
1



WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Foresta 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Concrete Ice 60x60 / 24”x24” / ≠4.8 mm
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Geometries with a vintage charm and harmonious natural inspirations. A new line with an artistic spirit and 
extraordinary expressiveness, able to combine aesthetics and function. Thanks to the eloquence of the 

decorations, the new “Tele” slabs allow to create settings with a strong connotation, as unique as works of 
art. Eclectic and versatile, “Tele” completes and enriches the Gigacer range and can be easily combined with 

products with more neutral colours, paving the way for countless stylistic and compositional solutions.

Geometrie dal fascino vintage e armoniose ispirazioni naturali. Una nuova linea dallo spirito artistico e dalla 
straordinaria espressività, capace di coniugare estetica e funzione. Grazie all’eloquenza dei decori, le nuove 
lastre “Tele” permettono di creare ambienti dalla forte connotazione, unici come opere d’arte. Eclettico e 

versatile, “Tele” completa e arricchisce la gamma Gigacer ed è facilmente abbinabile a prodotti dalle cromie 
più neutre, aprendo la strada ad innumerevoli soluzioni stilistiche e compositive.

INTRODUCTION
INTRODUZIONE
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SUGGESTED COMBINATIONS
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

SIZES AND THICKNESSES
FORMATI E SPESSORI

60x120
24”x48”

= 4.8 mm

Wall tile
Da rivestimento

Porcelain stoneware decorated with innovative techniques intended exclusively for interior wall coverings. 

Gres porcellanato decorato con innovative tecniche destinate esclusivamente al rivestimento  
di pareti interne. 

The Tele collection is recommended for wall coverings and does not have the same technical characteristics as the collections it is combined 
with in this catalogue, which are also suitable for floors (Concrete, Krea, Light, Argilla). Gigacer’s technical porcelain stoneware is decorated 
using third-fire technology to obtain the decorations of Tele.

La collezione Tele è consigliata per il rivestimento delle pareti e non presenta le stesse caratteristiche tecniche delle collezioni con cui 
viene abbinata in questo catalogo, che invece sono adatte anche per i pavimenti. Il gres porcellanato tecnico di Gigacer viene decorato 
con la tecnologia del terzo fuoco per ottenere le decorazioni della gamma Tele.

TELE OTHER COLLECTIONS / ALTRE COLLEZIONI

Autunno Concrete Krea

Primavera Concrete Krea

Fiorita Argilla Concrete Krea

Foresta Concrete Krea

Geometrie Cielo Argilla Concrete Light

Geometrie Terra Argilla Concrete
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COLOURS AND SURFACES
COLORI E SUPERFICI
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NOTE:

Autunno, Geometrie Cielo, Geometrie Terra  
sono decorazioni a freddo.

Foresta, Primavera, Fiorita sono decorazioni a caldo.
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Autunno 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Concrete Graphite 120x120 / 48”x48” / ≠4.8 mm
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Primavera 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Krea Green 120x120 / 48”x48” / ≠12 mm
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Primavera 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Krea Green 120x120 / 48”x48” / ≠12 mm
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Fiorita 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Fiorita 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Krea Orange 120x120 / 48”x48” / ≠12 mm
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Geometrie Cielo 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm 
Argilla Marine 60x120 / 24”x48” / ≠6 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Concrete Grey 60x60 / 24”x24” / ≠12 mm
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Geometrie Cielo 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Concrete Grey 60x60 / 24”x24” / ≠12 mm
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Geometrie Terra 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm



15

WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Geometrie Terra 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm

FLOOR | PAVIMENTO  
Concrete Beige 120x120 / 48”x48” / ≠4.8 mm
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LAYING PATTERN
SCHEMI DI POSA

AUTUNNO
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LAYING PATTERN
SCHEMI DI POSA
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GEOMETRIE
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LAYING PATTERN
SCHEMI DI POSA
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GEOMETRIE FIORITA

TERRA
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LAYING PATTERN
SCHEMI DI POSA
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PORCELAIN SLABS  / LASTRE DI GRES PORCELLANATO  
ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD  
NORMA ISO

THICKNESS 
SPESSORE

INTERNATIONAL 
STANDARDS  

VALORI PRESCRITTI DALLE 
NORME

AVERAGE GIGACER VALUE  
VALORE MEDIO GIGACER

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS 
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

ISO 10545-2

- s > 410

SIDES 
LATI - ± 0,6% ± 0,2%

THICKNESS 
SPESSORE - ± 5% ± 3%

STRAIGHTNESS OF EDGES 
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - ± 0,5% ± 0,2%

RECTANGULARITY 
ORTOGONALITÀ - ± 0,6% ± 0,2%

SURFACE FLATNESS 
PLANARITÀ - ± 0,5% ± 0,2%

The decoration is achieved through a chemical reaction taking place during the firing phase. Possible imperfections must be 
considered a standard feature of the product. Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue. 

La decorazione è ottenuta attraverso una reazione chimica che avviene durante fase di cottura; le imprecisioni sono da considerarsi 
una caratteristica tecnica del prodotto. Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.

TECHNICAL SPECIFICATION
CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZE (CM) 
FORMATO

PALLET 
(CM)

PCS/BX
PEZZI X COLLO

SQM/BX
M² X COLLO

KG/BX 
KG X COLLO

BX/PLT 
COLLI X PALLET

SQM/PLT 
M² X PALLET

KG/PLT 
KG X PALLET

4.8 mm

60x120 80x120 euro 2 1,44 20,50 - - -

PACKAGING
IMBALLI
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HANDLING 
MOVIMENTAZIONE
Do not use suction cups. Avoid contact with abrasive materials and 
rubbing against other plates or worktops. Do not place tools or 
other materials which could damage the product, on the surface. 

Non utilizzare ventose. Evitare il contatto con materiali abrasivi e lo 
strofinamento con altre lastre o con i piani di lavoro. Non collocare 
sulla superficie delle lastre utensili o materiali che potrebbero 
danneggiare il prodotto. 

CUTTING INSTRUCTIONS 
ISTRUZIONI PER IL TAGLIO
Work on flat and clean surfaces. Pay the utmost attention during 
this operation not to damage the plates by having them hit against 
sharp objects. The material can be cut and drilled using machines 
and tools usually used for traditional porcelain stoneware; do not 
use an angle grinder to cut the plates. 

Cutting: To get a good result on the plates to be cut, never take 
the blade away from the plate during the whole operation, cutting 
it once only. After the incision it is enough to bend the plate to 
divide it into two pieces and cut the fibre glass with a cutter. Once 
this operation is done, use an abrasive sponge moving it from top 
to bottom to remove the film that protects the product’s graphics 
from the cut edges.

Drilling and breaking: Only use a diamond-tipped tile cutter.

Lavorare su superfici planari e pulite. Prestare massima attenzione 
durante questa operazione per non danneggiare le lastre facendole 
urtare contro oggetti acuminati. Il materiale può essere tagliato e 
forato utilizzando macchine e strumenti usati per il tradizionale 
gres porcellanato; non utilizzare il flessibile per tagliare le lastre.

Taglio: si otterrà un buon risultato al taglio non staccando mai la 
lama dalla lastra durante l’intera operazione, recidendola una sola 
volta. Dopo l’incisione è sufficiente piegare la lastra da staccare 
in due pezzi. Una volta eseguita questa operazione, utilizzare una 
spugna abrasiva morbida con movimenti dall’alto verso il basso 
per eliminare i bordi taglienti ove presenti.

Fori e scassi: usare un flessibile con disco diamantato.

LAYING 
POSA
Our Tele collection ensure graphic continuity through a 1 mm joint. 
As the material is very thin, the wall must be straight. Never start 
from the ground but leave 4 mm from the bottom, levelling the 
material and the graphics; this trick can also be useful if needed 
to mate the patterns, as more often than not the floors are not 
perfectly flat. 

La collezione Tele ha grafiche in continuità e tali prese sono 
calibrate con un 1 mm di fuga. Essendo il materiale molto sottile, 
è indispensabile avere delle pareti dritte. È caldamente consigliato 
non partire mai raso pavimento ma a circa 4 mm dal fondo 
mettendo in bolla il materiale e le grafiche; questo accorgimento 
risulterà utile nei diversi incastri del disegno, avendo spesso 
pavimenti non perfettamente planari.

TECHNICAL NOTES
NOTE TECNICHE

GROUTING 
STUCCATURA
We only recommend the use of cementitious sealants and plastic 
spatulas, taking care to clean any grout residues before hardening 
with water and non-abrasive sponge to avoid damaging the plate’s 
surface. Do not use acetic silicone-based products for sealing 
window frames, showers or sanitaryware to the ceramic surface; 
use neutral silicones as an alternative, protecting the tile surface 
beforehand with masking tape (only use this type of adhesive 
tape). If you use masking tape to protect the material during 
grouting near the cut edges, take the utmost care and delicacy 
when removing it.

Consigliamo l’utilizzo di soli sigillanti cementizi e spatole in 
materiale plastico, avendo cura di pulire tutti i residui prima 
dell’indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva 
evitando di danneggiare la superficie della lastra. Non utilizzare 
prodotti a base di silicone acetico per la sigillatura di infissi, docce 
o sanitari alla superficie ceramica; in alternativa utilizzare siliconi 
neutri proteggendo preventivamente la superficie della piastrella 
con scotch di carta (usare solo questo tipo di nastro). Nel caso 
si utilizzi scotch di carta per proteggere il materiale in fase di 
stuccatura in prossimità dei bordi tagliati, prestare la massima 
attenzione e delicatezza nel rimuoverlo.

DAILY CLEANING 
PULIZIE QUOTIDIANE
Use neutral detergents and/or water, cleaning with a microfibre 
cloth or soft sponge. Antiscale diluted in water products can be 
used if the surface is rinsed with water straight after application. 
Do not use solvents (alcohol and the like) or abrasive sponges or 
scratchy elements.  

Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in 
microfibra o spugna morbida. Prodotti anticalcare diluiti in acqua 
possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente 
la superficie con acqua dopo l’applicazione. Non utilizzare solventi 
(alcol o simili) ne spugne abrasive o elementi graffianti.
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WALL | RIVESTIMENTO   
Tele Foresta 60x120 / 24”x48” / ≠4.8 mm



GIGACER S.P.A. 
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY

Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127 
info@gigacer.it

gigacer.it
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