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Nuova visione innovativa di Studio One della nuova linea Studio MOOD, che nasce 
dalle collezioni Milano/Murano, formato 7,5x30.

LUCEDENTRO è una sensazione che ci libera.
Immagine riflessa che ritroviamo all’interno delle conchiglie, dove il colore diventa 

luce e prende il nome di madreperla.

LUCEDENTRO abbinata alle collezioni Milano (matt) e Murano (lucido) e nei suoi 
colori, regala alle pareti intensità di luce e sfumature di colore che variano dal 

colore del fondo utilizzato.

Studio One’s innovative vision of the new Studio MOOD collection, 
created from Milano/Murano collections, size 7.5x30.

LUCEDENTRO is a feeling that sets us free.
Reflected image that we find in shells, where colour becomes light and 

takes the name of Madreperla.

LUCEDENTRO, combined with Milano (matt) and Murano (glossy) 
collections, brings light intensity and shades of colour to the walls, 

varying according to the colour of the base used. 



7,5 x 30 Murano Rosa
7,5 x 30 Madreperla Brillo
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7,5 x 30 Milano Bianco
7,5 x 30 Madreperla Opaco



7,5 x 30 Murano Marrone
7,5 x 30 Madreperla Brillo
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7,5 x 30 Milano Nero
7,5 x 30 Madreperla Opaco
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Lucedentro
7,50 X 30 cm

Murano Bianco
Madreperla Brillo
COD. 47

BRILLO

Packaging (every box contains)  - 33 pieces/pezzi Murano bianco
Imballo (ogni scatola contiene):   - 11 pieces/pezzi Madreperla brillo

Installation percentage  - 75% Murano bianco
Percentuali di posa:  - 25% Madreperla Brillo

Milano Bianco
Madreperla Matt
COD. 47 

MATT

Packaging (every box contains)  - 33 pieces/pezzi Milano bianco
Imballo (ogni scatola contiene):  - 11 pieces/pezzi Madreperla matt

Installation percentage   - 75% Milano bianco
Percentuali di posa:   - 25% Madreperla matt

Murano Bianco
Milano Bianco 
Madreperla Matt
Madreperla Brillo
COD. 47

MIX

Packaging (every box contains)  - 16 pieces/pezzi Murano bianco
Imballo (ogni scatola contiene):  - 16 pieces/pezzi Milano bianco  
     -   6 pieces/pezzi Madreperla brillo
     -   6 pieces/pezzi Madreperla matt

Installation percentage   - 37,5% Milano bianco
Percentuali di posa:   - 37,5% Murano bianco
     - 12,5% Madreperla matt
     - 12,5% Madreperla brillo

MADREPERLA BRILLO

COD. 50M

Packaging (every box contains)
Imballo (ogni scatola contiene):  - 100% Madreperla brillo

MADREPERLA MATT

COD. 50M

Packaging (every box contains)
Imballo (ogni scatola contiene):  - 100% Madreperla matt

Madreperla

Items blended in box / Articoli miscelati in scatola

FORMATO 
 SIZE

Kg/pezzo 
kg/pieces

scatola / box pallet / pallet

pezzi 
pieces Kg m2  

sqm
pezzi 
pieces

kg/pallet 
kg/pallet

m2 

sqm
scatole 
boxes

7,5 X 30 cm/ 3”x12” 0,335 44 14,90 1,00 2.640 915 60 60

Packaging/Imballi

Items blended in box / Articoli miscelati in scatola

7,50 X 30 cm
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Madreperla + Murano

Murano Grigio Perla
Madreperla Brillo

Murano Rosa
Madreperla Brillo

Murano Blu
Madreperla Brillo

Murano Verde
Madreperla Brillo

Murano  + Milano Verde
Madreperla matt + brillo

Murano Marrone
Madreperla Brillo

Murano Grigio Perla
Madreperla Matt

Murano Rosa
Madreperla Matt

Murano Blu
Madreperla Matt

Murano Verde
Madreperla Matt

Murano Marrone
Madreperla Matt

Murano Grigio Perla
Madreperla Matt
Madreperla Brillo

Murano Rosa
Madreperla Matt
Madreperla Brillo

Murano Blu
Madreperla Matt
Madreperla Brillo

Murano Verde
Madreperla Matt  + Brillo

Murano Marrone
Madreperla Matt + Brillo

Murano + Milano Marrone
Madreperla Mat + Brillo

MIX 1 MIX 2 MIX 3
Blend with two different collections:
Miscela con due diverse serie: 
Milano + Murano

MIX 4

Items not blended in the box, to customize / Articoli non miscelati in scatola, da personalizzare

Other possible combinations / Altre possibili combinazioni

Milano Nero
Madreperla Brillo

Milano Verde
Madreperla Brillo

Milano Marrone
Madreperla Brillo

Milano Nero
Madreperla Matt

Milano Verde
Madreperla Matt

Milano Marrone
Madreperla Matt

Milano Nero
Madreperla Matt
Madreperla Brillo

Milano Verde
Madreperla Matt
Madreperla Brillo

Milano Marrone
Madreperla Matt
Madreperla Brillo

MIX 1 MIX 2 MIX 3
Miscela con due diverse serie: 
Milano + Murano

MIX 4

Murano  + Milano Verde
Madreperla matt + brillo

Murano + Milano Marrone
Madreperla Mat + Brillo

Madreperla + Milano
Items not blended in the box, to customize / Articoli non miscelati in scatola, da personalizzare

Other possible combinations / Altre possibili combinazioni
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Technical features of Madreperla
Caratteristiche tecniche del Madreperla  

Processo chimico, denominato PVD (physical vapour deposition), che consiste 
nel rivestimento di una superficie con un sottile strato di plasma in sottovuoto con 
l‘utilizzo di titanio e gas reattivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il prodotto, rivestito con strati di metallo, è anti-corrosivo, termo-stabile, resistente ai 
raggi UV e inalterabile da acidi e basi.

Il rivestimento può essere attaccato da acidi ad alta concentrazione e a seguito 
di un lungo periodo di esposizione. Non viene attaccato da acidi per la pulizia 
domestica.

La superficie è resistente sebbene si raccomanda di non utilizzare spugne abrasive 
per la pulizia in quanto, come ogni altro metallo, può essere graffiato.

La pulizia quotidiana va effettuata con un panno bagnato e un detergente per la 
pulizia domestica.

Chemical process, called PVD (physical vapour deposition), that consists in coating 
the surface with a thin layer di plasma in a vacuum using titanium and reactive 
gasses.

TECHNICAL FEATURES
The product, coated with metal layers, is anti-corrosive, thermo-stable, UV resistant 
and unalterable by acids and bases.

The product can be attacked by high concentration acids following a long exposure. 
It cannot be attacked by acids used in domestic cleaning.

The surface is resistant although the use of aggressive scourers for its cleaning is not 
recommended since, as every other metal, it can be scratched.

Daily cleaning should be performed by a wet cloth and domestic cleaning products.

STUDIO ONE si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni 
responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da 
ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al 
momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

STUDIO ONE reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining 
all responsibility for direct or indirect damages caused by eventual modifications.

Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be 
considered as merely indicative.

Tables containing details on the packaging are updated at the time of catalogue printing, 
therefore the data listed may change.

Specifications / Caratteristiche Result / Risultato Norm / Norma

UNE Alkalis Resistance / UNE Resistenza agli agenti Alcalini Compliant / Conforme UNE67001

UNE Ethanol 95% / UNE Etanolo 95% Compliant / Conforme UNE67001

UNE Ethanol 50% / UNE Etanolo 50% Compliant / Conforme UNE67001

UNE CCL4 / UNE CCL 4 Compliant / Conforme UNE67001

UNE NACL 10% / UNE NACL 10%W Compliant / Conforme UNE67001

UNE TOULENE / UNE TOULENE Compliant / Conforme UNE67001

UNE TRICHLOROETHYLENE / UNE TRICLOROETILENE Compliant / Conforme UNE67001

UNE H2O0 3% / UNE H2O2 3% Compliant / Conforme UNE67001

UNE CITRIC 10% / UNE CITRICO 10% Compliant / Conforme UNE67001

UNE AGNO3 10 g/l / UNE AGNO3 10 g/l Compliant / Conforme UNE67001

UNE METHYL BLUE 5g/l  / UNE BLU METILE 5g/l Compliant / Conforme UNE67001

UNE IODINE INK 13g/l / UNE INCHIOSTRO IODIO 13g/l Compliant / Conforme UNE67001

UNE BLUE INK / UNE INCHIOSTRO BLU Compliant / Conforme UNE67001

NF-EOSIN 10g/l / NF-EOSINA 10g/l Absence coloring / Colorazione assente NFD14508

NF H2O2 20 Vol. / NF H2O2 20 Vol. AA NFD14508

Abrasion/Abrasione s/GCS 5-0001 =  after/dopo/500 giri /sways Not altered / Non alterata

Coating adhesion/Adesione (S/n UNE 19-709) Not altered / Non alterata

Layer thickness/Spessore rivestimento (in microns) = 0,37

Avvertenze

Il rivestimento di Madreperla attraverso il processo di deposizione di metalli crea 
una luce indefinita.
Ogni singolo pezzo ha intensità diverse, che in alcuni casi si accentuano sui bordi 
della piastrella, conferendo al prodotto la sua artigianalità.

I singoli pezzi hanno sfumature diverse con variazioni di colore che passano dal 
giallo/beige, arancio/rosa, violaceo/azzurro, verde/blu.

La bellezza del prodotto deriva dal fatto che, a seconda della posizione in cui ci 
mettiamo o al cambio di luce, le tonalità di colore cambiano.

Per la posa si raccomanda una particolare cura nel maneggiare i pezzi onde 
evitare che si segnino. Inoltre si consiglia che i pezzi siano asciutti e puliti. Evitare 
che i resti di materiale utilizzato durante la posa si induriscano e rimangano sulla 
superficie, pulendo il prodotto con abbondante acqua e una spugna.

Per pulizie successive si consiglia di utilizzare una spugna morbida e umida con 
sapone neutro, cercando di evitare l’uso di detetrgenti forti e prodotti per la pulizia 
abrasivi, che potrebbero causare danni irreversibili ai pezzi.

Per tagliare i pezzi di vetro si consiglia l’uso di un disco raffreddato ad acqua.

NON SI ACCETTANO RECLAMI NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI TENUTI IN 
CONSIDERAZIONE I CONSIGLI DI CUI SOPRA

Through the process of metal deposition, Madreperla coating creates an undefined 
light.
Every single piece has different intensities, which in some cases is accentuated on 
the edges of the tile, giving the product its artisanship.

Every single piece has different shades with colour variations that go from yellow/
beige, orange/pink, purple/light blue, green/blue.

The beauty of the product results from the fact that, depending on the position in 
which we are or the light variation, colour shades change.

We recommend that pieces be handled with care during installation in order to 
avoid scratching; pieces should be clean and dry. Care shold be taken to prevent 
excess adhesive from drying and adhering to the surface of pieces.For cleaning 
excess installation materials before they have dried, use a sponge and plenty of 
water. 

For subsequent cleanings, we recommend the use of a soft cloth dampened in water 
and neutral soap. Never use energetic detergents or abrasive cleaning products, 
elements that could cause irreversible damage to pieces.

We recommend that glass pieces be cut using a water-cooled disc cutter.

NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED ON PIECES IN THE EVENT THAT THESE 
GUIDELINES HAVE NOT BEEN ADHERED TO.

AttentionRivestimento con strati metallici a stratificazioneCoating with metal layers



Studio One S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 127
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