 
Misure: 90x70 - 100x70 - 120x70 - 140x70 - 80x80 - 100x80 - 
120x80 - 140x80 - 90x90.
Finiture: bianco lucido, grigio lucido, nero lucido

relax collection perfectly meets the typical characteristics of a shower 
tray with an attractive shape capable to integrate the anti-slip function on 
it, relax in and relax out are realized with a minimum 3.5 cm thickness 
and they are available on the centimeter. The particular texture not only 
gives a natural foot massage with the highest hygiene thanks to 
the ceramic material and maximum water flow inside the tray, 
toward the wasting drain. relax combines the reduced thickness with 
versatility and ease installation thanks to its rim which makes the product 
solid, resistant but light at the same time. 
sizes: 90x70 - 100x70 - 120x70 - 140x70 - 80x80 - 100x80 - 120x80 
- 140x80 - 90x90.
Finishing: glossy White – glossy black – glossy grey

“Io ho costruito le basi. Adesso prendete voi le mie opere,
lavorateci sopra, andate più avanti.”
                                                     victor vasarely
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relax in&out shower tray



Da sempre attenta a raggiungere nuovi traguardi nella lavorazione della ceramica sanitaria, azzurra cavalca le tendenze più attuali del mondo del bagno, offrendo 
soluzioni uniche, innovative e che rispondono alle reali esigenze di funzionalità ed estetica dell’ambiente bagno ma anche al gusto di ciascuno. Misura è la nuova mensola 
che, con uno spessore di soli 2 cm, viene realizzata su misura con taglio al centimetro e proposta in varianti dimensionali pressoché infinite (da 60 cm a 2 metri con 
taglio al centimetro). inoltre può essere eseguito anche il taglio in profondità da 55 cm a 45 cm. Misura è stata pensata in abbinamento ai lavabi elegance e, 
oltre al bianco lucido, è disponibile nella gamma cromatica Colors1250° per offrire un totale allineamento cromatico tra lavabo e supporto o un originale contrasto.

since the beginning azzurra has always aimed to reach new goals about the ceramic designing and processing,  riding trends, offering innovative solutions to meet the 
aesthetic and functional needs of the world of bath, but also everyone’s taste. MisUra is the new shelf, only 2 cm thick, realized on request, cut on the centimeter and 
available in many different sizes almost endless (from 60 cm to 2 meters with customized cut). also it can be run the cutting depth from 55 to 45 cm. 
Misura was designed in combination with elegance Washbasins and the color range “Colors1250°” is available, in addition to the glossy white, to create a 
perfect chromatic alignment or an original contrast between basin and shelf. since the beginning azzurra has always aimed to reach new goals about the ceramic 
designing and processing, riding trends, offering innovative solutions to meet the aesthetic and functional needs of the world of bath, but also everyone’s taste.

misura ceramic shelf
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aZZurra     the tailored shelf ceramic



il sistema modulare Hang&stand 
(design StorageAssociati) 
interpre-ta il concetto di fun-
zionalità, modularità ed estetica 
dei prodotti azzurra. Un progetto 
che fa della versatilità la propria 
qualità principale, lavorando sul 
concetto di struttura compo-
nibile che offre un suppor-
to di grande personalità 
per la mensola Misura. 
Disponibile nella versione sospe-
sa o a terra, Hang&stand crea 
una cornice che funge anche da 
piano d’appoggio per lavabo e 
accessori ogni volta diversi e per-
sonalizzabili.
ripiani, cassettiere, barra porta-
asciugamani con modularità oriz-
zontale e di ispirazione in-dustria-
le, declinabili in infinite soluzioni 
progettuali.

xxxxxx

realizzato il metallo (ottone / rame / acciaio) 
e legno (rovere Tabu 13.043 / rovere Tabu 
13.003) Hang&stand rappresenta la capacità 
di azzurra di interpretare la contemporaneità 
suggerendo soluzioni oltre il tempo e le mode. 
Hang&stand, così come la mensola Misura, 
è disponibile nel bianco lucido e nelle cromie 
del progetto Colors1250° per un bagno 
total color o per un inedito mix&match.

xxxxxxx
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Size è il nuovo piano in ceramica con lavabo integrato in cui leggerezza e morbidezza sono protagonisti: un corpo unico, di soli 2 cm di 
spessore, che unisce piano e vasca, creando una figura morbida e sinuosa, tattile e materica. Azzurra mostra, ancora una volta, la sua grande capacità 
progettuale e produttiva offrendo al mercato un prodotto unico, realizzabile su misura sia nelle varianti dimensionali che nelle finiture. Size è disponibile con 
taglio al centimetro, realizzati manualmente, da 60 cm a 200 cm, con la possibilità di ospitare da 1 a 3 vasche. Il piano può essere realizzato anche 
con taglio diagonale: un nuovo brevetto firmato Azzurra. Può essere abbinata alla struttura Hang&Stand in metallo cromato (design StorageAssociati) 
disponibile nella versione sospesa o a terra.
Finiture: bianco lucido, bianco matt, grigio matt e nero matt.

Size is the new ceramic monolith with integrated sink where lightness and softness are protagonist: one unique piece, only 2 cm thickness, 
to combine a flat surface with the sink, creating a soft curved shape, materic and pleasant to touch.
Azzurra shows, once more, its great ability to design and produce, offering the market a unique piece, customizable in sizes and finishing. 
Size can be cut on the centimeter, hand realized, from 60cm to 200cm, with the possibility to include 1,2 or 3 sinks. The flat surface can be also 
realized with diagonal cut: a new patent signed by Azzurra.
Size can be combined with the “Hang&Stand” structure (design StorageAssociati), wall hung or floor mounted, both made in metal.
Finishing: glossy white, matt white, matt grey and matt black.

size ceramic monolith

nero matt-matt black bianco matt-matt white grigio matt-matt GReY bianco lucido-GlossY white

H 2 cm

130°

azzurra     ceramic monolith



Con Colors1250° Azzurra unisce una tendenza sempre più consolidata dell’ambiente bagno, che si riavvicina al mondo del 
colore, al proprio modo di intendere progettazione, innovazione tecnologica e massima attenzione per ogni dettaglio. Il colore, 
inteso come valore aggiunto di un prodotto e non come mera decorazione, fa ormai parte dell’anima creativa dell’azienda 
che lo racconta anche in questo progetto.
Azzurra ha studiato una palette di colori caldi e contemporanei che sposano perfettamente l’innovazione tecnologica propria 
dei lavabi elegance, il piatto doccia uniKo e le 4 serie di sanitari class+, Nuvola, prua e tulip one cui vengono abbinati. grazie 
ai suoi 30 anni di esperienza nella lavorazione della ceramica, azzurra ha sviluppato una tecnica di spruzzo del colore che 
avviene in prima cottura a 1250° e quindi non necessità di ricottura ulteriori. un processo che conferisce al prodotto finale 
una qualità decisamente più alta. lo smalto originale infatti viene applicato in prima cottura e diventa parte integrante della 
materia.

with Colors1250°, Azzurra, in its understanding of design, technological innovation and attention to every detail, combines a 
trend increasingly consolidating in the bathroom design that involves colours. Colour is understood as a added value of a 
product and not as mere decoration, making it a part of the creative soul of the company.
Azzurra has developed a palette of warm and contemporary colours that match perfectly the technological innovation of 
the range of elegance washbasins, uniKo shower and 4 sanitary series class+, Nuvola, prua and tulip one with which are 
combined. Thanks to its 30 years of experience in the production of ceramics, azzurra has developed a technique of colour 
spray that is applied before firing at 1250°. the enamel is applied before cooking so that it becomes an integral part of the 
product. A process that add a definitely higher quality to the final result.

COLOrS1250°
FOr SErIES

c
eN

er
e-

A
SH

c
o

to
N

e-
C

O
TT

O
N

c
ip

ri
a

-P
O

w
D

Er

ra
m

e-
C

O
P

P
Er

ed
er

a
-I

v
Y

c
a

rb
o

N
e-

C
O

A
L

pe
rl

a
-P

EA
r

L

sa
lv

ia
-S

A
g

E

to
r

to
ra

-T
A

u
P

E

01. Class+ COLOrS1250° Perla_Pearl
02. Nuvola COLOrS1250° Edera_Ivy
03. Prua COLOrS1250° Salvia_Sage

04. Tulip One COLOrS1250° rame_Copper 01. 
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AzzurrA Sanitari in Ceramica S.p.a.
Amm. e Stab.: Via Civita Castellana snc - 01030 Castel Sant’Elia (VT)

Tel. +39.0761.518155   Fax +39.0761.514560
azzurraceramica.it - info@azzurraceramica.it
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