
Etna Lava Stone Surfaces



nerosicilia è pietra lavica estratta da cave alle 
pendici dell’ Etna. Il calore di un forno speciale 
progettato ad hoc ne trasforma la superficie, 
rendendola una materia naturale nuova, migliorata 
nelle caratteristiche tecniche, esclusiva e capace 
di rispondere a tutte le esigenze del vivere 
contemporaneo.

nerosicilia is a lava stone extracted from the slopes 
of Etna. The high temperature generated by our 
special facilities transforms the surface of the 
slabs: a new natural material is created, improved 
in its technical features, exclusive and therefore 
particularly suitable to meet the requirements of 
modern everyday living.



leSupefici • laNera • 40x40x1cm
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leSupefici • enneDue • 40x300x2cm
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Buki aRilievo • enneDue • 40x40x2cm • 20x20x2cm
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Buki • Ø 40cm • Ø 20cm • spessore 2cm
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Multiplem • laNera • laRoccia • enneDue • 40x40x2cm

12 13



Multiplem • laNera • enneUno • enneDue • 40x40x1cm
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Multiplem • celeste • 40x40x2cm
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Textone • iRicami nero enneUno • enneUno • 40x240x2cm
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Textone • iRicami nero laNera • 40x40x1cm
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Textone • patchwork iTessuti blu • 40x40x1cm
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Textone • iTessuti nero enneUno • laRoccia • 40x120x2cm
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 • Lava flowColata lavica
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Roccia magmatica • Magmatic rock

La pietra lavica dell'Etna si forma attraverso il 
raffreddamento e la solidificazione delle colate di lava sulla 
superficie terrestre. 

The Etna lava stone is formed through the cooling and 
solidification of lava flows on the earth's surface. 

Blocco • Block

Dopo secoli alcuni strati di lava diventano cave da cui 
vengono estratti i blocchi dal colore grigio.

After centuries, some lava layers become quarry from which are 
extracted the gray blocks.

Lastra • Slab

I blocchi di pietra lavica vengono tagliati in lastre.

The lava stone blocks are cut into slabs.

Fusione • Fusion

La superficie della lastra grigia viene fusa in un 
forno appositamente progettato. La combinazione di 
temperatura, tempo e velocità di raffreddamento genera i 
toni e le textures delle superfici nerosicilia.

The surface of the gray slab is fired in a specially designed 
oven. The combination of temperature, time and cooling rate 
give us the tones and textures of nerosicilia surfaces.

leSuperfici

nerosicilia presenta cinque superfici 
di pietra lavica che sono espressione 
delle potenziali tecno-fisiche della 
materia in se. La natura stessa 
conferisce alla pietra lavica differrenti 
“volti” e nerosicilia ha voluto 
interpretarli. Fonte di ispirazione è il 
fuoco stesso del vulcano. Il magma, 
in base alla zona di provenienza 
del sottosuolo, da vita a differenti 
proprietà manifeste della materia 
che ne determinano la superficie. 
Ripercorrendo a ritroso il processo 
di fusione della materia, dietro un 
inventario di formule, curve di fusione, 
tempi, temperature e altre “alchimie”, 
nerosicilia ci restituisce la pietra 
lavica dell’Etna nei suoi differenti 
“volti”: laNera, laRoccia, la enneUno, 
la enneDue e la enneTre; senza 
dimenticare la pietra lavica naturale, 
laGrigia, così come viene lavorata 
tradizionalmente nelle diverse finiture 
meccaniche (levigata, spazzolata, 
lucidata e sabbiata).

nerosicilia presents five lava stone 
surfaces reflecting the techno-physical 
potential of the material itself. Nature 
itself confers to the lava different 
“appearances” and nerosicilia wished 
to interpret them. The source of 
inspiration is the very own fire from 
the volcano. Depending on where the 
magma is coming from, it gives life to 
different properties which are reflected 
in the material hence determining the 
surface. By tracking back the process 
of fusion of the material hidden behind 
an inventory of formulas, fusion 
curves, ages, temperatures and other 
“alchemies”, nerosicilia is returning 
to us the lava stone from the Etna in 
its different “appearances”: laNera, 
laRoccia, the enneUno, the enneDue 
and the enneTre; without forgetting 
the natural lava stone, laGrigia, as it 
is traditionally worked using various 
mechanical finishes (honed, polished, 
bush-hammered, sandblasted).

laGrigia

enneUno

enneDue

enneTre

laRoccia

laNera
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80x300x2cm è la dimensione delle lastre che 
nerosicilia mette a disposizione di designer 
e architetti per garantire la massima libertà 
progettuale. Le lastre non subiscono applicazioni 
di smalti o additivi chimici in nessun momento della 
loro lavorazione. 

80x300x2cm is the dimension of the slabs offered 
by nerosicilia to architects and designers for the 
ultimate freedom in planning. The slabs do not 
undergo any application of enamel or chemical 
treatment at any time during the process. 

80 OPEN
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Eco Glass
100% Recycled 
100% Made in Italy

I colori e i decori di nerosicilia sono realizzati 
interamente con l’uso di vetro ottenuto dal riciclo 
di monitor tv e pc dismessi. Tramite un esclusivo 
processo di lavorazione, nerosicilia ottiene, dalla 
frantumazione e macinazione del vetro, la materia 
prima di ogni suo decoro, compresa la colorazione 
a campo pieno delle sue superfici in lava.

The nerosicilia’s colours and the patterns are made 
entirely with the use of glass obtained by recycling 
of TV and PC monitor desused. Through an 
exclusive machining process, nerosicilia obtains, 
from the glass crushing and grinding, the raw 
material of each of its decor, including coloring to 
full field of its surfaces in lava.

32 33



Textone è la collezione decoro di nerosicilia e si 
divide in due serie: iRicami e iTessuti.

Textone is the name of nerosicilia patterns which 
are available in two series options: 
iTessuti e iRicami.

iRicami

iRicami sono “macro” di merletti e pizzi lasciati 
cadere sulle lastre in maniera tale che le pieghe e i 
chiaroscuri interagiscano con le superfici donando 
un senso di morbidezza e sensualità alla materia, 
senza coprirla del tutto.

iRicami are “macro” of lace trimmings and laces 
dropped on the slabs so that the folds and the 
chiaroscuros interact with the surfaces giving a 
sense of softness and sensuality to the material, 
without covering it completely.
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iTessuti sulla lastra di nerosicilia, sono pensati 
come un modulo “infinito”, paragonabile a 
una bobina di stoffa da cui tagliare i pezzi per 
confezionare un abito su misura per lo spazio da 
abitare.

iTessuti, on the slab nerosicilia, are thought as an 
“infinite” form, comparable to a spool of cloth from 
which pieces are cut to wrap a tailor-made suit for 
the space to live in. 

iTessuti
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Multiplem

Multiplem è il risultato della 
scomposizione di un quadrato in 
quattro forme, tre triangoli e un 
trapezio, le quali ricomposte, sempre 
in maniera diversa, danno vita ad altre 
figure geometriche.

Multiplem is the result of the division of 
a square in four shapes, three triangles 
and a trapezoid, which recomposed, 
always in a different way, gives life to 
other geometric figures.

Multiplem 
Designed by 
Massimo Barbini & Giovanni Salerno 
jpeglab.com
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Buki

Cerchi e Anelli, tutto è concentrato 
su queste forme. 
  
Buki è un oggetto/prodotto disegnato in 
grandi o piccoli formati e proposto come 
rivestimento verticale e orizzontale, 
sicuramente forte e ambizioso come le 
persone a cui si rivolge. 

Circles and Rings.  
Concentrated concentric forms.

Buki can be big, or small, with horizontal 
or vertical glazes that create strong 
motifs; a concentration of circles and rings 
which add personality and charm to any 
environment. 

*enneTre disponibile solo in 2 cm | enneTre is available only in 2 cm

Buki aRilievo

Le forme a rilievo valorizzano la materia 
e gli effetti di luce/ombra creano nuovi 
argomenti estetici. 
Grazie alla combinazione di formati, 
forme e superfici, Buki aRilievo offre al 
progettista nuove soluzioni architettoniche.

Buki aRilievo offers new architectural 
solutions for designers through a 
combination of size, shape and surface 
decoration. New aesthetic tensions are 
created by these adventurous relief forms 
which enhance the effect of light and 
shadow.
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superfici • surfaces formati • sizes decori • patterns colori • colours

È possibile combinare superfici, colori, decori e formati per 
dare vita alla propria collezione.

By combining different surfaces, colours, patterns and formats it 
is possible to invent your own unique collection.

Progetto aperto • Open project
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