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IT La bellezza del processo creativo:  
dall’idea alla forma. 
La decorazione è un universo affascinante che 
esploriamo con curiosità e passione per proposte 
inedite e ricercate. Produrre una superficie significa 
per noi elaborare un’idea, un pensiero nuovo, trovare 
chiavi di lettura contemporanee per dare vita 
a prodotti che durino nel tempo, capaci sempre 
di distinguersi per qualità dei materiali e attenzione  
al dettaglio.
Lavoriamo al design e alla realizzazione di nuovi 
materiali in modo diretto e sincero, a partire dalla 
funzione d’uso cui il prodotto è destinato, per arrivare 
al cuore del pensiero creativo e dare forma a nuove 
sensazioni visive e tattili.
La ricerca, lo studio e la sperimentazione si 
arricchiscono grazie alla collaborazione con alcune 
delle figure più interessanti nel panorama della 
decorazione di interni e del design internazionale.
La sensibilità di ogni designer, le esigenze dei 
progettisti, le tecnologie applicabili e le destinazioni 
d’uso, aprono di volta in volta nuovi scenari.
La realizzazione di una nuova collezione prende forma, 
come a partire da un foglio bianco sul quale creare una 
nuova composizione, per dare vita ad un unico
e sempre, per noi, sorprendente risultato.

EN The beauty of the creative process: 
from idea to form. 
Home decor is a fascinating world, that 
we explore with curiosity and passion in 
creating our unusual and sought-after 
styles. For us, creating a surface means 
developing an idea, something new 
and original. It means finding a modern 
interpretation of timeless products, 
bringing them to life with such high-
quality materials and attention to detail 
that they will always stand out.  
We design and create our materials in 
a straightforward and honest manner, 
beginning with the functional use of 
the product in mind, in order to get to 
the heart of the creative process and 
give shape to new visual and tactile 
sensations. 
Our research, study and experimentation 
are all enriched by our collaboration with 
some of the most fascinating players 
on the international stage of interior 
decor and design. The sensibilities of the 
designers, the needs of the architects, 
the applicable technologies and the 
eventual end use of the product can open 
doors to new paradigms and ideas. The 
creation of a new collection takes shape 
like a painting on a blank canvas, bringing 
unique results to life that, for us, are 
always a happy surprise. 
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Designer

Bio:
T Brandless Studio nasce dalla fusione di esperienze progettuali indipendenti e da un 
approccio multidisciplinare al progetto, orientando la ricerca stilistica e lo sviluppo di 
un linguaggio eclettico alla creazione di ambienti e oggetti di design dalla forte identità 
iconografica. 
Sempre alla ricerca di suggestioni scenografiche e stili che uniscano materiali 
riscoperti nella forma e nella funzione per sovvertire le regole della spazialità, 
Brandless Studio ama cucire a misura ambienti non convenzionali dalla forte spinta 
emozionale, disegnando oggetti e scenari in grado di trasmettere un magnetismo 
inconsueto, ripercorrendo l’uso di materiali e colori di grande impatto visivo con 
l’intento di fornire soluzioni uniche plasmate sull’individualità del progetto.

EN Brandless Studio was conceived from the fusion of independent design experiences 
and a multidisciplinary approach to the project, orienting stylistic research and the 
development of an eclectic language to the creation of environments and design 
objects with a strong iconographic identity. 
Constantly seeking out scenic suggestions and styles that combine materials 
rediscovered in form and function to subvert the rules of spatiality, Brandless Studio 
loves to tailor unconventional environments with a strong emotional drive, designing 
objects and scenarios capable of transmitting an unusual magnetism, retracing the 
use of high visual impact materials and colours with the intention of providing unique 
solutions shaped on the individuality of the project.

Brandless Studio
Italy

Collection:
Rocket
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IT Anno: 
2019
Gres Porcellanato smaltato
Destra: 
Rocket Stardust / Rocket Sand, 
dettaglio della superficie

EN Year:
2019
Porcelain gres Glazed
Right:
Rocket Stardust / Rocket Sand, 
surface detail

Rocket
Design:
Brandless Studio
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IT Collezione focus: 
Rocket Stardust

EN Focus Collection: 
Rocket StardustRocket 
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IT Collezione focus: 
Rocket Nebula/Eclipse

EN Focus Collection: 
Rocket Nebula/Eclipse
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IT Collezione focus: 
Rocket Stardust/Venus

IT Collezione focus: 
Rocket Spectre

EN Focus Collection: 
Rocket Stardust/Venus

EN Focus Collection: 
Rocket Spectre
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IT Collezione focus: 
Rocket Sand

EN Focus Collection: 
Rocket Sand

IT Rocket è forma netta e allo stesso 
tempo evanescente, una collezione di 

ceramiche figlia di reminiscenze di fine 
secolo che raccolgono in sé l’entusiasmo 

per l’avvento del mondo digitale e della 
computer grafica, che radica la propria 

essenza nelle arti grafiche degli anni 
90 e nelle sfaccettature cangianti e 

coloratissime di una società che ammira 
la sua crescita esponenziale che si 

compie a velocità supersoniche.

EN Rocket is a clear and at the same time 
evanescent form, a collection

of ceramics, product of reminiscences 
of the end of the century, that 

encapsulates the enthusiasm for 
the advent of the digital world and of 
computer graphics. It embodies its 

essence in the graphic arts of the 1990s 
and in the changing and colourful facets 

of a society admiring its exponential 
growth, one taking place at supersonic 

speeds.
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IT Collezione focus: 
Rocket Supernova

EN Focus Collection: 
Rocket Supernova

ROCKET
ESAGONO 

TRAMA

ROCKET
ESAGONO 

TRAMA

ROCKET
ESAGONO 

TRAMA

ROCKET
ESAGONO 

ROCKET
ESAGONO 

ROCKET
ESAGONO 

Stardust

Spectre

Sand

Supernova

Venus

Eclipse

Nebula

Halo

37x32 cm | 14,6"x12,6"1.

1.

IT Spessore EN Thickness:
8,5 mm

IT Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line  
2 mm

Dati tecnici
Technical data
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Dati tecnici
Technical data

IT Abbiamo lavorato alla creazione di collezioni uniche 
per qualità e bellezza, collaborando con i nomi più 
interessanti del design internazionale, guidati però 
dalla precisa volontà di proporre un catalogo basato 
non solo sul singolo prodotto, ma anche sulle relazioni 
tra prodotti diversi. Formati, colori e tipologie di ogni 
singola collezione, di seguito riportati, fanno parte 
di questo studio progettuale e consentono risposte 
articolate alle necessità dei committenti. Il tema della 
decorazione è stato sviluppato in modo fortemente 
coerente ai linguaggi dell’interior contemporaneo.

EN In working towards the creation of these unique, 
high-quality and beautiful collections, collaborating 
with the most interesting designers on the international 
scene, we were guided by our desire to present a 
catalogue that would not be based on one single 
product but rather on the relationships between 
different products. Formats, colours and types of 
every collection listed in the following pages are all 
part of this design project and make it possible for us 
to provide the ideal solutions to our clients’ needs. The 
theme of the decor has been developed in harmony 
with the visual language of contemporary interiors. 
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Finitura 
Finish

Stardust

Spectre

Sand

Supernova

Venus

Eclipse

Nebula

Halo

Codice 
Code

DCRO1ST
DCRO1TRAMAST
DCRO2ST
DCRO2TRAMAST

DCRO1SP
DCRO1TRAMASP
DCRO2SP
DCRO2TRAMASP

DCRO1SA
DCRO1TRAMASA
DCRO2SA
DCRO2TRAMASA

DCRO1SU
DCRO1TRAMASU
DCRO2SU
DCRO2TRAMASU

DCRO1VE
DCRO1TRAMAVE
DCRO2VE
DCRO2TRAMAVE

DCRO1EC
DCRO1TRAMAEC
DCRO2EC
DCRO2TRAMAEC

DCRO1NE
DCRO1TRAMANE
DCRO2NE
DCRO2TRAMANE

DCRO1HA
DCRO1TRAMAHA
DCRO2HA
DCRO2TRAMAHA

Dimensione 
Size

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Esagono 37x32 cm
Esagono Trama 37x32 cm
Diamond
Diamond Trama

Rocket

37x32 cm | 14,6"x12,6"1.

1.

IT Spessore EN Thickness:
8,5 mm

IT Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line  
2 mm

ROCKET
ESAGONO 

TRAMA

ROCKET
ESAGONO 

TRAMA

ROCKET
ESAGONO 

ROCKET
ESAGONO 

Stardust

Spectre

Sand

Supernova

Venus

Eclipse

Nebula

Halo

2.

2.

DIAMOND
75% Esagono
25% Rombo

IT COMPOSIZIONE FORMATA DA 
ESAGONO + ROMBO
EN COMPOSITION CONSISTING OF 
HEXAGON + RHOMBUS

DIAMOND
TRAMA

75% Esagono
25% Rombo

 +

Match SEEDS TRAX

Rocket Stardust Chalk - Dust - Taupe - Stone Grey Cotton - Camel - Ash - Slate

Rocket Spectre Chalk - Dust - Stone Grey Cotton - Ash - Slate

Rocket Sand Chalk - Dust - Taupe - Stone Grey Cotton - Camel - Ash - Slate

Rocket Supernova Chalk - Dust - Stone Grey Cotton - Ash - Slate

Rocket Venus Chalk - Dust - Taupe - Stone Grey Cotton - Ash - Slate

Rocket Eclipse Chalk - Dust - Taupe - Stone Grey Cotton - Camel - Ash - Slate

Rocket Nebula Chalk - Dust - Taupe - Stone Grey Cotton - Camel - Ash - Slate

Rocket Halo Chalk - Dust - Stone Grey Cotton - Ash - Slate
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Decoratori Bassanesi srl

Sede operativa - Via Vallina Orticella, 48 | 31030 Borso del Grappa (TV) 
Sede legale - Largo Perlasca, 19 |  36061 Bassano del Grappa (VI)
+39 0423 910076 | info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it


