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Hyle, 
la riscoperta 
della materia 
ceramica.

Hyle, 
the rediscovery 
of ceramic 
material.
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IT Hyle applica i processi di lavorazione 
per asportazione tipici delle finiture 
superficiali per la pietra naturale sul 
gres porcellanato tecnico. Un nuovo 
concetto di armonia, che supera 
l’estetica superficiale della ceramica 
per valorizzare la materia delle lastre.  

EN Hyle applies the removal processes 
typical of surface finishes for natural 
stone to technical porcelain stoneware, 
bringing a new concept of harmony 
that goes beyond the appearance of 
the ceramic surface and enhances the 
material of the slabs.   

L’originalità Hyle
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IT La ricerca estetica  
è ottenuta attraverso  
la struttura. Grazie al grande 
formato 1620x3240 mm 
ogni lastra Hyle è perfetta 
per qualsiasi tipo  
di personalizzazione. 
EN A sophisticated 
appearance is obtained 
through the texture.  
Thanks to the large 
1620x3240 mm size,  
all the Hyle slabs are 
perfect for any type of 
customisation.  
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Le novità  
del prodotto

IT Un’unica materia, forme 
diverse. Le lastre Hyle si adattano 
a micro e macro rivestimenti.

EN One material, different shapes. 
Hyle slabs can be used for micro 
and macro wall coverings.

EN Hyle slabs come in 3 shapes 
and textures, which can be 
adapted to suit any interior and 
exterior design requirements, in 
12 mm and 20 mm thicknesses. 
No quantity restrictions: available 
from individual slabs for  
a sophisticated interior design 
idea up to major projects.

IT Le lastre Hyle sono disponibili 
in 3 nuance e altrettante texture, 
modificabili per soddisfare 
ogni esigenza di interior design 
interno ed esterno, sia in 12 
che in 20 mm di spessore. Non 
conoscono limiti di quantità: 
dalla singola lastra per il ricercato 
progetto di interior ai grandi 
progetti.
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La produzione
IT Ogni struttura, unica e irripetibile, 
valorizza materie e impasti 
giocando con l’interazione luminosa 
tra ambiente e lastre. La gamma 
di superfici Hyle è estremamente 
versatile e personalizzabile: è la 
creatività del progettista a scegliere 
la combinazione e gli abbinamenti 
più efficaci con altre lastre della 
library Infinity. 

EN Each texture is a one-off, 
making the most of materials and 
ceramic bodies by focusing on 
the interaction of light between 
slabs and setting. The range of 
Hyle surfaces is extremely versatile 
and flexible: it’s up to the design 
engineer to choose the most 
effective, creative combinations 
with other Infinity slabs.


