Altamura, 25 gennaio 2016

“ I LOVE XXL”
“Quartarella” e “Ornamenta” lanciano un concorso di idee per la realizzazione
di una linea di ceramiche di grande formato.

La Centro Edile Quartarella, una delle più significative realtà imprenditoriali del territorio regionale pugliese,
espressione di eccellenza nel settore ceramico, termosanitario, arredo bagno, living intimo e benessere
abitativo, promuove, in collaborazione con la Ornamenta, brand della Gamma Due leader mondiale nel
settore del terzo fuoco ceramico, un concorso di idee rivolto a studenti, architetti e designers di Puglia e
Basilicata, provenienti dalle Università di Architettura, Design, Scuole o Istituti di Design e Accademia di Belle
Arti.
Oggetto del concorso è la progettazione di una linea ceramica di formato 1x1 m, con sottomultipli, che
preveda forme, decori e colori in linea con la produzione Ornamenta.
Il progetto che verrà ritenuto più valido sarà vincitore del concorso e potrà essere ammesso al
vaglio dell’equipe tecnica di Ornamenta per l’eventuale produzione e commercializzazione della
linea di ceramica. In tal caso il progettista vincitore siglerà un contratto da professionista con la
ditta Ornamenta.
L’iscrizione scade il 10 Marzo 2016, la consegna degli elaborati il 30 Aprile e la premiazione si terrà nella
sede del Centro Edile Quartarella ad Altamura in data da definirsi.
La Centro Edile Quartarella, come già dimostrato in passato attraverso il lancio di altri concorsi, continua a
credere e scommettere sui talenti del territorio e con “ I LOVE XXL" ha lo scopo di valorizzare la creatività dei
progettisti di Puglia e Basilicata, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi al mondo della produzione e del
design di alto livello legato all’ambiente ceramico.

Note biografiche:

Centro Edile Quartarella Srl (CEQ Srl), nata dall’impegno e dall’intuito dell’omonima famiglia
imprenditrice, cresciuta grazie alla dedizione ed alla passione dei rispettivi soci, può fregiarsi di ben oltre 65
anni di attività a servizio del cliente e del territorio. Inaugurato nel 2010, lo showroom Quartarella è una

singolare struttura, declinata in ambienti interni ed esterni che si estendono su un’area di 3000 mq dove
migliaia di referenze sono esposte con grande maestria e cura nei dettagli. La sala mostra, espressione di
eccellenza nel settore retail del living intimo e del benessere abitativo, è pensata per far vivere un’esperienza di
acquisto unica ed emotivamente coinvolgente.
Nel 2011, al Cersaie di Bologna - il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno
-, la CEQ Srl conquista il prestigioso riconoscimento di Best Showroom Award 2011, concorso istituito dalla
rivista ‘Il Bagno Oggi & Domani’, con il patrocinio di Confindustria Ceramica, che premia le realtà distributive
di maggior successo nel settore arredobagno che si sono distinte nel corso dell’anno per le proprie capacità di
innovazione, esposizione e promozione mirate alla vendita del prodotto di marca. Al suo 65° anno di attività
riceve con orgoglio la Menzione d’onore al Best Showroom Award 2014, durante il Cersaie di Bologna, nella
categoria Promozione e Marketing.

Gamma Due, azienda leader nel settore della decorazione ceramica industriale, è un impresa tutta italiana
nata nel 1977 nel "distretto sassolese", attualmente riconosciuta come il punto di riferimento internazionale nel
Design applicato alla Ceramica, la cui mission si basa nel coniugare fashion e design, fondere tradizione e
innovazione nelle regole dell’eccellenza Made in Italy. La nostra sede è localizzata a Sassuolo nel cuore
pulsante del distretto ceramico, dove uno staff di oltre cento persone, tra designer e ricercatori è impiegato ogni
giorno nella creazione di nuove idee per la ceramica.
La vera grande sfida lanciata da Gamma due nel 2013 è ORNAMENTA®, un nuovo concetto di azienda, un
nuovo percorso, nuove energie per creare qualcosa di “diverso”, la “ceramica 2.0”.
Un nuovo marchio alla costante ricerca di superfici e soluzioni decorative in grado di soddisfare il gusto di un
pubblico raffinato ed esigente per dare vita a progetti unici nel loro genere.
Al centro del progetto un “ritorno alla decorazione ceramica” quale protagonista assoluta di superfici in cui
materia e arte si fondono dando vita a progetti unici nel loro genere. Una rilettura in chiave contemporanea
degli stili del passato, che trae origine dalle piastrelle e dai temi di una volta reinterpretandoli.

