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GRUNGE

GRUNGE
Una parola che riporta alla memoria una meravigliosa era musicale iniziata a metà degli anni 
‘80 e che raggiunge un’ampia popolarità a metà degli anni ‘90.

Il movimento grunge ha fuso elementi di rock alternativo creando un nuovo genere musicale. 
All’ epoca questi suoni hanno contribuito all’evoluzione dello street-style influenzando le 
persone ad accettare un nuovo codice non convenzionale di abbigliamento, dove il meno era 
di più, diventando un modo di vestirsi per tutte le classi sociali.

Lo stile grunge degli anni ‘90, ha raggiunto oggi un grunge nuovo, detto “new born” grunge, 
dove si aggiunge un tocco più glamour ai dettagli. Una moda durevole e senza tempo per le 

Rivestimento Grunge Bianco 7x21,6 - Grunge Verde 7x21,6 
Pavimento Chalet Honey 20x120

persone di tutte le generazioni.
Da qui nasce l’ispirazione della nostra collezione “Grunge”, l’evoluzione degli stili nel tempo.

La collezione ha un effetto fatto a mano, leggermente CONSUMATO e nei colori tipicamente metropolitani, che 
esprimono le città in cui viviamo. La finitura lucida e lievemente strutturata esalta il prodotto, conferendogli un 
look ed una sensazione GLAMOUR
I piccoli formati sono ideali per interni, ma essendo prodotti in gres porcellanato, perfetti per pareti esterne, 
sia in spazi privati che pubblici. I formati del brick, usati singolarmente o miscelati con altri colori della serie, 
offrono innumerevoli possibilità di posa e sono facilmente abbinabili ad vari altri pavimenti contemporanei di 
Savoia Italia.

Rivestimento Grunge Fumo 7x21,6 / Pavimento Talè Ustica 21,6x21,6

Grunge:
A word that brings back memories of a 
wonderful musical era beginning in the 
mid-1980s and reaching wide popularity 
by the mid-1990s. 
The grunge movement fused elements of 
alternative rock creating a new musical 
genre. These sounds contributed at the 
time to the evolution of the street style, 
and influenced a new unconventional 
dress code for people, where less was 
more and dressing down was acceptable 
to all social classes.
The 1990s grungy style, has reached a 
“new born” grunge today, with a slight 
more glamorous touch to detail. A 
durable and timeless fashion for people 
of all generations. This is where the 
inspiration of our “Grunge” collection 
comes from, the evolution of styles in 

time. The collection has a 
handmade grungy and 

timeworn effect 
in typical 

m e t r o p o l i t a n 
colors which 
express the 
cities we 
live in, 
and the 
t ex t u red 
g l o s s y 
fi n i s h 
enhances 
t h e 
p ro duc t , 

giving it 
a glam 

styled feel 
and look. The 

small sizes are 
ideal for interiors, 

yet being produced 
in porcelain stoneware, 

perfect for exterior feature 
walls in private or public spaces. 

The brick sizes, used singularly or mixed 
with other colors of the collection, offer 
countless laying possibilities and are 
very easily combinable to other Savoia 
Italia contemporary floor-tiles.
Grunge, listen to the vibe and use your 
imagination!
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Gamma Colori

GRUNGE 21,6x21,6 / 7x21,6

Bianco

IN

21,6x21,6
7x21,6

IN

Grigio

IN

21,6x21,6
7x21,6

IN

Fumo

IN

21,6x21,6
7x21,6

IN

Nero

IN

21,6x21,6
7x21,6

IN

Blu

IN

21,6x21,6
7x21,6

IN

Verde

IN

21,6x21,6
7x21,6

IN

INCaratteristiche Tecniche

Collezione Colore Formato Finitura Superficie Cod. Cl.p.

Grunge Bianco 7x21,6 Lucido SGRP01 9 mm 56 ● IV
Grunge Bianco 21,6x21,6 Lucido SGRP07 9 mm 41 ● IV
Grunge Blu 7x21,6 Lucido SGRP02 9 mm 56 ● IV
Grunge Blu 21,6x21,6 Lucido SGRP08 9 mm 41 ● IV
Grunge Fumo 7x21,6 Lucido SGRP03 9 mm 56 ● IV
Grunge Fumo 21,6x21,6 Lucido SGRP09 9 mm 41 ● IV
Grunge Grigio 7x21,6 Lucido SGRP04 9 mm 56 ● IV
Grunge Grigio 21,6x21,6 Lucido SGRP10 9 mm 41 ● IV
Grunge Nero 7x21,6 Lucido SGRP05 9 mm 56 ● IV
Grunge Nero 21,6x21,6 Lucido SGRP11 9 mm 41 ● IV
Grunge Verde 7x21,6 Lucido SGRP06 9 mm 56 ● IV
Grunge Verde 21,6x21,6 Lucido SGRP12 9 mm 41 ● IV

Imballi Packing Pcs/Box Mq/Box ≅ Kg/Box Box/Pallet Mq/Pallet ≅ Kg/Pallet

21,6x21,6 28 1,31 24,00 60 78,38 1.470,00

Formati Sizes 21,6x21,6 Lucido 7x21,6 Lucido

Grunge Bianco ■ ■
Grunge Blu ■ ■
Grunge Fumo ■ ■
Grunge Grigio ■ ■
Grunge Nero ■ ■
Grunge Verde ■ ■

Rivestimento Grunge Blu 7x21,6 / Pavimento Chalet Grigio 20x120
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Via Ghiarola Nuova, 77
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
TEL.: +39 0536 838411
info@savoiaital ia.com
www.savoiaital ia. it


