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XO è un progetto che ruota intorno ai concetti di campo 
pieno e spazio negativo. Gli elementi ceramici sono 
stati concepiti dalla designer Valeria Lassalle (HBA) 

per giocare con l’interpretazione visiva dei pattern 
presentando una combinazione di forme moderne creata 

da due colori contrastanti.
Il numero di combinazioni e motivi è sostanzialmente 

infinita. Che si tratti di un mix di pattern o della 
ripetizione di un singolo motivo, ognuno è libero di 

sperimentare autonomamente e creare soluzioni sempre 
diverse individuando i propri campi pieni e i propri 

spazi negativi. Sul fondo bianco emergono campiture di 
colore geometriche ma irregolari che evocano, in chiave 

moderna, tracce di un passato stratificato. 
La collezione, costituita da diciotto articoli commerciali 
- utilizzabili autonomamente o in relazione - massimizza 
le possibilità del progettista che può inventare superfici 

sempre eterogenee spaziando da soluzioni sobrie e 
rigorose a esiti più complessi ed elaborati.

A vision of Field & Negative Space.
The tiles were conceptualized by the designer Valeria 
Lassalle (HBA) to play with the visual interpretation of 
pattern. Presenting a combination of modern shapes 

created from two contrasting colors, the number of pattern 
combination are to be endless. Whether it is mixing multiple 

patterns in a space or utilizing one pattern in repetition, each 
individual is left to experience for themselves which tone is 

field and which is the negative.
The collection is made up of 18 pieces which can be used 

independently or in connection with one other.
This maximizes the possibilities for the designer, who can 

create heterogeneous surfaces, ranging from simple yet 
thoughtful solutions to more complex, elaborate outcomes.

On a white body background, irregular geometric colors 
emerge which evoke everything that is modern with traces of 

a stratified past.
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XO

20x20 - 8”x8”

Fango

Oceano

Amaranto

DISTANTI
0142013

DIVERSI
0142014

SEPARATI
0142011

UNITI
0142012

INCROCI
0142015

INCONTRI
0142016

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 1cm
thickness   0,4”

DISTANTI
0142026

DIVERSI
0142027

SEPARATI
0142024

UNITI
0142025

INCROCI
0142029

INCONTRI
0142028

DISTANTI
0142020

SEPARATI
0142018

UNITI
0142019

INCROCI
0142023

INCONTRI
0142022

DIVERSI
0142021



BIANCA
0144486

AMARANTO
0144106

FANGO
0144108

OCEANO
0144107

XO GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 1cm
thickness   0,4”

20x20 - 8”x8”



DISTANTI INCONTRI SEPARATI

Fango



UNITI INCROCI DIVERSI



ISO 10545.2

ISO 10545.14

ISO 10545.3 

ASTM C373

≤ 0,5% 

≤ 0,5%

-

≥ 0,42 wet

0,04% 

0,04%

R10

≥ 0,77 wet

Assorbimento d’acqua
Water absorption

ISO 10545.9

ASTM C484

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shocks resistant

ISO 10545.12

ASTM C1026

Resistenza al gelo
Frost resistance

DIMENSIONI 
lunghezza e larghezza
spessore 
rettilineità degli spigoli
ortogonalità 
planarità

SIZES 
length and width 
thickness 
straigthness of edges 
wedging 
fiatness

± 0,6%
± 5%
± 0,5%
± 0,6%
± 0,5%

Conforme
In conformity with 
standard

Resistente
Resistant

Resiste
Resistant
Unaffectedno samples must show

visible defects

Resistente
Resistant

Resiste
Resistant

UnaffectedUnaffected

Valore minimo
Min. value

5

3

GA GLA GHA Resiste
Resistant

Unaffected

ISO 10545.12

ASTM C1026

Resistenza agli attacchi chimici
Resistance to chemicals attacks

- Classe PEI 4 ISO 10545.4

ASTM C648

Resistenza all’abrasione
Resistance to abrasion

Resistenza alle macchie
Resistance to stains

Dati Tecnici / Technical Info
NORMA
STANDARD

CARATTERISTICHE
FEATURES

VALORE PRESCRITTO
VALUE REQUIRED

DIN 51130

DCoF ( Bot 3.000 )
ANSI A 137.1:2012

Resistenza allo scivolamento
Skid resistance




