
 

 

 

Anteprima FuoriSalone 2015 

Milano, 14 - 19 aprile  

 

TOTO with  LAMINAM “DESIGN EXCHANGE”  

Laminam e Toto insieme al FuoriSalone per 2 nuove collezioni in co-branding: un incontro di culture, 

tecnologie innovative e strategie commerciali 

 

 

La capacità di pensare in maniera diversa, di innovare a partire dalla materia, di non subire i vincoli imposti 

da prassi consolidate, contraddistingue LAMINAM, azienda italiana leader nel settore della produzione di 

superfici ceramiche di grande dimensione; lastre di oltre un metro per tre a spessore ridotto, per 

l’architettura, l’arredamento e il design.  

 

Vengono presentate al FuoriSalone 2015 due nuove collezioni realizzate in co-branding con il colosso 

giapponese TOTO, uno dei più grandi produttori di sanitari al mondo. 

Ampie superfici dalle texture inedite, ispirate a metalli ossidati dai colori cangianti che ricordano le foglie 

autunnali e alle superfici opache del cemento grezzo e della carta acquerellata e macerata, nascono infatti 

dall’incontro tra la specializzazione di LAMINAM che ha rivoluzionato il mondo della ceramica 

producendo per prima lastre ceramiche di grandi dimensioni, e di TOTO che ha messo a disposizione 

l’innovativa tecnologia Hydrotect®. Si tratta di una tecnica che utilizza l’effetto pulente attivo del biossido 

di titanio (TiO2) sottoposto a fotocatalisi sfruttando esclusivamente la luce del sole e l’acqua piovana che, 

applicata come finitura sulle lastre, conferisce proprietà di purificazione dell’aria negli esterni e capacità 

antibatteriche e anti-odore negli interni. 

 

Le collezioni a doppio marchio saranno distribuite nei mercati occidentali da Laminam, in Asia orientale da 

TOTO. Una nuova strategia di crescita per entrambe le aziende, che permette a TOTO di espandere la 

divisione Green Building Material Business e introdurre per la prima volta in Giappone la produzione di 

lastre ceramiche di grande formato e al marchio italiano di rafforzare la propria competitività e presenza 

sul mercato internazionale. Gli obiettivi sono ambiziosi: a giugno TOTO inizierà a vendere in Giappone e 

Cina le due collezioni sviluppate in collaborazione con LAMINAM ed entro il 2017 prevede di 

commercializzare ca. 600.000 mq di lastre in ceramica. 

 

‘Credo che questo rappresenti un grande progetto, in grado di far confluire tradizione tecnica e culturale – 

afferma Alberto Selmi CEO di LAMINAM SpA. Intendiamo combinare due culture in un unico prodotto 

che sia il risultato di un’influenza reciproca. Dal mio punto di vista è un approccio assolutamente nuovo 

per il mercato, che offre un valore aggiunto ad un prodotto già caratterizzato da eccellenti performance 

tecniche. Sono certo che la risposta del mercato sarà decisamente entusiasta.’  

 

Le due aziende leader nei rispettivi settori si incontrano condividendo le singole specializzazioni tecnico-

produttive, per dar vita a nuovi prodotti che ne evidenziano i tratti comuni: visione strategica, eccellenza e 

creatività.  

Il progetto presentato al FuoriSalone 2015, a cura di Alessandra Stefani responsabile dell’immagine 

dell’azienda, è infatti un Design Exchange, ovvero uno scambio tra le due aziende non solo di know-how 

ma commerciale, produttivo e fintanto culturale ed estetico al servizio dell’innovazione, con 

un’installazione all’interno dello showroom milanese dell’azienda, dove il pubblico viene coinvolto in 

un’esperienza sensoriale alla scoperta del materiale e delle sue possibili applicazioni.  

 

Due gli ambienti espositivi con continui rimandi visivi e concettuali alla tradizione dello spazio abitativo 

giapponese. La prima stanza, Balance Room, realizzata con LEDwall alti 5 metri sui quali si susseguono , 

proiettate in successione, le parole chiave delle collezioni in caratteri occidentali e in ideogrammi 

giapponesi: natura, purezza, equilibrio. La stanza successiva è la Secret Room, un ambiente intimo interno, 

racchiuso da pareti scorrevoli realizzate in lastre Laminam. Al centro è posizionato un grande letto, un 

solido realizzato con i nuovi prodotti, simbolo dell’unione di due culture, di due esperienze e saperi 

lontani. Una ricostruzione ideale di uno spazio che rimanda all’equilibrio e alla purezza del giardino 

giapponese, simboleggiato da decorazioni a terra e da un paravento anch’esso in materiale Laminam.  

 



 

 

Forte capacità nell’export, cura maniacale del prodotto e stretto legame con il territorio fanno di 

LAMINAM SpA uno dei classici esempi di multinazionale tascabile del Made in Italy. Con sede a Fiorano 

Modenese, è la principale azienda italiana produttrice di lastre ceramiche di grande formato dalle 

caratteristiche estremamente flessibili, attraverso l’utilizzo di un processo produttivo altamente 

automatizzato che sfrutta macchinari tecnologicamente avanzati, realizzati dal Gruppo System di cui fa 

parte. Con circa 40 milioni di Euro di fatturato nel 2014, una crescita prevista del 20% annuo, esporta i 

suoi prodotti in paesi come Russia, Nord America, Paesi del Golfo ed Estremo Oriente. Oltre alla 

produzione l’azienda dispone di una divisione interamente dedicata alla consulenza tecnica, con 

professionisti che lavorano accanto al cliente per rispondere all’esigenze strutturali e alle nuove applicazioni 

del prodotto, sia per il settore building che per il design.   

 

Con 17 siti industriali tra Giappone, Thailandia, Cina, India, Messico, Stati Uniti e Germania, la 

multinazionale TOTO Ltd con sede a Fukuoka, è uno dei più grandi gruppi manifatturieri al mondo nel 

settore dei sanitari. Con un fatturato di 3.945 milioni di Euro (533.4 billioni di YPJ) nel 2013, è 

riconosciuto per lo sviluppo della ricerca sulla tecnologia Hydrotect® attraverso la divisione Green 

Building Material che detiene la licenza del prodotto e opera anche nel campo della produzione di lastre 

ceramiche di grandi dimensioni come materiale da costruzione e di applicazione nel bagno e in cucina. 

L’inizio della produzione di pannelli di largo formato per interno ed esterno permetterà all’azienda di 

espandere la divisione Green Building Material nei mercati di riferimento dell’Asia orientale. 

 

 

Showroom LAMINAM  

Via Mercato 3 

20121 Milano 

 

Press preview martedì 14 Aprile h.  17 

Opening martedì 14 Aprile h. 19 

 

dal 15 al 19 Aprile 2015, ore 10 - 21 

 

 

 

Ufficio stampa R+W 

Barbara Barbato 

Margherita Sassone 

T +39 02 33104675 

E barbara.barbato@r-w.it; ufficio.stampa@r-w.it 

 

 
 


