Cotto d'Este - Parma pavimenti e piastrelle

STORIA
Cotto D’Este nasce nel 1993 da un’idea imprenditoriale di Paolo Mussini, fondatore e attuale
Amministratore Delegato dell’azienda che decise di creare un nuovo marchio in un segmento
nuovo ed inesplorato per il settore ceramico: i pavimenti e rivestimenti di altissima qualità nel
segmento di fascia alta e lusso.

L’idea fu quella di creare un’azienda che fosse in grado di proporre pavimenti e rivestimenti da
sogno che grazie all’elevata cura dei dettagli, delle rifiniture e della qualità tecnica ed estetica,
potessero soddisfare il gusto e le esigenze dei consumatori più esigenti.

La filosofia Cotto D’Este, è sempre stata quella di coniugare perfettamente l’estetica con
l’altissima qualità oltre ad un’innata vocazione per la bellezza e da sempre ha caratterizzato la
storia della società che, negli anni, ha sviluppato un percorso in continua evoluzione,
conquistandosi la posizione di leader nel settore dei pavimenti e rivestimenti di alta gamma.

Uno dei principali fattori di successo continua ad essere un’intensa attività di Ricerca e Sviluppo
finalizzata ad individuare costantemente nuove metodologie produttive e linee di prodotto
innovative, pronte a rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta e ricercata.

Cotto D’Este produce una tipologia di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato smaltato e
colorato in massa di qualità superiore che ben conservano le caratteristiche estetiche dei
prodotti artigianali e delle più belle pietre presenti in natura nel mondo, ma con l’affidabilità e la
qualità dei prodotti moderni, ottenuta attraverso l’utilizzo delle più evolute tecnologie produttive,
impiegate sempre attraverso una grande attenzione verso l’ambiente. Le finiture uniche quali la
“lappatura” e la “patinatura”, oltre che una vasta gamma di formati, disponibili fino ai grandi
formati di 90x90cm. e 60x120cm. nei prodotti più moderni, sono la garanzia di una tecnica di
fabbricazione originale, che permette di ottenere delle realizzazioni assolutamente uniche,
adatte ad essere posate sia nel rinnovamento di vecchi immobili, sia nella fabbricazione di
nuove costruzioni in ambito residenziale, commerciale e pubblico.
Sito Web: http://www.cottodeste.it
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