
Icona contemporanea 
 di tradizione

70materia.com



La filosofia 4 
Philosophy

Il processo 9
Process 

Le finiture 17 
Finishes 

Le applicazioni 22 
Applications

7○Materia 3

Il prodotto 6
Product

Le tipologie 12 
Types

I plus 20
Perks
 
Su misura 29 
Tailor – made



7○Materia 3

7○Materia nasce dall’intuizione di unire una superficie 
dal design contemporaneo alla bellezza di una 
creazione artigianale. Alla base c’è un dialogo vivo tra 
materia e territorio, tra la natura irripetibile di un luogo 
e l’ingegno dell’uomo che lo interpreta. Il risultato è 
un rivestimento dall’estetica senza tempo e dal valore 
artigianale straordinario. A nobilitare gli elementi 
che lo costituiscono — solo sabbia, acqua e cemento 
locali — è una lavorazione fatta con cura, cui è affidato 
il compito di portare in superficie la bellezza naturale  
di una materia prima unica al mondo.

7○Materia was born from a desire to combine a 
surface with a contemporary design with the beauty 
of a handmade product. It is rooted in a lively dialogue 
between material and land, between the unique nature 
of place and the ingenuity of the person who interprets 
it. The result is a surface with a timeless look and an 
extraordinary artisan quality. Its components — local 
sand, water and cement — are elevated through careful 
workmanship, bringing to the surface the natural 
beauty of a distinctive material.



La filosofia 4 
Philosophy

La filosofia di 7○Materia affonda le radici nel valore del design  
e nel rispetto del territorio. Il prodotto che ne deriva è originale  
e sostenibile. Originale perché la messa a punto delle miscele  
è personalizzata, così come la finitura. Sostenibile perché la materia 
prima di partenza è locale, naturalmente abbondante e a basso 
impatto ambientale, mentre il processo di lavorazione trasforma  
la posa del pavimento nell’unico passaggio necessario, eliminando 
incollaggi e verniciature.

The philosophy behind 7○Materia is grounded in the value of design 
and respect for the land. The resulting surface is original and 
sustainable. Both the blends and the finish are customised. And the 
material is made with local components that are naturally readily 
available and have a low environmental impact. The crafted product  
is ready to be laid down, eliminating the gluing and painting stages.
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Un materiale sostenibile e una lavorazione artigianale brevettata: sono  
questi gli elementi che fanno del prodotto 7○Materia una superficie 
contemporanea ed elegante. A partire dallo stesso impasto si creano 
pavimenti senza giunture anche in continuità tra interno ed esterno, 
e rivestimenti verticali. Con l’aggiunta di ossidi colorati si ottengono 
diverse tonalità – per progetti d’interni completamente personalizzati, 
sia in ambito domestico sia contract. 

Contemporary and elegant, 7○Materia is a sustainable material with  
a patented process. It lends itself to the creation of jointless floor  
and wall coverings and can be used both outdoors and indoors, creating  
continuity between interior and exterior. The addition of coloured 
oxides produces a variety of shades, suitable to fully customised 
interior design projects in both the domestic and contract sectors.

Il prodotto 6 
Product



Il materiale nasce dalla sapiente commistione di sabbia, cemento  
e acqua, lavorati al naturale o colorati con pigmenti per ottenere  
le tonalità desiderate. La sabbia viene recuperata in loco: oltre  
a rendere il processo sostenibile, l’approvvigionamento locale 
assicura un risultato unico, perché tonalità e qualità della grana 
dipendono dalle caratteristiche geologiche del terreno, che 
cambiano anche a poca distanza.

The material is obtained from an expert mixture of sand, cement 
and water, processed naturally or coloured with pigments to obtain 
different shades. The locally sourced sand makes the process 
sustainable and ensures a unique result. The colour and quality  
of the grain depend on the geological characteristics of the soil,  
and change even at short distances.

Il processo 9 
Process

Aggiunta di ossidi
Addition of oxides

Stesura dell'impasto
Laying the material



Trattamento idrorepellente
Water-repellent treatment

Levigatura della superficie
Sanding the surface
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Steso in orizzontale e lasciato ad asciugare per il tempo necessario,  
il materiale è levigato nell’intensità desiderata per portare in superficie  
la tipica texture a graniglia di 7○Materia, oppure tagliato per essere 
applicato in verticale. La levigatura è sempre eseguita a mano da 
artigiani esperti.

Poured horizontally and left to set, the material is then sanded down 
to the desired intensity to bring out the typical 7○Materia gritty 
texture, or cut for vertical application. The sanding is always done  
by hand by experienced craftsmen.

Taglio a misura per applicazioni verticali ed elementi fuori opera 
Custom cutting for vertical applications and off-site elements



Le tipologie 12 
Types

7○M.Origine

Origine è il materiale al naturale: contiene solo sabbia, 
cemento e acqua. La texture cambia in base alla sabbia 
utilizzata, i cui colori e granulosità dipendono dalle rocce 
che l’hanno generata.

Origin is the material in its pure state, and only contains 
sand, cement and water. Its texture changes depending 
on the sand, whose colours and grain in turn depend on 
the rocks that generate it.
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7○M.Colore 7○M.Progetto

Colore prevede l’aggiunta di un ossido colorante all’impasto,  
in modo tale da ottenere la tonalità desiderata. Progetto è 
la variante più costruita: a sabbia e cemento si aggiungono 
altri materiali, selezionati in base all’effetto ricercato.

Colour involves the addition of a colouring oxide to the mix 
to obtain the desired shade. Project is the most elaborate 
variant, with the addition of other materials to the sand 
and cement mix in order to obtain different effects. 





La texture emerge grazie alla levigatura, la fase più importante  
del processo di lavorazione, che rende la superficie liscia via via  
più materica. Appena accennata nella superficie lamata, diventa  
più evidente nelle finiture anticata, levigata e spazzolata, fino  
a raggiungere l’effetto pietra della versione bocciardata. Nel tempo  
è possibile eseguire una levigatura ulteriore, sia per rinnovare  
la superficie sia per cambiarne lo stile.

Sanding brings out the texture. This is the most important stage  
in the crafting process, as it gradually lends the smooth surface  
more texture. This is barely noticeable in the smooth surface, but 
becomes more evident in the antique, honed and brushed finishes, 
until it reaches the stone effect of the bush – hammered version.  
In time, it is possible to repeat the sanding process, either to renew 
the surface or to change its style.

Le finiture 17 
Finishes



Lamato

Levigato

Anticato

Interni 18 
Indoor

Spazzolato Bocciardato

Esterni 19 
Outdoor



Personalizzabile
Texture e tonalità cambiano 
in base al progetto.

Customisable
Textures and shades  
adapt to the project.

Senza fughe
Superficie continua.

Jointless
A continuous surface.

Naturale
Non contiene colla,  
smalti e coloranti.

Natural 
Contains no glue,  
glazes or dyes.

Sostenibile
Processo produttivo  
a basso impatto ambientale.

Sustainable
Produced with a low 
environmental impact.

I plus 20
Perks

Confortevole
Il pavimento è fresco d’estate 
e amplifica il calore radiante 
d’inverno.

Comfortable
The floor is cool in summer 
and amplifies the heat  
in winter.

Rilevigabile
Nel tempo, la levigatura 
rinnova pavimenti  
e rivestimenti.

Re – sandable
In time, new sanding  
can give a fresh look  
to floors and walls.

Interni – Esterni
Continuità estetica tra interni, 
esterni, rivestimenti verticali  
e arredi.

Indoor – Outdoor
Aesthetic continuity between  
interior and exterior, and  
between walls and furnishings.

Ecocompatibile
Materia prima naturalmente 
abbondante e reperibile.

Environmentally friendly
The raw material is naturally 
readily available and abundant.
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La versatilità della superficie creata da 7○Materia è massima. Concepita  
per creare pavimenti continui, esprime il suo potenziale estetico 
anche nelle applicazioni verticali come il rivestimento di pareti o scale,  
nonché nella realizzazione di arredi dal design contemporaneo  
ed essenziale. Il pavimento viene sempre realizzato in loco, mentre  
le applicazioni verticale e design sono prodotte in sede.

The surface created by 7○Materia is extremely versatile. Conceived  
to create continuous floors, its aesthetic potential also lends itself  
to vertical applications such as on wall or stair coverings, as well  
as to the creation of furnishings with a contemporary and essential 
design. Whilst flooring is always made on site, the vertical applications  
and ad – hoc designs are produced in our workshops.

Le applicazioni 22 
Applications



Verticale 
Vertical

Orizzontale 
Horizontal
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Pavimenti, pareti, scale, rivestimenti, 
arredi: le superfici di 7○Materia 
rendono unico qualsiasi ambiente.

Floors, walls, stairs, coverings,  
furniture: 7○Materia’s surfaces  
make any environment stand out.
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Design

Dalle sperimentazioni progettuali che 
7○Materia conduce con professionisti 
dell’architettura e del design nascono 
le applicazioni Design.

Design applications are the result 
of 7○Materia’s experimentations, 
in collaboration with design and 
architecture professionals.





Un progetto in divenire, aperto alle suggestioni e alle idee degli 
architetti e dei progettisti. È così che 7○Materia concepisce la sua 
superficie. Il materiale e la lavorazione lasciano al cliente la più totale 
libertà di interpretazione: ogni progetto è su misura, nasce da  
un dialogo e viene messo a punto insieme ai designer di 7○Materia.  
È sempre un team interno a occuparsi della realizzazione pratica,  
in modo da assicurare un risultato dalla qualità eccellente.

A project in progress, open to the suggestions and ideas of architects 
and designers. This is how 7○Materia thinks of its surface. Material 
and processes leave the client complete freedom of interpretation. 
Each project is custom made, based on a conversation and developed 
together with 7○Materia designers. It is then laid down by an in – house  
team in order to ensure outstanding quality.

Su misura 29 
Tailor – made
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