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Transition, 
un progetto 

da raccontare

a cura della redazione

La collaborazione 
tra Mirage e 
Lanzavecchia+ Wai: 
un percorso creativo 
legato ai concetti 
di passaggio, 
cambiamento, 
transizione reale e 
metaforica da un 
luogo all’altro

Il progetto

Lanzavecchia+ Wai
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Una collezione green
Con Transition, Mirage sottolinea il proprio spirito 
green, con importanti scelte etiche:
• la selezione di una miscela fatta con una 
maggioranza di materiali ottenuto da scarti di 
produzione (pre-consumo di materiali riciclati> 
25%) e l’uso di sabbia locale, a Km 0 che 
garantisce le stesse prestazioni tecniche tipiche 
del gres porcellanato Mirage.
• materiale confezionato in 
100% cartone riciclato.
• l’uso di pallet realizzati 
da legno riciclato al 100%.
Un’anima verde, sensibile all’ambiente, con 
un’estetica che evolve in superfici di design 
altamente contemporaneo.

Ricerca, sperimentazione, progettazio-
ne. Un viaggio di sensazioni, ricordi ed 

esperienze, chiamato Transition, nato dalla 
collaborazione tra Mirage e Lanzavecchia+ 
Wai, una industrial design consultancy con 
un piede in Italia e uno a Singapore che ha 
trovato nella ricerca Mirage ampia possibilità 
espressiva. «Il progetto e nato con la volontà 
di trasferire sulle superfici di gres porcellanato, 
che ci circondano e hanno un grande potere 
sulla nostra psiche, una sensazione di wel-
lbeing e serenità», spiegano Lanzavecchia+ 
Wai, ad avviso dei quali «le piastrelle possono 
giocare a livello ottico ingrandendo gli spazi, 
amplificando gli effetti della luce che batte 
su pareti e pavimenti. Abbiamo immaginato 
una collezione non statica ma piuttosto un 
fluire da una superficie all’altra, da un am-
biente all’altro». Così, Transition definisce un 
nuovo canone, rielaborando in chiave con-

temporanea la natura del gres porcellanato 
le cui radici si trovano nella cultura italiana 
e della tradizione. C’è un preciso riferimento 
al mondo dell’artigianato made in Italy, ad 
un’antica abilità, conosciuta e tramandata 
nel tempo, sapientemente combinata con 
la tecnologia di produzione industriale. «La 
palette di colori utilizzati sono colori famigliari, 
meravigliose nuance che penso abbiano il 
potere di rilassarci e farci sentire tutti un po’ 
a “casa”», spiegano ancora i progettisti, che 
hanno lavorato su una texture naturalmente 
irregolare, arricchendola di colori sovrapposti 
che si traducono in proposte raffinate per 
l’abitare contemporaneo. «Mirage e un’azien-
da italiana d’eccellenza e per il gres porcella-
nato e per quanto riguarda la superficie delle 
piastrelle volevo, con “Transition” celebrare il 
saper fare dalla produzione italiana e della 
nostra artigianalità. Questo si è tradotto in 

colori e tratti “fatti a mano” che si sovrap-
pongono, come i ricordi, gli uni sugli altri in 
un leggero gioco di trasparenze». Cinque le 
tonalità che richiamano l’immaginario ‘viag-
gio in Italia’ di Lanzavecchia+ Wai, cinque le 
referenze ispirate alla produzione ceramica 
artigianale tipicamente italiana, che descri-
vono superfici le cui dimensioni integrano una 
collezione trasversale, pensata per residenziali 
e ambienti commerciali, interni ed esterni, 
per pavimenti, rivestimento e persino faccia-
te. «Con questo progetto abbiamo definito 
una nuova natura del gres porcellanato di 
Mirage ritracciandone le caratteristiche nel 
patrimonio tecnico dell’azienda e nel suo es-
sere azienda d’eccellenza italiana. Le nostre 
idee hanno preso forma nel connubio fra le 
alte caratteristiche tecniche tecnologiche 
e la sapiente mano d’opera artigianale dei 
tecnici di Mirage».


