
Lo stand del Cersaie è stato concepito con la volontà di 
enfatizzare le peculiarità dei prodotti esposti.
Su una superficie totale di 240 mq, un perimetro coriaceo 
di metallo che ricorda la forma di uno scudo cinge un 
nucleo caldo, fatto di legno, vetro e luce; un layout giocato 
su elementi volutamente in contrapposizione per esaltare 
l’idea di levità dei prodotti esposti. Pareti in ebano scuro 
fanno da quinta ai nuovi prodotti realizzati in ceramica 
bianchissima e brillante.
Zero Star, la nuovissima linea presentata in anteprima al 
Cersaie, è simbolicamente contenuta all’interno di una 
lunga teca in vetro che ne svelerà i dettagli, mentre a Velis 
e a Sfera sono dedicate due isole laterali.  
Al centro della scena, protagonista visivo della 
comunicazione, un wall di 30 mq, su cui è proiettato un 
nuovo video ad opera di Fabio Massimo Iaquone e Luca 
Attili.
Fotogrammi dei processi produttivi si alternano a close-
up sui prodotti e a immagini di paesaggi, a sottolineare 
il concetto dell’attenzione per l’ambiente, valore 
fondamentale della filosofia aziendale.
Un contributo sostanziale alla narrazione fieristica di 
Catalano, è dato inoltre dallo studio accurato delle luci che 
creano raffinati effetti luminosi in un gioco di suggestioni 
e accenti,  abilmente gestiti dal lighting designer teatrale 

Emiliano Pascucci.
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Catalano stand in Cersaie Bologna 2010 was designed to 
emphasize peculiarities of shown products.
240sqm wide, the stand is made up of a metal leathery 
perimeter that surrounds - just like a shield - a warm 
core made of wood, glass and light; this particular layout 
shows elements deliberately set in contrast, to enhance 
the idea of lightness of the displayed products. Dark ebony 
walls are the backdrop of these new shiny-white ceramic 
products.
Zero Star, the brand new range in its first preview at 
Cersaie, is symbolically placed inside a long glass case that 
will reveal its details, while Velis and Sfera systems will be 
showed in two lateral areas.
Right in the middle of the stand, in a communicative 
leading role, there is a 30 sqm wall showing a new Fabio 
Massimo Iaquone and Luca Attili’s video.
Frames of production processes are alternated with close-
up frames of products and landscapes, emphasizing the 
mission of environment preservation, that represents a 
key value of Catalanos’ corporate philosophy.
A substantial contribution to Catalano’s exhibition, is 
given also by the careful study of the lights that create 
sophisticated lighting effects in a game of impressions 
and stresses, ably managed by the theatrical lighting 
designer Emiliano Pascucci.
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