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L’AZIENDA
Company

Via Roma ceramiche è un’azienda italiana che produce e commercializza gres 
porcellanato rettificato e rivestimenti di ceramica in pasta bianca con grande 
varietà di formati, spessori e superfici adatte alle più svariate destinazioni d’uso.
Una realtà giovane che ha deciso di puntare sulle materie prime, sull’innovazione, 
sulla ricerca ed il design che avviene rigorosamente in Italia presso i migliori 
laboratori del comprensorio ceramico di Sassuolo. 

Grazie al consolidamento di una rete commerciale capillare, Via Roma 
ceramiche è fortemente presente, oltre che in Italia, in Europa, Sud America, 
Africa, Caraibi e Paesi dell’Oltremare.

Alla sede di Salerno, dove sono presenti gli uffici commerciali e amministrativi, 
si affianca la sede di Fiorano Modenese (MO) con uffici, showroom di 
rappresentanza e deposito logistico.

Oltre alle sedi italiane, è stato aperto un ufficio a Morby, comprensorio della 
produzione di ceramica in India, con un Team di professionisti altamente 
qualificati che si occupa del controllo qualità nei vari stabilimenti produttivi, 
sin dalle prime fasi della produzione.   L’ufficio indiano si occupa anche dello 
sviluppo del brand Via Roma nel mercato indiano.

Via Roma ceramiche is an Italian company that manufactures and sells porcelain 
stoneware tiles and ceramic wall tiles (white body) with a wide variety of sizes, 
thicknesses and surfaces suitable for the most varied uses. 

A young reality that has decided to focus on raw materials, innovation, research 
and design that takes place strictly in Italy in the best laboratories in the Sassuolo 
ceramic area. 
Thanks to the consolidation of a capillary commercial network, Via Roma 
ceramiche is strongly present, as well as in Italy, in Europe, South America, 
Africa, the Caribbean and overseas countries. 

At the headquarters in Salerno, where the commercial and administrative 
offices are present, there is also Fiorano Modenese (MO) headquarters with 
representative offices, showroom and logistics warehouse.

In addition to the Italian offices, an office has been opened in Morby, a ceramic 
production area in India, with an highly qualified team of professionals that 
deals with quality control in the various production facilities, starting from the 
beginning of production. The Indian office also deals with the development of 
the Via Roma brand in the Indian market.

RICERCA E SVILUPPO
Research and development
La ricerca e lo sviluppo della nostra gamma prodotti viene 
realizzata nei migliori laboratori grafici del Distretto Ceramico 
di Sassuolo.

The research and the development of our products is realized 
in the best graphic Laboratories in Sassuolo Ceramic District.

CERTIFICAZIONI
Certifications
Tutta la nostra gamma prodotti è certificata dal Centro 
Ceramico di Bologna secondo gli standard EN 14411 - ISO 
13006:2018 - G.

All our product range is checked and certified by Centro 
Ceramico di Bologna according to EN 14411 - ISO 
13006:2018 - G standards.

CONTROLLO QUALITÀ
Quality control
99% di prodotto conforme
Tutte le produzioni vengono controllate e certificate dal 
nostro ufficio qualità direttamente in India, prima della 
partenza del container, secondo gli standard EN 14411  - ISO 
13006:2018 - G.

99% compliant product
All the productions are controlled and certified by our 
quality office directly in India, before the container leaves 
from the loading port, according to the EN 14411 - ISO 
13006: 2018 - G standards.

What makes us
different
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CALACATTA GOLD 30×60
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INMARBLE
BELLEZZA IMMORTALE
TRADIZIONE ITALIANA
Immortal beauty Italian tradition



HIGH GLOSS
Lucentezza straordinaria
Elevata durabilità 
Resistenza ai graffi
Extraordinary shine 
High Durability 
Scratch Resistance
La nuova finitura lucida 
HIGH GLOSS riflette una 
maggior quantità di luce, 
aumentando la definizione 
dei dettagli e del colore, 
donando agli ambienti 
una lucentezza straordinaria.

The new HIGH GLOSS 
glossy finish reflects 
a greater amount of light, 
increasing the definition 
of details and color, 
giving rooms an 
extraordinary shine.

PULPIS GREY
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INMARBLE 30x60

ELITE RENOIR
HIGH GLOSS

ONICE WHITE
POLISHED

CALACATTA GOLD
POLISHED

PULPIS GREY
HIGH GLOSS

DIGITAL
TECHNOLOGY

SHADE
VARIATION

V3

PAVIMENTO
FLOOR TILE

SLIPPING
RESISTANCE

R9

RIVESTIMENTO
WALL TILE

SPESSORE
THICKNESS

9

IMBALLI PACKING DETAILS
SCATOLA / BOX PALLET

TIPO PALLET
PALLET TYPEPZ.

PCS
M²

SQM
KG
WT

SCAT.
BOX

M²
SQM

KG
WT

5 0,90 18 60 54 1.080 EUROPALLET

Gres porcellanato rettificato | Rectified porcelain stoneware
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30×60 INSTONE NERO

INSTONE BIANCO 30×60 

INSTONE  
SOLIDO COME IL TEMPO,
MUTEVOLE COME LO SPAZIO 
Solid like the time, flexible like the space

I toni e le sfumature delle pietre 
si fondono all’eleganza e alla 
resistenza del grès porcellanato. 

The tones and shades of the stones 
blend with the elegance and 
resistance of porcelain
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INSTONE 30x60 MATT
FINISH

BIANCO GRIGIOBEIGE NERO

DIGITAL
TECHNOLOGY

SHADE
VARIATION

V3

PAVIMENTO
FLOOR TILE

SLIPPING
RESISTANCE

R9

RIVESTIMENTO
WALL TILE

SPESSORE
THICKNESS

9

IMBALLI PACKING DETAILS
SCATOLA / BOX PALLET

TIPO PALLET
PALLET TYPEPZ.

PCS
M²

SQM
KG
WT

SCAT.
BOX

M²
SQM

KG
WT

5 0,90 18 60 54 1.080 EUROPALLET

Gres porcellanato rettificato | Rectified porcelain stoneware
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INRESIN GREY 30×60

INRESIN  
PERSONALITÀ DISCRETA 
Discrete personality
Ispirata ai pavimenti continui in resina, 
finitura opaca e colori neutri donano 
alle superfici una forte personalità, 
ideale per gli amanti dell’urban style.

Inspired by continuous resin floors, 
a matte finish and neutral colors give 
the surfaces a strong personality, 
ideal for urban style lovers.

INRESIN SAND 30×60
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INRESIN 30x60 MATT 
FINISH

BIANCO GREYSAND ANTRACITE

DIGITAL
TECHNOLOGY

SHADE
VARIATION

V3

PAVIMENTO
FLOOR TILE

SLIPPING
RESISTANCE

R9

RIVESTIMENTO
WALL TILE

SPESSORE
THICKNESS

9

IMBALLI PACKING DETAILS
SCATOLA / BOX PALLET

TIPO PALLET
PALLET TYPEPZ.

PCS
M²

SQM
KG
WT

SCAT.
BOX

M²
SQM

KG
WT

5 0,90 18 60 54 1.080 EUROPALLET

Gres porcellanato rettificato | Rectified porcelain stoneware
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DATI 
TECNICI
TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICA TECNICA 
TECHNICAL FEATURE

METODO DI PROVA
TEST METHOD

REQUISITO ISO 13006:2018 - G
REQUIRED ISO 13006:2018 - G

LEVIGATI 
POLISHED SURFACE

VALORE MEDIO
MEAN VALUE

Qualità della superficie
Surface quality

UNI EN ISO 10545-2:2018)
% di piastrelle senza difetti ≥ 95

% of tiles without defects ≥ 95
Conforme
Complies

Lunghezza e larghezza
Length and width

UNI EN ISO 10545-2:2018 ≤ ± 0.3 % (± 1.0 mm)
Conforme
Complies

Spessore
Thickness

UNI EN ISO 10545-2:2:18 ≤ ± 5 % (± 0.5 mm)
Conforme
Complies

Rettilineità degli spigoli
Straightness of sides

UNI EN ISO 10545-2:2018 ≤ ± 0.3 % (± 0.8 mm)
Conforme
Complies

Ortogonalità
Rectangularity

UNI EN ISO 10545-2:2018 ≤ ± 0.3 % (± 1.5 mm)
Conforme
Complies

Curvatura del centro
Centre curvature

UNI EN ISO 10545-2:2018 ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)
Conforme
Complies

Curvatura dello spigolo
Edge curvature

UNI EN ISO 10545-2:2018 ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)
Conforme
Complies

Svergolamento
Warpage

UNI EN ISO 10545-2:2018 ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)
Conforme
Complies

Assorbimento dell'acqua
Water absorption

UNI EN ISO 10545-3:2018 ≤ 0,5% 0,21 %

Resistenza alla flessione media
Average bending strength

UNI EN ISO 10545-4:2019 ≥ 35 N/mm2 37,7 N/mm²

Sforzo di rottura
Breaking strength

UNI EN ISO 10545-4:2019
≥ 1.300 N (spessore ≥ 7.5 mm)
≥ 700 N (spessore < 7.5 mm)

1632 N

Resistenza all’urto 
Impact resistance

UNI EN ISO 10545-5:2000
Metodo di prova disponibile

Test method available
0,80

Resistenza all’abrasione 
Resistance to abrasion

UNI EN ISO 10545-7:2000
Classe di abrasione e numero di giri

Abrasion class and cycles passed
Classe 5

(> 12.000)

Dilatazione termica lineare
Linear thermal expansion

UNI EN ISO 10545-8:2014 <6.10-6 °C-1
6,8/6,8

10−6/°C

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shocks resistance

UNI EN ISO 10545-9:2014
Richiesta resistenza a 10 cicli

Resistance required at 10 cycles
Resistente
Resistant

Espansione all’umidità
Moisture expansion

UNI EN ISO 10545-10:2000
Metodo di prova disponibile

Test method available
0.0 mm/m

Resistenza al cavillo - Piastrelle smaltate
Crazing resistance - Glazed tiles

UNI EN ISO 10545-11:2000
Richiesto
Request

Resistente
Resistant

Resistenza al gelo
Frost resistance

UNI EN ISO 10545-12:2000
Richiesto
Request

Resistente
Resistant

Resistenza agli agenti chimici - Resistenza 
ai prodotti chimici per uso domestico e sali 

per piscina.
Chemical resistance - Resistance to household 

chemicals and swimming pool salts

UNI EN ISO 10545-13:2017
Minimo B

Minimum B
A

Resistenza chimica - Resistenza ad acidi e 
basi a bassa ed alta concentrazione

Chemical resistance - Resistance to low and 
high concentrations of acids and alkalis

UNI EN ISO 10545-13:2017
Nessuna alterazione visibile

No evident variation
A

Resistenza alle macchie
Resistance to staining

UNI EN ISO 10545-14:2015
Minimo classe 3
Minimum class 3

Classe 5/5/5
Class 5/5/5

Resistenza allo scivolamento
Slip resistance classification

DIN 51130 - 06/2004
da 6° ≤ 10° R9

> 10° ≤ 19° R10
> 19° ≤ 27° R11

R9

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES 
ISO 13006:2018 ANNEX G - BIa GL
Tutti i prodotti Via Roma Ceramiche appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma 
e certificati dal Centro Ceramico di Bologna.
All Via Roma Ceramiche products  in this category comply with statutory requirements 
and certified by Centro Ceramico di Bologna.
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Art. 1 - Ordinazioni
Le commissioni, eventuali varianti, esazioni, trattative abbuoni, transazioni, ecc., fatte da Agenti od 
intermediari non sono valide senza ns. conferma scritta.

Art. 2 - Prezzi
I prezzi si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salva diversa 
pattuizione. Se fra la data di ordinazione e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle 
materie prime, dalla mano d’opera ai combustibili, nelle spese di produzione di trasporto, ecc., il 
venditore potrà aumentare il prezzo convenuto. Tuttavia qualora detto prezzo superi il 20% quello 
convenuto al momento della ordinazione, il compratore potrà recedere dal contratto notificandoci 
per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso 
di aumento prezzo.

Art. 3 - Consegne
I termini di consegna sono sempre e puramente indicativi e la proroga di essi non può dare diritto al 
compratore a richiesta di indennizzo od altro, ogni eccezione rimossa. Solo nel caso il ritardo superi i 
60 giorni il compratore potrà comunicare con lettera raccomandata la sua intenzione di considerare 
risolto il contratto; resta escluso ogni risarcimento di danni a suo favore.

Art. 4 - Spedizioni
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore e si intende venduto nello stabilimento 
deposito declinando il venditore ogni responsabilità anche nel caso venga fornito franco destino. 
Sarà dovere del compratore verificare il materiale prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di 
ragione nel caso venissero riscontrate rotture o differenze nel quantitativo del materiale, delle quali 
il venditore non può essere chiamato a rispondere.

Art. 5 - Pagamenti
Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente presso le ns. sedi. Anche nel caso 
nel contratto sia previsto il pagamento in un luogo diverso o con emissioni di tratte o con rilascio 
di cambiali, le relative clausole si intendono rivolte soltanto a facilitare il pagamento da parte del 
compratore ma non comportano lo spostamento del luogo stesso che resta fissato presso le ns. 
sedi legali. Le spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico del compratore. Facoltà di 
emettere tratte - Trascorsi 10 giorni da quello fissato per il pagamento saremo senz’altro autorizzati 
ad emettere a copertura del prezzo tratta a vista con spese senza preavviso.

Art. 6 - Riservato dominio
Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. del Cod. Civ. Di 
conseguenza sino al totale pagamento dell’intero prezzo, compresi eventuali interessi ed accessori 
tutti, le merci rimangono di ns. proprietà.

Art. 7 - Interessi di mora
Dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a ns. favore gli interessi commerciali correnti.

Art. 8 - Clausola risolutiva
In caso di mancato pagamento, anche di una sola parte del materiale già fornito e anche nel caso il 
compratore ritardi di 8 giorni ad effettuare il pagamento di qualsiasi forma previsto, il venditore avrà 
la facoltà di considerare risolto il contratto con conseguente esonero dell’obbligo di effettuare le 
forniture non ancora eseguite, così pure in caso di insolvenza, anche solo apparente, dell’acquirente.

Art. 9 - Solve et repete
Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, il compratore potrà sospendere o 
ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quanto possa 
dimostrare di avere indebitamente pagato.

Art. 10 - Reclami e garanzie
Non si prendono in considerazione reclami e contestazioni, se non fatti direttamente a noi, a mezzo 
lettera raccomandata entro e non oltre 8 gg. dall’arrivo della merce a destino e comunque dopo la 
posa in opera del materiale. Il compratore che abbia avanzato reclamo in tempo utile dovrà tenere 
ferma a disposizione del venditore per ogni controllo tutta la partita di materiale e ove siano accertati 
vizi e difetti di qualità, egli avrà diritto alla sola sostituzione dei materiali difettosi con esclusione 
di qualsiasi risarcimento danni. La responsabilità della venditrice in nessun caso si estende all’uso 
cui il compratore intende destinare il ns. prodotto. Nemmeno nel caso che da parte ns. siano forniti 
suggerimenti o consigli circa l’installazione dello stesso. Dietro ns. previa autorizzazione, possiamo 
esclusivamente accettare la restituzione del materiale. Ci riserviamo inoltre il diritto di sospendere in 
qualunque momento la vendita di taluni prodotti o di apportare agli stessi determinate modificazioni, 
qualora particolari esigenze di natura tecnica o commerciale ci inducano ad un mutamento degli 
attuali ns. programmi produttivi o distributivi.

Art. 11 - Decadenza della garanzia
Al ricevimento della merce il compratore dovrà sottoporla ad accurato controllo, aprendo le scatole, 
in caso riscontri vizi in qualsiasi modo apparenti o per i quali opera la ns. garanzia, il compratore 
dovrà avanzare reclamo che sarà valido soltanto se sarà formulato con lettera raccomandata 
indirizzata direttamente a noi entro il termine perentorio di 8 giorni dal ricevimento del materiale. 
Decorso tale termine il compratore decadrà da ogni garanzia per qualsiasi vizio che possa essere 
considerato apparente a parere di un esperto. Nel caso abbia avanzato utilmente reclamo il 
compratore dovrà tenere a ns. disposizione l’intera partita di materiale, ove invece ne disponga, 
anche in parte, decadrà da ogni garanzia.

Art. 12 - Foro
Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da 
parte del compratore, viene attribuita, con applicazione della legge italiana, competenza esclusiva 
al foro di Salerno il tutto, salvo diversa designazione da parte del venditore.

Art. 1 - Orders
Commissions, any possible variations, exactions, negotiations remittances, transactions etc served 
as Agents, or intermediaries are not valid without our writing confirmation.

Art. 2 - Prices
The prices are to be intended to the clean one, for cash for delivery ex works, except that in case 
of different agrrements. If among the date of order and that of delivery they occured increases 
in the costs of raw materials, from the labour costs of the fuels, in the expenses of production of 
transportations etc. the seller can increase the agreed upon price. Nevertheless if said price is 
overcome 20% that agreement during the order, the buyer can recede from the contract notifying 
us for such registered letter his/her wish within the peremptory term of 10 days from the reception 
of the notice of increase price.

Art. 3 - Deliveries
The terms of delivery are always and purely indicative and the extension of them cannot give right 
to the buyer to application of indemnification or other, without any kind of exceptions. Only in the 
case the delay overcomes the 60 days the buyer can communicate with recommended letter its 
intention to consider resolved the contract; it stays excluded every reimbursement of damages to 
his/her favour.

Art. 4 - Consignments
The material travels to risk and danger of the buyer and it intends sold in the warehouse deposit 
also declining the seller every responsibility in the case is furnished ex works. It would be duty of the 
buyer to verify the material before the withdrawal, making due reserves to whom of reason in the 
case breaups or differences were found in the quantity of the material, of which the seller cannot 
have called to answer.

Art. 5 - Payments
The place of payment stays fixed and exclusively stopped near our centers. Also in the case in the 
contract is anticipated the payment in a different place or with issues of drawn or with release of 
bills, the relative clauses intends only revolts to facilitate the payment from the buyer but don’t 
behave the move of the place same that stays fixed near the our legal centers. The expenses of 
stamp and collection effects and drawn are to load of the buyer.
Faculty to send forth drawn - Departed 10 days from that fixed for the payment we will cerainly be 
authorized to send forth to coverage of the price it treats to sight with expenses without warning.

Art. 6 - Riservation of title
Goods are sold with agreement of RISERVATION OF TITLE to the senses of the art. 1523 and 
following of the Codice Civile. Accordingly actually to the total payment of the wole price, inclusive 
any possible interest and accessories all, the goods remain in our ownership.

Art. 7 - Interests for delaied payment
From the day fixed for the payment the will elapse to our favour the current commercial interest rates.

Art. 8 - Decisive clause
In case of missed payment, also of only a part of the material already furnished and also in the 
case the buyer delaies up to 8 days to effect the payment in any kind agreed upon, the seller will 
have the faculty to consider resolved the contract with consequent exemption of the obligation to 
effect the supplies not yet performed, so also in case of insolvency, also only apparent, of the buyer.

Art. 9 - Solve et repete
For any reason, inclusive claimed faults or defects of the material, the buyer can suspend or delay 
the payment of the withdrawed material, except of course the faculty to repeat how much can show 
to unduely have paid.

Art. 10 - Claims and guarantees
They are not considered claims and confrontations, if not directly addressed to us, by letter within 
and not over 8 days from the arrival of the commodities to destiny and however after the laying 
in work of the material. The buyer that has advanced claim in useful time will owe to hold firm to 
disposition of the seller for every control the wole lot of material and when it should be verified 
faults and defects of quality, he will have the only right to the substitution of the defective materials 
with exclusion of any reimbursement damns. The responsibility of the seller in no cases could be 
extended to the use which the buyer intends to destine the product, even in the case that from our 
side suggestions are furnished or recommendations about the laying of the same. After our previous 
authorization, we can exclusively accept the restitution of the material. We reserve besides the 
right to suspend in whatever moment the sale of any products or to bring to the same determined 
modifications, if particular demands of technical or commercial kind induce us to a change of our 
current productive or distributive programs.

Art. 11 - Expiry of the guarantee
After acknowledgment of the commodities the buyer will have to submit it to accurate control, 
opening the boxes, in case he finds faults in any apparent way or for which works our guarantee the 
buyer will have to advance claim that will be valid only if it will be formulated with recommended 
letter directly addressed to us within the peremptory term of eight days after acknowledgment of 
the commodities. Elapsed such term the buyer will decay from any guarantee for any faults that 
can be considered apparent to expert evaluation. In case the buyer had usefully advanced claims 
it will have hold to our disposal the whole lot of material, instead in absence of it, also partly, it will 
decay from any guarantee.

Art. 12 - Competent jurisdiction
For any controversy, however related to the supply, so much from the seller as from the buyer, 
with application of the italian law, exclusive competence would be to the court of Salerno, except 
different designation from the seller.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS OF SALES

Campionatura gratuita di modico valore 
ai sensi del DPR 633/72  e successive modifiche art. 2.
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Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, 
ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. 
Per esigenze di produzione l’Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie. 
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del 
processo di cottura della ceramica. 
Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle 
alterazioni di colore rispetto ai campioni originali. 
VIA ROMA CERAMICHE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE 
LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO. 

The information contained in this catalogue is a accurate as possible, but 
cannot be considered as legally binding. 
The Company reserves the right to make any modifications that become 
necessary due to production requirements. 
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variation typical of 
the ceramic firing process. 
The colours are possible to the actual colours, within the limits allowed by the 
printing process.
For technical printing reasons, the colours shown may slightly differ from the 
actual tiles. 
VIA ROMA CERAMICHE RESERVES THE RIGHT TO MODIFY 
THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.
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