
 

 

 
 
 
MOLO AUDACE 
 

Simbolo di una città capitale di eleganza e di cultura, proteso verso il mare e meta irrinunciabile di ogni 
visita, il Molo Audace si trova nel cuore di Trieste, solida passerella dalla quale catturare un panorama unico 
al mondo. CIR ha interpretato nella materia ceramica il fascino delle pietre che pavimentano il molo, crocevia 
di storia e di ispirazioni artistiche, realizzando una superficie nuova, trasversale alle esigenze 
dell’architettura di oggi, ma ricca di dettagli, capace di esprimere un racconto inedito e personale in 
qualunque ambiente. 

Il Molo Audace deve il suo nome alla prima nave della Marina Italiana che, nel 1918, attraccò in porto a 
Trieste e incarna una porta di ingresso privilegiata, che mescola l’imponente contesto architettonico ai segni 
più concreti della marineria. Ormeggi e bitte, cordami e nodi, rose dei venti e ancore, l’universo cromatico e 
materico di Molo Audace di CIR descrive questo mondo ricco di tradizione, accostando i colori neutri della 
pietra e del terreno ad altri intensi e profondi, rosso e nero, colori d’accento che definiscono lo stile della 
collezione. 

Molo Audace di CIR è una proposta versatile per interni ed esterni, caratterizzata da una gamma formati 
ampia e modulare disponibile con finitura naturale e con superficie R11 grip, ideale per le pavimentazioni 
outdoor. La modularità è uno dei tratti distintivi della serie, esaltata in particolare dalla composizione 
Versailles, una miscela di formati sviluppata in esclusiva per esaltare la particolarità della superficie.  

 

Tecnologia 
Gres fine porcellanato smaltato 
Colori 

Bocca di lupo (grigio scuro), Grigio di scotta (grigio chiaro), Bitta di porto (Beige), Terra d’ormeggio 
(Terra), Rosso d’amante, Nero galera 
Formati  
Cm 40x60,8, 40x40, 20x40 e 20x20 tutti i colori  
Cm 20x20 Mix Rosso, Mix Nero 
Cm 40x60,8 – 40x40 – 20x40 – 20x20 superficie grip R11 
Mosaico Pavè 
Modulare 39 già pronto in mix 20x20, 20x40, 40x40, 40x60 cm 
Destinazione 
Edilizia residenziale e light commercial 
Produzione 
Made in Italy 


