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Come scrive Tomasi di Lampedusa
nel Gattopardo, “Tutto cambia,
affinché nulla cambi”.
La classe, la bellezza, l’eleganza trovano nel cambiamento, nel proseguimento,
nell’evoluzione nuova linfa per continuare a rifulgere.
È il caso di Petracer’s, una meravigliosa storia di successo. Ed ecco che
l’esclusivo, il fuori dall’ordinario, l’eccellenza di uno stile autentico che si dipana
nei rivestimenti e nell’arredo per la sala da bagno si perpetua in un lusso dal
carattere raffinato che sa dialogare con una clientela esigente, desiderosa di
distinguersi e di vivere in ambienti di una bellezza che va oltre le mode e il tempo.

As Tomasi di Lampedusa writes in The
Leopard, “everything needs to change,
so everything can stay the same.”
Change, progress and evolution provide the
lifeblood for class, beauty and elegance to
keep on shining over time. That is the case
for Petracer’s, a wonderful of success story.
Thus the exclusive, the unheard-of, the
excellence of an authentic style displayed
in bathroom coverings and furnishings
perpetuates itself in a refined luxury to satisfy
a demanding clientele that seeks distinction
and to live in settings whose beauty goes
beyond fashion trends and time.

Swing
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CHE VITA SAREBBE
SENZA UN PO’ DI SWING
Il golf non esisterebbe senza lo swing, così come l’atmosfera
fastosa del Grande Gatsby. C’è swing nell’art déco, c’è
swing in un cocktail Martini, c’è swing nell’alternanza fra toni
lucidi e opachi, nelle armonie fra i bianchi e i neri, nel rigore di
equilibrate geometrie che danno vitalità ad ambienti ad alto
effetto scenografico. La nostra collezione Swing è un inno alla
decorazione, omaggio agli Anni Venti, quelli ruggenti e pieni
di sensualità, qui rivisitati con un gusto che va oltre i limiti del
tempo per guardare anche oltre il contemporaneo.

WHAT WOULD LIFE BE
WITHOUT A BIT OF SWING
Without swing there would be no golf, just as there wouldn’t
be the magnificent atmosphere of the Great Gatsby. There’s
swing in art deco, there’s swing in a Martini cocktail, there’s
swing in alternating matt and polished tones, in the harmonies
between black and white hues, and in the streamlined and
balanced geometries that lend vitality to settings of great
dramatic effect. Our Swing collection is a tribute to art deco,
to the Roaring Twenties bursting with sensuality, revisited
here with a taste that breaks the boundaries of time and even
looks beyond the contemporary.
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Collezione Swing
decoro “labirinto” silver su
fondo nero matt
Swing collection
Decor “labirinto” in sterling
silver on matt black

Collezione Swing
decoro “piuma” ottone su
fondo nero matt
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Swing Collection
decor “piuma” in brass
on matt black

Collezione Swing
Decoro “piuma” bianco su
fondo bianco matt
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Un inno alla
decorazione,
omaggio agli
Anni Venti
A tribute to
art deco,
to the Roaring
Twenties

Swing Collection
decor “piuma” in brass
on matt black

800
Italiano
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UN CLASSICO SENZA TEMPO
800 ITALIANO è la ricerca del sublime, in cui la ceramica
assume il ruolo di autentica protagonista. È una dimensione
libera di variare in interpretazioni che decorano gli ambienti
con tono leggiadro, esaltando le geometrie degli spazi e
disegnando nuove prospettive che vanno al di là della più
blasonata classicità, in una tensione creativa passionale
e superlativa che oltrepassa le epoche. La collezione 800
Italiano è stata pensata, realizzata e ampliata per soddisfare
tutti coloro che amano le grandi storie d’amore e sensualità e
che vogliono viverle nella loro pienezza, giorno dopo giorno.

A TIMELESS CLASSIC
800 ITALIANO is the search for the sublime with ceramics
taking centre stage. It offers interpretative freedom for
decorating spaces with grace and elegance, enhancing the
geometries of the interiors and creating new perspectives
that go beyond the most renowned classical styles, in a
passionate and superlative creative tension which transcends
set periods. The 800 Italiano collection has been conceived,
crafted and expanded in order to satisfy all those who have
a passion for great stories of love and sensuality and want to
live them to the full, day after day.
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Collezione ‘800 Italiano
boiserie in Blu Reale
‘800 Italiano Collection
Blue Royal boiserie
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TIONS

Collezione ‘800 Italiano
boiserie in Grigio Visone
‘800 Italiano Collectoin
Boiserie in mink grey
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OGNI CAPOLAVORO HA UNA
TRAMA INECCEPIBILE
Una storia come si deve è il frutto dell’intrecciarsi di eventi,
episodi, luoghi, spazi, in cui le vicende umane trovano il
contesto in cui brillare. Ed è quello che abbiamo fatto con la
collezione Trama d’autore, un intreccio di segni che definiscono
con estrema eleganza lo spazio in cui si diffondono. C’è il
riverbero metallico, che richiama lo stile metropolitano più
contemporaneo, ci sono riflessi di una memoria che allude al
tessuto più prezioso, ci sono effetti continui che si dipanano in
una rete avvolgente che ogni volta ammalia e stupisce. Qui la
trama di uno stile italiano si fa fitta, autentica, per catturare il
design più materico e trasformarlo in un gioco tattile vibrante e
seducente.

PERFECTLY WOVEN
MASTERPIECES
A story worthy of the name is the outcome of an interweaving
of events, episodes, places and spaces providing a context
in which human stories can shine. And that’s what we’ve
done with the Trama d’Autore collection, an interweaving
of patterns that define the space in which they feature with
supreme elegance. There is a metallic resonance that echoes
the most contemporary metropolitan style; there are reflections
of a memory referencing the most precious of fabrics; there
are continuous effects unfolding in an enveloping web that
amazes and charms time after time. Here, in true Italian style,
the weave becomes more intricate and authentic, to capture
the most finely textured design and transform it into a vibrant
and seductive tactile experience.

Un intreccio di segni che definiscono
con estrema eleganza lo spazio
An interweaving of patterns that define
the space in which they feature
with supreme elegance
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Collezione Trama d’Autore
decoro “rombi”
Trama d’Autore Collection
Decor “rombi”
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IL TRIANGOLO: DESIGN E
ELEGANZA SENZA TEMPO
Il triangolo è per sua natura la forma geometrica più elementare,
con la quale si possono realizzare infinite configurazioni,
un gioco continuo di combinazioni e disegni che ispirano
da sempre il mondo dell’architettura. La nostra collezione
Triangolo, è un susseguirsi di suggestioni ispirate a questa
speciale forma geometrica che trova nella sua trasposizione
materica risultati assolutamente straordinari. La palette base
della collezione Triangolo permette un’ampia esplorazione
del mondo decorativo, partendo dallo studio delle geometrie,
passando attraverso gli abbinamenti cromatici e infine
giocando con le diverse finiture materiche a disposizione.

THE TRIANGLE: TIMELESS
DESIGN AND ELEGANCE
The triangle is by its very nature the most basic geometric shape,
one that enables the creation of countless configurations in
an ongoing interplay of combinations and designs which have
inspired the world of architecture since time immemorial. Our
Triangolo collection offers an array of solutions inspired by
this special geometric form whose transposition into different
textures delivers absolutely outstanding results.
The basic palette of the Triangolo collection provides great
scope for exploring the decorative world, starting from the study
of geometries, going on to chromatic combinations and finally
playing with the various available finishing materials and textures.

Collezione Triangolo in bianco e oro
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Triangolo Collection in gold and white

Collezione Triangolo in bianco e nero
Triangolo Collection in black and white

Un susseguirsi di
suggestioni ispirate
a questa speciale
forma geometrica
che trova nella
sua trasposizione
materica risultati
assolutamente
straordinari
An array of solutions
inspired by this
special geometric
form whose
transposition into
different textures
delivers absolutely
outstanding results
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Collezione Triangolo
platino e oro
Triangolo Collection
Gold and Platinum

ORIGINALI INTERNI ITALIANI: IL BAGNO
COME SINTESI DI PERFEZIONE ASSOLUTA
Esclusiva artigianalità, eccezionale scelta delle
materie prime, eccellenza nella lavorazione con un
gusto, un tocco, una passione tipicamente made
in Italy: La collezione Originali Interni Italiani è una
sintesi di perfezione assoluta per l’arredo, l’ambiente
e gli accessori che contraddistinguono una sala
da bagno. Classico e contemporaneo, il lusso e
lo stile ineccepibile, una forza che non scende a
compromessi e guarda solo al risultato finale in tutta
la sua magnificenza: queste le caratteristiche che
contraddistinguono la collezione, un equilibrio perfetto
e lineare fra materiali preziosi e gusto estetico che va
a comporre un insieme d’arredo spettacolare.

ORIGINALI INTERNI ITALIANI:
THE BATHROOM AS THE EPITOME OF
ABSOLUTE PERFECTION
Exclusive craftsmanship, exceptional selection of
raw materials, and excellence in a workmanship
that displays the taste, the touch and the passion
so typical of Italian made products. The Originali
Interni Italiani collection is the epitome of absolute
perfection for the furnishings, decor and accessories
that give a bathroom its distinctive character. Classic
and contemporary designs, flawless luxury and style,
and an uncompromising and exclusive focus on
the final result in all it magnificence are what makes
the collection stand out, in a perfect and coherent
balance between precious materials and aesthetic
taste resulting in a spectacular overall interior design.
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IL BAGNO
DIVENTA
SALONE

CUORE
DI
ROCCIA
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Cuore di Roccia:
Equilibrio e perfezione che
si esprimono attraverso la
realizzazione di Cuore di
Roccia, lavabo che non è
solo lavabo ma che diventa
opera d’arte attraverso le
sapienti mani dei maestri
artigiani italiani.
Cuore di Roccia:
Balance and perfection
are expressed through
the creation of Cuore di
Roccia, a basin that is not
simply a basin but a work
of art thanks to the skilful
workmanship of Italian
master craftsmen.

Primo attore:
Il protagonista della sala
da bagno, con le sue
geometrie semplici ma
eleganti e le finiture in
ebano e marmo, plasma
lo spazio raggiungendo
un valore estetico di
qualità assoluta.
Primo attore:
The central feature in
the bathroom, it defines
the space with its simple
yet elegant geometric
designs and ebony
and marble finishings,
achieving supreme
aesthetic quality.
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Geometrie
semplici ma
eleganti
Simple yet
elegant geometric
designs

Aquadolce: una
dicotomia da
scoprire con gli
occhi e con le mani.
Aquadolce: a
twofold sensation
discovered through
the eyes and hands.
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Divino unisce al
metallo il fascino
delle pelli preziose
Divino combines
metal with the
charm
of fine leather

Aquadolce: Aquadolce racchiude in
sé due anime: quella visiva data dalla
sinuosità e dall’eleganza della forma,
con un nodo a racchiuderne l’essenza,
e quella tecnica, frutto di maestrie
artigianali che prendono spunto dalla
tradizione orafa. Una dicotomia da
scoprire con gli occhi e con le mani.

Aquadolce: Aquadolce embodies
two souls: the visual soul given by its
sinuous and elegant shape, with a
knot encapsulating its essence, and
the technical soul, drawing on artisan
techniques inspired by the jewellery
making tradition. A twofold sensation
discovered through the eyes and hands.

Divino Ultra: Divino unisce
al metallo il fascino delle pelli
preziose. Le maniglie d’ispirazione
classica, disponibili nelle diverse
finiture in pelle, riuniscono in sé
morbidezza e stile.

Divino Ultra: Divino combines
metal with the charm of fine
leather. The classic handles,
available in various leather finishes,
encapsulate softness and style.
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Diamante: Sintesi massima del
proprio stile, espressione di sè.
Lo specchio è posto al centro
della definizione del progetto.

Diamante: The height of style
synthesis, the expression of self. The
mirror is at the centre of the design
definition.

petracer.it

