
 

 

 
 

La collezione TAILORART insignita del premio  
BEST of FINISHES 2016. 

Una Giuria internazionale, composta da 25 tra i più influenti Studi di Architettura provenienti da tutto il mondo, 
ha decretato i vincitori degli Archiproducts Design Awards 2016, il concorso internazionale di design 
organizzato dal portale Archiproducts. 

Il premio, che già alla sua prima edizione ha ottenuto un largo consenso, è 
stato creato con l'obiettivo di riconoscere, premiare e celebrare 
l'eccellenza del design in una vasta gamma di categorie. “Dopo aver 
studiato tutti i candidati e selezionato i vincitori, torniamo con la mente al 
motivo per cui nascono gli ADA: osservare con attenzione quello che 
avviene quando, dall'idea di una persona o di un gruppo di persone che 
sognano di realizzare qualcosa che non esisteva prima, nasce un oggetto 
che in qualche modo cambierà la vita delle persone. È la magia del 
progetto, delle storie di uomini e donne che con incredibile tenacia 
riescono a realizzare nuovi oggetti e condividerli poi con migliaia o milioni 
di persone attraverso la materia e il lavoro. La sfida sta nel creare forme e 
funzioni che davvero migliorino la vita di chi li utilizza, in termini di bellezza, 

armonia, funzionalità, innovazione, tecnologia”, ha dichiarato Enzo Maiorano, co-founder di Archiproducts, la 
piattaforma di architettura e design più grande al mondo. 

La Giuria internazionale ha valutato ben 490 prodotti candidati da 250 aziende con sede in 15 paesi diversi e, 
dopo giorni di intenso lavoro, ricerche, approfondimenti e valutazioni qualitative, ha decretato i vincitori 
dell’edizione 2016 degli ADA. 

La collezione Tailorart di Ceramica Sant’Agostino è stata insignita del premio BEST of CATEGORY 2016 per la 
categoria FINISHES. Attraverso questa iconica collezione ispirata al tessuto, Ceramica Sant’Agostino ribadisce 
ancora una volta il proprio ruolo come punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per stile, 
eleganza, qualità, affidabilità e modernità: valori radicati nella storia di persone innamorate da oltre 
cinquant’anni del mestiere e dell’arte di “fare ceramica” e sintetizzati nell’equazione che è simbolo della 
visione aziendale: +ART = tecnologia industriale + spirito ARTistico + maestria ARTigianale. 

TAILORART | LA SARTORIALITÀ DEL GRES 

Gusto sartoriale artisticamente ricercato ma discreto, 
elaborato ma misuratamente elegante, in sintonia con 
le tendenze che definiscono i trend di arredo più attuali. 

Ceramica Sant’Agostino, dopo aver introdotto nel 
settore ceramico l’effetto tessuto di ultima generazione, 
propone l'evoluzione di questo mood con il lancio della 
collezione Tailorart.  

La superficie ceramica strutturata e tridimensionale si 
abbina alla texture del madras per ottenere un gres 
porcellanato che, declinato in tonalità delicate e neutre, incontra il mondo della moda con raffinatezza 
estetica, esclusività stilistica e forza materica. 

TAILORART: l’arte di cucire la MORBIDEZZA estetica del TESSUTO sulla FORZA materica del GRES. 


