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Tagina Ceramiche d’arte sarà ancora protagonista al 
Fuorisalone di Milano in questa edizione 2014, sia nello spazio 
del SuperstudioPiù che presso Casa Umbria di Shanghai, 
all’interno di un progetto nato proprio da un’idea dell’azienda di 
Gualdo Tadino e promossa dalla Regione Umbria e da CEU – 
Centro Estero Umbro, con l’obiettivo di sostenere nel grande e 
promettente mercato cinese le realtà regionali.  
 
Il laboratorio interno di Tagina Ceramiche d'arte è un atelier 
sartoriale, in grado di confezionare abiti ceramici su larga scala, 
ideali per ogni soluzione, dal residenziale al commerciale fino 
all'hospitality. 
 
Elementi tridimensionali, grafiche accattivanti, forti contrasti di 
colore saranno in mostra nello spazio Not only square, dove 
Tagina presenta idee per arredare e impreziosire gli spazi del 
futuro. Con Tagina la piastrella cambia forma e funzionalità, e gli 

spazi non saranno più gli stessi: la capacità di ideare e realizzare di una grande industria che 
ha fatto della personalizzazione il suo punto di forza.  
 
Presentazione del catalogo Deco D'Antan, la nuova collezione protagonista dell'allestimento. Un 
vero e proprio sistema ceramico dedicato a vestire con rinnovata eleganza gli spazi residenziali 
e ideale per progetti contract dalla forte personalità. Il colore, i decori, i contrasti sono i tre 
elementi distintivi della collezione Deco d'Antan che, combinati tra loro, offrono grande 



leggerezza visiva e libertà compositiva. I pattern geometrici e i decori floreali a rilievo esaltano 
la superficie fino a diventare dei veri e propri complementi di arredo, morbidi al tatto e preziosi 
alla vista grazie al mix sapiente degli smalti in sovrapposizione.  
 
 
Casa Umbria a Shanghai 
 
Regione Umbria e Centro Estero Umbria presentano Casa Umbria a Shanghai: progetto 
dedicato alla promozione territoriale e alle Aziende Umbre del settore arredo casa, presso il 
Wending Living Style Plaza di Shanghai. Le Aziende umbre fanno sistema in Cina, dove Tagina 
Ceramiche d'Arte è già presente da diversi anni. La partecipazione al progetto Casa Umbria si 
inserisce infatti in una logica di rafforzamento della strategia di Tagina tesa a potenziare la 
presenza del marchio all'interno del mercato cinese.  
 
All’interno di Casa Umbria, a Shanghai, Tagina Ceramiche d’arte è presente con una delle sue 
ultime creazioni. Deco Perlage è concepita pensando alla bellezza di tessuti preziosi, sfrutta 
ripetizione e sequenza di decori tratti dalla nostra tradizione ma li combina secondo rapporti e 
accostamenti di forte contemporaneità. I motivi a griglia o floreali, lampeggiano di blu, rossi e 
gialli, ma non dimenticano nuance più tenui come i sabbia e gli oro. 
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