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15x61x4 cm

6,5x122,6 cm

&mosaico
ipezziSpeciali

Avvalendosi di una qualificata e riconosciuta esperienza decennale nel settore 
ceramico, il Cavallino si propone oggi come punto di riferimento anche per le forniture 
di materiali speciali “conto terzi”. L’investimento di ingenti risorse nella tecnologia 
diversificata, ha dato vita ad un settore specializzato per la produzione di Battiscopa 
ed Elementi “L” di alta qualità. 
Questo servizio è rivolto “just in time” all’intera realtà produttiva mondiale, sempre alla 
ricerca di corredi in grado di qualificare e completare la propria gamma produttiva. 

* Le misure riportate sono indicative altezza e 
lunghezza dipendono dal formato dei fondi.

* Please consider that indicated sizes are 
approximate. Height and length depend on the 
original size of the tile.

*
* * *

Thanks to its acknowledged expertise and the experience in the ceramic sector, Il 
Cavallino is today a point of reference for the supply of special materials to private 
label customers. Its great investments in diversified technology have led to the creation 
of a specialized branch for the production of top quality Skirting tiles and L-shaped 
elements.
These products are delivered “just in time” to manufacturers worldwide, who are always 
on the lookout for elements that can upgrade and complement their own range.
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battiscopa
Partendo da una lastra ceramica ci siamo specializzati nel taglio per ottenere Battiscopa di vari formati fino alla misura massima di
cm. 6,5x122,6.
Una tecnologia che utilizza macchine all’avanguardia offre un servizio preciso, particolarmente efficiente, accurato e rapido nei tempi di 
consegna.

Starting with ceramic slab we have specialized in cutting techniques to obtain Skirting tiles in varying sizes up to a maximum of 6.5x122,6 cm.
By using cutting-edge machinery we can ensure high precision, efficient service, and accurate, fast delivery.

Successivamente i listelli ottenuti vengono 
fresati per il lato lungo in modo da 
sagomarli secondo la classica forma a 
becco di civetta.

The strips obtained are subsequently 
milled on the longer edges to shape them 
into the classic round edge.
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Infine la parte superiore del biscotto vivo 
viene stampata. La tecnica della stampa 
digitale permette di trasferire sulle superfici 
qualsiasi tipo di effetto grafico. Si ottiene 
così un pezzo finito,  uniformemente 
decorato in tutte le sue parti.

Finally, the upper part of the biscuit tile is 
printed. The digital printing process makes 
it possible to transfer any type of graphic 
effect to the surfaces, resulting in finished 
pieces that are evenly decorated across 
the surface.
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1 Gli elementi ottenuti per taglio sono perfettamente regolari e squadrati con la massima precisione; oltre ad avere una bassa incidenza 
sugli scarti di lavorazione.

The cut-off elements are perfectly regular and squared with the maximum precision. In addition, only a minimum amount of waste is 
produced.
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battiscopa
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battiscopa
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7,5x30,6 cm.

6,5x61,5 cm.

8 9



elemento L

L’elemento ad elle è una finitura architettonica tra le più 
utilizzate per rivestire scalini, terrazzi, balconi, muretti ecc. 
Partendo dal pezzo grezzo ed utilizzando una moderna 
tecnologia digitale, è possibile trasferire su di esso 
qualsiasi tipo di texture e finitura superficiale.
Partner ideale del settore ceramico, mette a disposizione 
del mercato i pezzi di diverse tipologie e misure, 
mantenendo un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. 

L-shaped elements are amongst the most widely used 
tiles for covering steps, patios, balconies, low walls 
etc. Raw tiles are printed using modern digital printing 
technology, which allows any type of texture and finish to 
be transferred to the surface.
An ideal partner of the ceramic sector, the company has 
a wide range of types and sizes and an excellent price-
quality ratio.

Elementi ad elle a diverse dimensioni non smaltati.
Unglazed, L-shaped elements in different sizes.
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elemento L
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15x30x4 cm.
15x30x4 cm.
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15x61x4 cm. 15x61x4 cm.
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mosaico

Tutto assemblato su rete in fibra

All pre-assembled on fiberglass mesh backing.

...infinite soluzioni creative

...endless creative solutions

Macchine di ultima generazione permettono di effettuare tagli precisi a partire da 1x1cm,
permettendo di creare mosaici di svariate forme e combinazioni di colori.
Il tutto è assemblato su reti in fibra di elevate prestazioni.

Latest generation machines make it possible to cut tiles as small as 1x1cm with the maximum precision,
allowing the creation of mosaics in multiple shapes and color combinations, all pre-assembled on
high-performance fiberglass mesh backing.

&mosaico
ipezziSpeciali

Infinite possibilità di taglio...
Endless cutting possibilities...

1x1 cm.

2x2 cm.

3x3 cm.

5x5 cm.

5x10 cm.

5x15 cm.

5x30 cm.

2,5x30 cm.

1x30 cm.
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IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Spezzano (MO) Italy 
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it


