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“La Bellezza è l’unica cosa contro cui la forza
del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano
come la sabbia, la credenze si succedono
l’una all’altra, ma ciò che è bello è una gioia
per tutte le stagioni, è un possesso per tutta
l’eternità.”
“Beauty is the only thing that time cannot
harm. Philosophies fall away like sand, and
creeds follow one another like the withered
leaves of Autumn; but what is beautiful is a
joy for all seasons and a possession for all
eternity..”

OSCAR WILDE

Effetto myWall, progettiamo bellezza.

Effetto Ceramiche nasce e si sviluppa sull’impulso di alcuni professionisti del settore affiancati da forze giovani. I
primi grazie ad anni di esperienza e di successo ne garantisco l’affidabilità, i secondi la forza e lo sguardo verso il
futuro. Effetto My Wall è il risultato più promettente di questo team di successo. Il progetto si basa sullo studio di
tecnologie produttive avanzate e sulla ricerca artistica per ottenere realizzazioni di grande effetto, mai viste prima.
La concretezza del gres porcellanato si fonde con un’esperienza artistica dando vita ad un’espressione creativa
affascinante e altamente innovativa. La qualità realizzativa dell’immagine e la solidità del materiale permettono
di creare bellezza permanente all’interno di qualsiasi tipo d’ambiente esaltandone l’unicità. L’entusiasmo che
deriva dai risultati ottenuti spinge ad uno sviluppo e ad una ricerca continua con l’obiettivo di realizzare pareti
che regalino emozioni. Effetto My Wall, un laboratorio di innovazione, bellezza e unicità.

Effetto MyWall, we design beauty.

MY WALL

Le pareti Effetto myWall sono realizzate in Italia con lastre in gres porcellanato ultra sottili da 3,5 mm.
Rappresentano la miglior tecnologia decorativa grazie alle proprie caratteristiche di resistenza all’usura e al tempo,
resistenza ai prodotti chimici, pulibilità, resistenza all’azione degli agenti atmosferici, compattezza, versatilità e ultimo
ma non meno importante grande impatto estetico.
My Wall tiles are made in Italy with ultra thin 3.5 mm porcelain gres. They represent the best decorative technology thanks
to theirs features of wear and time resistance, resistance to chemicals, cleanliness, weather resistant, compactness,
versatility and last but not least great cosmetic impact.

Effetto Ceramiche was born and developed on the impulse of some tiles professionals supported by young
forces. The formers guarantee reliability thanks to years of experience while the latters provides strength and
the look towards the future.Effetto My Wall is the most promising project of this successful team. The project
is based on advanced production technologies studies and on artistic research in order to obtain impressive
works, never seen before.Concreteness of porcelain gres blends with an artistic experience is bringing life
to a fascinating and highly innovative creative expression. Image quality and material solidity allow creation
of permanent beauty for any type of environment, enhancing its uniqueness. The enthusiasm coming from
achievements leads us to a continuous research & development with the aim of creating walls that bring
emotions. Effetto My Wall , a lab of innovation, beauty and uniqueness.
www.effettomywall.it

FIRENZE

4

BALLONS

Firenze mod. A + B

Ballons mod. A + B

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”

Firenze mod. C

Firenze mod. D

Ballons mod. C

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”
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FABRIC STRIPES

6

FRESH GREEN

Fabric Stripes mod. A + B

Fresh Greem mod. A + B

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”
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RAIN FOREST
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SUNFLOWERS

Rain Forest mod. A + B

Sunflowers mod. A + B

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”
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AMANTIDO
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CORAL JUNGLE

Amantido mod. A + B

Coral Jungle mod. A + B

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”
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DOORSTEP

PLAYGROUND

Doorstep mod. A + B

Playground mod. A

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”

Playground mod. B
50×100 cm – 20”x 40”

12
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MY VENICE

ROSES ANCIENNE

My Venice mod. A

Roses Ancienne

50×100 cm – 20”x 40”

50×100 cm – 20”x 40”

My Venice mod. B
50×100 cm – 20”x 40”
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Customized Porcelain Gres

Le immagini vengono sviluppate appositamente per la tua parete dividendola su lastre in gres porcellanato
50×100 cm oppure 100×300 cm.
Individua l’immagine che desideri.
Verifica le dimensioni della parete da decorare.
Invia l’immagine e le dimensioni a info@effettoceramiche.it, non dimenticare di includere tutti i dettagli
per essere ricontattato.
Effetto Ceramiche effettuerà una valutazione tecnica dell’immagine ricevuta e le eventuali modifiche
necessaire per la stampa ed elaborerà la miglior proposta commerciale.
Accetta la proposta e avrai la tua parete unica e inimitabile. Effetto myWall, La tua Parete.

Effetto MyWall, we design beauty.

CLAUDIA MERAVIGLIA

Protagoniste delle sue opere sono le forme materiche, come la ruggine o le striature del legno, i vecchi muri, le crepe del cemento, la carta
antica, i visi delle donne e gli antichi oggetti. La materia produce bellezza, la forza creativa la esalta. La tecnologia è uno strumento capace di
plasmare con cura e in velocità un insieme di pensieri e parti d’animo. Il semplice verbo si ferma laddove la tecnica grafica è capace di raccontare
il non parlato.
Protagonists of her works are the material forms, such as rust or streaks of wood, old walls, cracks in cement, ancient paper, women’s faces
and ancient objects. Matter produces beauty, creative force enhances it. Technology is an instrument capable of carefully and quickly shaping
a set of thoughts and soul parts. The simple verb stops where the graphic technique is capable of telling the non-spoken.

The images are developed specifically for your wall dividing it on porcelain stoneware slabs 50×100 cm or
100×300 cm.
Find the image you want.
Check dimensions of the wall to be decorated.
Send the image and dimensions to info@effettoceramiche.it, do not forget to include all the details to be
recontacted.
Effetto Ceramiche will carry out a technical assessment of the received image and any changes needed for
printing then will draw up the best commercial proposal.
Accept the proposal and you will have your unique and inimitable wall.
www.effettomywall.it

AQUERELLES

AUTUMN

GREEN JUNGLE
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COLEUR SUR BETON

19

LE MUR DES PAPILLONS

BRAMBLES AND BUTTERFLIES

FARMLAND

20

FLAMINGO JUNGLE
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FOREVER POPPY

DANSES ANCIENNES

POP SINGER

22

VIOLINO

23

ELVES HOUSE

TUCANO LOVE

L’ARIA IN VOLO
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METAL ANGEL

25

MIGRATION

ARMONIA

WATERCOLORS
RENOVATION

26

NUOVA ERA

COLD FLOWERS
27

MEMORY OF A ROSE

COLD POND

FIORI VOLANTI

FLOORPOINTE
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FLEUR DE
BOURGOGNE

NEXT JUNGLE
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Crea la tua parete personalizzata in gres porcellanato:
foto, immagini, disegni, possiamo aiutarti a creare la parete dei tuoi sogni in 5 semplici
steps.
Create your own custom wall in porcelain gres: photos, artwork, drawings, we can help
you create the wall of your dreams in 5 simple steps.
LEGGIADRIA

Individua l’immagine che desideri.
Find the image you want.

Verifica le dimensioni della parete da decorare.
Check dimensions of the wall to be decorated.

Invia l’immagine e le dimensioni a info@effettoceramiche.it, non dimenticare di includere
tutti i dettagli per essere ricontattato.
Send the image and dimensions to info@effettoceramiche.it, do not forget to include all
the details to be recontacted

SCRATCHES

Effetto Ceramiche effettuerà una valutazione tecnica dell’immagine ricevuta e le eventuali
modifiche necessaire per la stampa ed elaborerà la miglior proposta commerciale.
Effetto Ceramiche will carry out a technical assessment of the received image and any
changes needed for printing then will draw up the best commercial proposal.

Accetta la proposta e avrai la tua parete unica e inimitabile.
Accept the proposal and you will have your unique and inimitable wall.
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EFFETTO CERAMICHE S.R.L.
Via degli Edili, 11
41049 Sassuolo (MO)
C.F. – P.IVA 02606850358
Tel. +39 0536 844891
Fax. +39 0536 925137
www.effettomywall.it

