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Spessori, trasparenze, proiezioni di luce, vetro, 
specchio, marmo e vetro, legno. 
La collezione Structura propone pannelli di 
mosaico realizzati con tessere quadrate di mosaico 
caratterizzate da spessore, dimensione, colore 
e texture differenti, per un intrigante effetto 
tridimensionale.
Mosaici abbinati “ton sur ton” o a contrasto, in 
abbinamenti che paiono casuali ma che sono 
stati sapientemente abbinati a creare movimenti 
materici, volti ad enfatizzare la particolarità e la 
luminosità di questa collezione. Structura punta 
sulla tridimensionalità di un mosaico che, in un 
gioco di forme e spessori, ricrea l’effetto di una 
cascata che scorre scintillante su pareti che brillano 
di un effetto studiato per stupire, originale ed 
unico.

Different thickness, transparencies, beaming lights, 
glass, mirror, marle and wood. Sicis Structura collection 
offers a series of glass mosaic panels with shiny square 
tesserae in different sizes, thicknesses and textures, for 
an intriguing multidimensional effect.
“Ton sur ton” or contrast shades, combined together 
for an effect that seems casual but that in fact is a  
studied technique. 
Structura enlightens the three-dimensionality of a 
mosaic that, in a game of shapes and thicknesses, 
recreates the effect of a dazzling waterfall, flowing on 
shiny walls in an original and unique way.

C 4 mm · 0 1/8"

A 8 mm · 0 3/8"

B 6 mm · 0 1/4"

4 mm · 0 1/8"
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Tecnologia Technology
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Private House_56

10 Progetti

Dall’hotel alla casa, dalla biblioteca alla spa, dal 
ristorante all’ufficio, la contemporaneità si coniuga 
alla preziosità dei materiali e all’innovazione del 
design per creare progetti unici e di prestigio.
La versatilità del prodotto lo rende perfetto per la 
molteplicità di utilizzo applicate agli ambienti più 
diversi, dalla dimensione pubblica a quella privata.

10 Projects
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Dall’hotel alla casa, dalla biblioteca alla spa, dal 
ristorante all’ufficio, la contemporaneità si coniuga 
alla preziosità dei materiali e all’innovazione del 
design per creare progetti unici e di prestigio.
La versatilità del prodotto lo rende perfetto per la 
molteplicità di utilizzo applicate agli ambienti più 
diversi, dalla dimensione pubblica a quella privata.

10 11



10 Mood
La collezione è composta dal mood degradè,  pannelli 
con infinite possibilità di accostamenti e di sfumature, 
e altri 9 mood selezionati dalle cartelle Sicis Colours, 
con morbidi toni caldi, impreziositi da esplosioni 
ramate o da tessere in oro e platino, oppure in mix 
argentei abbinati a punte di verde o viola intensi, o 
in combinazioni più ardite di rossi profondi e lucenti, 
oppure ancora in combinazioni dall’allure più candi-
da, con iridescenze e sfumature lattee, eleganti come 
un’acquamarina.
Structura è una collezione-scrigno che racchiude in sé 
un prezioso contenuto: la storia e l’esperienza di Sicis 
che negli anni ha saputo attingere a una continua 
ricerca di sottile armonia, unita alla bellezza dei suoi 
materiali, miscelando equilibri e contrasti, creando 
nuove percezioni, giocando con la luce, con le traspa-
renze e le iridescenze degli specchi, in una suggestione 
continua, perfettamente riassunta in questa collezione.
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Wood                _78 Nature              _86

10 Mood

Degradè          _22

La collezione è composta dai mood degradè,  
con infinite possibilità di accostamenti e di sfumature, 
e altri 9 mood selezionati dalla palette Sicis Colours, 
con morbidi toni caldi, impreziositi da esplosioni 
ramate e tessere in oro platino, oppure in mix 
argentei abbinati a punte di verde o viola intensi, 
o in combinazioni più ardite di rossi profondi e 
lucenti, oppure ancora in combinazioni dall’allure 
più candida, con iridescenze e sfumature lattee, 
eleganti come un’acquamarina.
Structura è una collezione-scrigno che racchiude in 
sé un prezioso contenuto: la storia e l’esperienza di 
Sicis che negli anni ha saputo attingere a una 
continua ricerca di sottile armonia, unita alla bellezza 
dei suoi materiali, miscelando equilibri e contrasti, 
creando nuove percezioni, giocando con la luce, 
con le trasparenze e le iridescenze degli specchi, in 
una suggestione continua, perfettamente riassunta 
in questa collezione.
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INTERIORS E ARCHITECTURE 
Degradè

La versatilità è la chiave che apre nuove visioni su infiniti mondi e permette di 
adattare il prodotto agli ambienti più diversi, classici o moderni, che siano hotel 
di lusso, ristoranti o raffinate SPA, uffici o case private. Le pareti rivestite di lucenti 
sfumature creano giochi di luce e percorsi emozionali. L’arte si fonde col design, 
reinventa le proporzioni, esplora nuovi spazi. La rivoluzione dell’ambiente parte 
da un sogno che si modula in strutture armoniche e diventa realtà. 

La versatilità è la chiave che apre nuove visioni su infiniti mondi e permette di adattare il 
prodotto agli ambienti più diversi, classici o moderni, che siano hotel di lusso, ristoranti 
o raffinate SPA, uffici o case private. Le pareti rivestite di lucenti sfumature creano giochi 
di luce e percorsi emozionali. L’arte si fonde col design, reinventa le proporzioni, esplora 
nuovi spazi. La rivoluzione dell’ambiente parte da un sogno che si modula in strutture 
armoniche e diventa realtà. 

INTERIORS

Degradè 
Granada uneven 
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INTERIORS

Degradè 
Aurora uneven 

2726



INTERIORS

Degradè 
Precious uneven 
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INTERIORS

Degradè 
Pansy uneven 
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INTERIORS

Degradè 
Geranium uneven 
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AURORA_UNEVEN PRECIOUS_UNEVEN GERANIUM_UNEVENGRANADA_UNEVEN PANSY_UNEVEN

Mood Degradè
Una dimensione creativa infinita 
e totalmente personalizzabile. 
Grazie ai 5 modelli di mosaico a 
disposizione, l’immaginazione crea 
una realtà su misura con differenti 
intensità e infinite applicazioni.

Una dimensione creativa infinita e 
totalmente personalizzabile. Grazie ai 
5 modelli di mosaico a disposizione, 
l’immaginazione crea una realtà su 
misura con differenti intensità e infinite 
applicazioni.

Mod. A

 Mod. B

Mod. C

Mod. D

Mod. E

28,4x25,4 cm

A

B

C

D

E

Modulo / Modulo

28,4x150 cm

A

Pannello / Panel
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DESIGN HOTEL
Un nuovo approccio all’architettura che emoziona e affascina. Un semplice edificio 
che diventa un magnifico diamante dalle mille sfaccettature e si trasforma in punto di 
riferimento per lusso e stile. 

Un nuovo approccio all’architettura che emoziona e affascina. Un semplice edificio che di-
venta un magnifico diamante dalle mille sfaccettature e si trasforma in punto di riferimento 
per lusso e stile. 
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DESIGN HOTEL 

Degradè 
Aurora uneven 
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DESIGN HOTEL 

Degradè 
Precious uneven 
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DESIGN HOTEL 

Degradè 
Geranium uneven 

18 19



DESIGN HOTEL

Degradè 
Pansy uneven 
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PRIVATE HOUSE
La ricerca di forme innovative sposa la potenzialità del 
prodotto per sottolineare profili e creare nuovi volumi, 
esaltando il piacere di vivere in uno spazio funzionale dal 
design ricercato.

La ricerca di forme innovative sposa la potenzialità del prodotto 
per sottolineare profili e creare nuovi volumi, esaltando il piacere 
di vivere in uno spazio funzionale dal design ricercato.

Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo

struttura piatta

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo

struttura piatta
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PRIVATE HOUSE

Shadow 
Argentite even 
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PRIVATE HOUSE

Shadow 
Argentite even 
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L’architetto realizza uno spazio vivo che respira e dove i materiali 
esaltano le linee, dove il bello coincide col benessere, il piacere con la 
sensorialità, e i confini si confondono specchiandosi sulle acque.

L’architetto realizza uno spazio vivo che respira e dove i materiali esaltano le 
linee, dove il bello coincide col benessere, il piacere con la sensorialità, 
e i confini si confondono specchiandosi sulle acque.

SPA
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SPA

Nude 
Cristalled uneven 
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SPA

Nude 
Cristalled uneven 
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Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo

struttura 3D

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo

struttura 3D

SPA

Nude 
Cristalled uneven 
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RESTAURANT
La struttura si armonizza con la natura circostante, l’interno si equilibra con l’esterno, 
il disegno con la cornice, enfatizzando luci e colori e donando agli ambienti 
carattere e unicità.

La struttura si armonizza con la natura circostante, l’interno si equilibra con l’esterno, 
il disegno con la cornice, enfatizzando luci e colori e donando agli ambienti carattere 
e unicità.
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RESTAURANT

Nature 
Venturina uneven 
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Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo
struttura 3D

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo
struttura 3D

RESTAURANT

Nature 
Venturina uneven 

5352



RESTAURANT

Nature 
Venturina uneven 
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PRIVATE HOUSE
Il complesso si fonde con precisione armonica nella bellezza del pa-
norama incontaminato, in un incontro di opposti che si integrano nel 
paesaggio e creano uno spazio perfetto tra cielo e terra.

Il complesso si fonde con precisione armonica nella bellezza del panorama 
incontaminato, in un incontro di opposti che si integrano nel paesaggio e 
creano uno spazio perfetto tra cielo e terra.
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PRIVATE HOUSE

Wood 
Agata uneven 
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PRIVATE HOUSE

Wood 
Agata uneven 
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A

Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo
struttura 3D

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo
struttura 3D

PRIVATE HOUSE

Wood 
Agata uneven 
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LIBRARY  
L’alta architettura si pone al servizio della cultura e del tempo 
libero, ideando uno straordinario tempio di sapienza dove il 
silenzio è sacro e la lettura diventa esperienziale.

L’alta architettura si pone al servizio della cultura e del tempo libero, 
ideando uno straordinario tempio di sapienza dove il silenzio è 
sacro e la lettura diventa esperienziale.

LIBRARY - BAR

Light 
Glacial uneven 
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LIBRARY 

Light 
Glacial uneven 
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Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo

struttura 3D

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo

struttura 3D

LIBRARY 

Light 
Glacial uneven 
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SPA
Il progetto gioca con la luce e gli spazi come tessere di un mosaico, valorizza gli 
interni e gli esterni armonizzando i riflessi del cielo a quelli delle pareti per dimenti-
care il tempo, godere di ogni momento.

Il progetto gioca con la luce e gli spazi come tessere di un mosaico, valorizza gli interni e 
gli esterni armonizzando i riflessi del cielo a quelli delle pareti per dimenticare il tempo, 
godere di ogni momento.
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SPA

Wood 
Agata uneven 

9796 SPA

Shadow 
Iseo even 
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SPA

Shadow 
Iseo even 
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Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e specchio

struttura piatta

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e specchio

struttura piatta

SPA

Shadow 
Iseo even 
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Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo
struttura 3D

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo
struttura 3D

OFFICE
Le linee si liberano dai vincoli e dalla tradizione, si 
inseguono e si intersecano formando nuove regole del 
piacere di vivere gli spazi,  e creano ambienti efficienti 
proiettati nell’innovazione e nel futuro. 

Le linee si liberano dai vincoli e dalla tradizione, si inseguono 
e si intersecano formando nuove regole del piacere di vivere 
gli spazi,  e creano ambienti efficienti proiettati nell’innova-
zione e nel futuro.
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OFFICE

Nude 
Talampaya uneven 
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La ricerca si unisce al piacere di giocare con le geometrie, comporre 
ambienti, mescolare pieni e vuoti, creare movimento, per ammirare il 
bello e vivere pienamente l’atmosfera di ogni giorno.

 La ricerca si unisce al piacere di giocare con le geometrie, comporre ambien-
ti, mescolare pieni e vuoti, creare movimento, per ammirare il bello e vivere 
pienamente l’atmosfera di ogni giorno.

PRIVATE HOUSE
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PRIVATE HOUSE

Sunshine 
Golden uneven 

109108



PRIVATE HOUSE

Sunshine 
Golden uneven 
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C

Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo

struttura 3D

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo

struttura 3D

PRIVATE HOUSE

Sunshine 
Golden uneven 
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MODERN HOTEL

Il progetto sceglie il carattere e disegna profili di forte personalità, le 
linee decise si lasciano accarezzare dal calore delle luci soffuse che si 
riflettono sulle superfici rivestite di vetro e marmo. 

 Il progetto sceglie il carattere e disegna profili di forte personalità, le linee 
decise si lasciano accarezzare dal calore delle luci soffuse che si riflettono 
sulle superfici rivestite di vetro e marmo.
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MODERN HOTEL

Light 
White uneven 
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Mosaico 28,4x25,4 cm
formato da vetro e marmo
struttura 3D

Mosaic 12”x10”
formato da vetro e marmo
struttura 3D

MODERN HOTEL

Light 
White uneven 
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Mood Light

WHITE_UNEVEN POLAR_EVEN

GLACIAL_UNEVEN ANTARTIDE_EVEN

28,4x25,4 cm

Moduli / Moduli

9 Mood
Nove visioni. Nove interpretazioni. Nove 
suggestioni. Nove stati d’animo. Un’infinita 
varietà di colori e di declinazioni ispirate 
alle meraviglie della natura, della passione 
e della vita.

Nove visioni. Nove interpretazioni. Nove 
suggestioni. Nove stati d’animo. Un’infinita 
varietà di colori e di declinazioni ispirate alle 
meraviglie della natura, della passione e della 
vita.

MOOD

Light 
Antartide even 
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Mood Nude

PINK_UNEVEN CAMEO_EVEN TALAMPAYA_UNEVEN ANGKOR_EVEN

DESERT_UNEVEN SEPPIA_EVEN QUARTZ_UNEVEN TEBAS_EVEN

NACAR_UNEVEN NUDE_EVEN CRYSTALLED_UNEVEN PERSEPOLIS_EVEN

MOOD

Nude 
Cristalled uneven 

6766



MOOD

Sunshine 
Cream uneven 
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Mood Sunshine

NERJA_UNEVEN GUATAVITA_EVEN CREAM_UNEVEN

GOLDEN_UNEVEN MUISCA_EVEN PYRITE_UNEVEN MIDAS_EVEN

AMBER_UNEVEN SONDA_EVEN

DAUREB_EVEN

MOOD

Sunshine 
Pyrite uneven 
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MOOD

Sunshine 
Duareb even 
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Mood Passion

COPPER_UNEVEN ZION_EVEN SUNSTONE_UNEVEN MOOKAITE_UNEVEN

ALTAMIRA_UNEVEN RED_UNEVEN ETNA_EVEN

MOOD

Passion 
Sunstone uneven 
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MOOD

Sunshine 
Golden uneven
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Mood Wood

WINEMA_UNEVEN LASCAUX_UNEVEN CARAMEL_UNEVEN GABALI_EVEN

NAUTILUS_UNEVEN TASSILI_EVEN BROWN_UNEVEN CHACO_EVEN

AGATA_UNEVEN KADADU_UNEVEN

MOOD

Wood 
Caramel uneven 

DA VIRARE
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Mood Amethyst

VIOELT_UNEVEN MAUVE_EVEN FOSSIL_UNEVEN TANUM_EVEN

MOOD

Amethyst 
Fossil uneven 

MOOD

Amethyst 
Mauve even 



Mood Shadow

83

REFRACTION_UNEVEN ISEO_EVEN MOON_UNEVEN POMIER_EVEN

GREY_UNEVEN ARGENTITE_EVEN BASALTO_UNEVEN NARMER_EVEN

MOOD

Shadow 
Iseo even 
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Mood Ocean

LITIC_UNEVEN ISHTAR_EVEN ACQUAMARINE_UNEVEN ERIE_EVEN

MOOD

Ocean 
Litic uneven 
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Mood Nature

OLIVE_UNEVEN CELTIC_EVEN NIAUX_UNEVEN VENTURINA_UNEVEN

JADE_EVEN ANTRIM_UNEVEN NEWGRANGE_EVEN

MOOD

Nature 
Olive uneven 
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NOTIFICHE LEGALI
Il presente catalogo è fornito gratuitamente, ma è e rimane proprietà Sicis e non 
può quindi essere oggetto di vendita. Nessuna parte del catalogo può essere 
riprodotta senza autorizzazione scritta di Sicis. Non esistono altre licenze, né 
implicite né espresse, per riprodurre una qualsiasi parte del presente catalogo o 
di qualsiasi disegno di mosaico in esso contenuto, al di fuori della licenza scritta 
e firmata da Sicis. Il contenuto del presente catalogo è protetto dalle leggi sul 

Copyright, comprese le foto e i disegni dei mosaici.
SICIS è un marchio registrato da Sicis S.r.l

Sicis si riserva tutti i diritti del presente catalogo e dei disegni dei mosaici illustrati, 
compreso il diritto di aderire le vie legali contro le infrazioni al Copyright.

LEGAL NOTICES
This catalogue has been provided to you free of charge, but it is and remains 
the property of Sicis and cannot be sold. You may not reproduce any part of 
this catalogue without the written authorization of Sicis. There are no licenses, 
either implied or expressed, to reproduce any part of this catalogue or any of 
the mosaic designs unless the license is in writing and signed by Sicis. Copyright 
Laws protect the content of this catalogue, including the photographs and the 

Sicis mosaic designs.
SICIS is trademark of Sicis S.r.l.

Sicis explicitly reserves all rights to this catalogue and the mosaic designs therein, 
including the right to bring legal action for Copyright infringement.
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