
RHUMBUS





Ispirato all’antico ma di sorprendente modernità progettuale. Rhumbus è il mosaico di Petracer’s: la trama vibrante di effetti 
materici è il risultato di un’insolita forma romboidale, studiata per creare composizioni omogenee o punteggiate di colore 
nel colore che uniscono semplicità ed originalità di sensazioni.

Inspired by the ancient but surprisingly modern. Rhumbus is the mosaic of Petracer’s: the vibrant plot with material effects is 
the result of an unusual diamond-shaped, designed to create homogeneous compositions or dots of color in the color that 
combine simplicity and originality of sensations.

RHUMBUS
Il mosaico di Petracer’s

designed by





Quasi 4000 pezzi al metro quadrato per sviluppare il vostro progetto.  
Rhumbus è un mosaico d’eccezione. La sua pregevole qualità ceramica è stata ottenuta con la pressatura dell’argilla e 
con smalti di straordinaria intensità. Da posare in fogli composti di 420 tasselli montati su rete, della misura di 33 x 33 cm, 
Rhumbus è proposto in una tavolozza di dodici colori, disponibili nella tonalità omogenea della versione Assoluto e in sei 
diverse trame, ciascuna delle quali è componibile a vostra scelta in ogni colore della tavolozza. Buona progettazione!

Nearly 4000 pieces per square meter to create your project.  
Rhumbus is an exceptional mosaic. Its excellent ceramic quality was obtained by pressing the clay and glazes with 
extraordinary intensity. Lay sheets composed of 420 tiles mounted on a mesh, measuring 33 x 33 cm, Rhumbus is available 
in a palette of twelve colors, available in the homogeneous version of Assoluto and in other six different textures, each of 
them fitted to your choice in every color of the palette. Enjoy the design!
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QUATTRO

nero lucido

verde smeraldo
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ASSOLUTO
BRONZO
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NOVE

nero lucido
platino

verde smeraldo
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ASSOLUTO
BIANCO SAtINAtO
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DIECI

bianco satinato

nero lucido
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ASSOLUTO
AZZURRO tURCHINO
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VENTI

oro

nero lucido
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ASSOLUTO
ORO
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VENTICINQUE

bronzo
rosso Petracer’s

nero lucido

rosso Petracer’s
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ANGOLI
Corners

Rhumbus vi offre un insieme di pezzi appositamente creati per rivestire con perfetta continuità ogni angolo, rientrante 
o in aggetto.
Rhumbus offers a choice of pieces specially created for covering each corner with perfect continuity, recessed or 
projecting.

mEzzA TESSERA
hALf bLOCk

ANgOLO ESTERNO
ExTERNAL CORNER

ANgOLO INTERNO
INTERNAL CORNER

222

209

ORO, PLAtINO

tutti i colori EccEtto oro, platino
ALL COLORS EXCEPT ORO, PLATINO

212

213

ORO, PLAtINO

tutti i colori EccEtto oro, platino
ALL COLORS EXCEPT ORO, PLATINO
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COLORI
Colors

Una tavolozza di dodici colori per spaziare dal rigore del bianco e nero alle lussuose tonalità dei metalli preziosi.
A palette of twelve colors, from black and white to the rigor of the luxurious shades of precious metals.
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** prezzo al pezzo / price per piece

* prezzo per mq / price per sqm

BIANCO LUCIDO BIANCO SAtINAtO

nEro lucido

rosso pEtracEr’s

AZZURRO tURCHINO

BRONZO

ORO

nEro satinato

vErdE smEraldo

blu oltrEmarE

argEnto

PLAtINO

083

083

084

084

084

*085

348

083

083

084

084

084

*085

348
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TRAME
TexTures

UNO - 1 -

novE - 9 -

33 x 33 cm - 420 pieces

uno, Quattro, novE, diEci, vEnti o vEnticinQuE, sono i numeri dei tasselli di colore contrastante a dare il nome a 
ciascuna trama, da comporre a piacere in ogni tonalità della tavolozza. Dedicata ai puristi del colore, la versione 
omogenea è ASSOLUtO.
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TRAME
TexTures

QUAttRO - 4 -

diEci - 10 -

33 x 33 cm - 420 pieces

UNO (1), QUATTRO (4), NOVE (9), DIECI (10), VENTI (20) or VENTICINQUE (25), are the numbers of the blocks in contrasting 
color giving the name to each drawing, to compose in every shade of the palette. Dedicated to the purists of the 
color, ASSOLUTO is the homogeneous version.
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vEnti - 20 -

ASSOLUtO

uno, Quattro, novE, diEci, vEnti o vEnticinQuE, sono i numeri dei tasselli di colore contrastante a dare il nome a 
ciascuna trama, da comporre a piacere in ogni tonalità della tavolozza. Dedicata ai puristi del colore, la versione 
omogenea è ASSOLUtO.

TRAME
TexTures

33 x 33 cm - 420 pieces
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vEnticinQuE - 25 -

UNO (1), QUATTRO (4), NOVE (9), DIECI (10), VENTI (20) or VENTICINQUE (25), are the numbers of the blocks in contrasting 
color giving the name to each drawing, to compose in every shade of the palette. Dedicated to the purists of the 
color, ASSOLUTO is the homogeneous version.

TRAME
TexTures

33 x 33 cm - 420 pieces
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diEci

colore di fondo/basic color

colore decoro/decor’s color

Questo semplice schema agevolerà il vostro ordine. Completate le voci indicate, scrivendo accanto alla trama  
scelta il colore del fondo e il colore, o i colori, dei tasselli a contrasto che ne comporranno il disegno. riportate infine 
sulle tipologie di angoli che vi interessano il numero dei pezzi desiderati. 

ORDINE
order Form

BIANCO LUCIDO

BIANCO SAtINAtO

nEro lucido

nEro satinato vErdE smEraldo

rosso pEtracEr’s

blu oltrEmarE

AZZURRO tURCHINO BRONZO

argEnto

ORO 

PLAtINO

UNO

colore di fondo/basic color

colore decoro/decor’s color

QUAttRO

colore di fondo/basic color

colore decoro/decor’s color

QUANTITà ANgOLI / corners’ quantity *

angolo esterno
external corner

*il colore corrisponde a quello di fondo / the color corresponds to the basic ones

angolo interno
internal corner

mezze tessere
half blocks

novE

colore di fondo/basic color

colore decoro/decor’s color 1

colore decoro/decor’s color 2

RIEPILOGO COLORI / Colors’ summArY:

Caratteristiche tecniche disponibili presso la sede dell’azienda. / Technical characteristics available on demand to the company.
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mEzza tEssEra
hALf bLOCk

angolo EstErno
EXTERNAL CORNER

angolo intErno
INTERNAL CORNER

QUANTITà ANgOLI / corners’ quantity *

angolo esterno
external corner

*il colore corrisponde a quello di fondo / the color corresponds to the basic ones

angolo interno
internal corner

mezze tessere
half blocks

This simple scheme will facilitate your order. Complete the entries, by writing next to the chosen plot the basic color 
and the color, or the colors of the blocks to contrast, that will make up the design. finally report the number of corners 
you need next to the kind of corner.

ORDINE
order Form

vEnticinQuE

colore di fondo/basic color

colore decoro/decor’s color 1

colore decoro/decor’s color 2

colore decoro/decor’s color 3

vEnti

colore di fondo/basic color

colore decoro/decor’s color

ASSOLUtO

colore/color

RIEPILOGO ANGOLI / Corners’ summArY:

Caratteristiche tecniche disponibili presso la sede dell’azienda. / Technical characteristics available on demand to the company.
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Le immagini presentate sono solo una piccola selezione degli stili che si possono creare 
con Rhumbus. Classico e lussuoso, sobrio ed essenziale, audacemente eclettico. Quale 
sarà il vostro? Inviateci le vostre composizioni, le più belle saranno pubblicate sul nostro 
profilo Facebook.

RHUMBUS
Il mosaico di Petracer’s

The images presented are only a small selection of styles that can be created with Rhumbus. 
Classic and luxurious, simple and essential, daringly eclectic. What will be yours? Send us 
your compositions, the most beautiful will be posted on our Facebook profile.
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PETRACER’S Ceramics S.r. l . Socio Unico

Via Ghiarola Nuova, 228
41042 Fiorano Modenese (MO) - Ita ly

www.petracer. i t  - info@petracer. i t
te l . +39 0536 812163 - fax +39 0536 889848


