Cerrad opens a state-of-the-art
large-size tile factory
Avviata da Cerrad la nuova
fabbrica per la produzione di lastre

Polish ceramic tile manufacturer Cerrad has completed the construction of a new factory for the production of large-size porcelain tiles up to 160x320 cm, the largest format available on the
Polish market.
This is Cerrad’s third production plant to be built in Starachowice, the city 150 km south of Warsaw where the company is
based.
Following an investment of around 28 million euros, this latest
fully-automated plant is one of the most modern tile production facilities in the world, equipped with cutting-edge technology that will enable Cerrad to expand its range of large-size
products.
The factory occupies a covered area of 32,000 sq.m and has already begun production with an output of 4 million sq.m of tiles
per year and a workforce of 80 employees.
“Our production plant is the result of a development strategy focused on investments in infrastructure and technology
with the aim of supplying innovative products and setting new
trends in interior design,” said Cerrad’s Chairman Paweł Bak.
“I have no doubt that the ULTIME 160x320 cm large format tiles
set such a trend, enabling us to offer products that were not
previously available on the market. We make designers’ and investors’ dreams come true.”
The use of cutting-edge technologies to create new product
ranges with outstanding technical and aesthetic quality will
strengthen Cerrad’s position as an industry innovator and ena-
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Cerrad, produttore polacco di
piastrelle ceramiche, ha completato la costruzione del nuovo stabilimento dedicato alla
produzione di grandi superfici in gres porcellanato, tra cui,
novità assoluta sul mercato
polacco, la lastra nel formato
160x320 cm.
Salgono quindi a tre gli impianti
produttivi di cui Cerrad dispone nella città di Starachowice
(150 km a sud di Varsavia), sede dell’azienda. Quest’ultimo,
realizzato con un investimento
di circa 28 milioni di euro, si distingue come uno dei più moderni al mondo: completamente automatizzato, è dotato delle soluzioni tecnologiche più
avanzate che consentiranno a
Cerrad di ampliare l’offerta di
prodotti grande formato.
La fabbrica, già entrata in produzione, occupa un’area coperta di 32.000 mq, ha una capacità produttiva di 4 milioni
mq/anno e richiederà l’assun-

zione di 80 nuovi addetti.
“Il nostro nuovo impianto produttivo è il risultato di una strategia di sviluppo basata sugli investimenti in tecnologie e infrastrutture con l’obiettivo di offrire materiali innovativi e lanciare
nuove tendenze per l’interior design – ha affermato Paweł Bak,
Presidente del CdA di Cerrad,
che aggiunge: “Non ho dubbi
sul fatto che la lastra 160x320
cm a marchio “Ultime” saprà imporre uno di tali nuovi trend. Oggi siamo in grado di fabbricare
prodotti finora non disponibili
sul mercato polacco, rispondendo così alle aspettative dei designer, ma anche degli investitori”.
Le innovative tecnologie adottate permettono di ottenere superfici ad alte prestazioni tecniche
e con finiture estetiche dal design unico, aprendo nuovi segmenti di mercato per l’azienda e
rafforzando la posizione e il ruo-
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ble it to enter new market segments.
In particular, the new premium brand Ultime redefines the concept of large format tiles and opens up new design opportunities, especially in the case of construction projects.
The tiles will be available in matt, polished and lappato versions and a range of sizes obtained by cutting large 160x480 cm
pressed pieces prior to firing. This will ensure a high degree of
flexibility in delivering the sizes and thicknesses (from 6 to 20
mm) requested by the market.
Along with the Ultime brand collections, the new plant will also
be able to produce much more affordable products catering for
a wider group of customers, such as colour body porcelain for
indoor and outdoor use and weatherproof tiles suitable for terraces and gardens.
Large size Ultime slabs are already available on the Polish market and later this year will reach customers in Europe, Asia and
the USA.
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lo di Cerrad quale innovatore
nel settore ceramico.
Il premium brand “Ultime”,
creato per le nuove produzioni di alta gamma, ridefinisce il
concetto di grandi formati offrendo nuove opportunità di
impiego soprattutto nel campo dei progetti di architettura.
I nuovi materiali saranno disponibili in versione matt, levigato e lappato e in una varietà di formati ottenuti tagliando in crudo grandi lastre
pressate nel formato 160x480
cm. Grande flessibilità, quindi,
nell’offerta di materiali nelle dimensioni e negli spessori (da 6

a 20 mm) richiesti dal mercato.
Oltre alle collezioni a marchio
Ultime, il nuovo impianto potrà
produrre anche materiali di fascia media, rivolti ad un più ampio pubblico, tra cui piastrelle in gres porcellanato colorato
in massa per interni ed esterni e
pavimenti per terrazze e giardini
resistenti alle condizioni climatiche più estreme.
Le lastre della collezione “Ultime” sono già disponibili sul
mercato polacco ed entro fine
anno saranno ampiamente distribuite anche in Europa, Asia
e negli Stati Uniti.
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