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Iris Ceramica Group è un’eccellenza a livello
internazionale nel settore dell’industria ceramica,
specializzata nella produzione di superfici
ceramiche all’avanguardia, che si caratterizzano
per estetica ed elevate prestazioni tecniche.
È presente in oltre 100 paesi, conta circa 1000
dipendenti negli stabilimenti italiani e altri 500 in
quelli esteri.
Il Gruppo si avvale di un’esperienza di oltre 60
anni di storia imprenditoriale. Tra i suoi Brand
annovera i più importanti nel panorama
internazionale del settore dell’architettura e del
design: Iris Ceramica, Fiandre Architectural
Surfaces, Ariostea, FMG – Fabbrica Marmi e
Graniti, Porcelaingres, StonePeak Ceramics,
SapienStone e il più recente SeventyOnePercent.
Innovazione, eccellenza nella qualità e
sostenibilità sono da sempre i valori fondanti che
ispirano il Gruppo e che vengono espressi
attraverso la realizzazione di superfici ceramiche
che racchiudono al proprio interno un profondo
valore: essere al servizio dell’uomo nel pieno
rispetto dell’ambiente
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Iris Ceramica Group is a leading international
player in the ceramic industry, specializing in
the production of cutting-edge ceramic
surfaces that stand out for their attractive
design and excellent technical performance.
Operating in more than 100 countries, it
employs approximately 1,000 people in its
factories in Italy and another 500 people in its
factories abroad. The Group boasts more than
60 years of entrepreneurial experience. Its
Brands are some of the world’s top names in
the architecture and design, including: Iris
Ceramica, Fiandre Architectural Surfaces,
Ariostea, FMG – Fabbrica Marmi e Graniti,
Porcelaingres, StonePeak Ceramics,
SapienStone, and the more recent one, i.e.
SeventyOnePercent.
Innovation, outstanding quality and
sustainability have always been the core
values that inspire the Group to create
ceramic surfaces that reflect these values, and
which also carry a deep meaning: serving
people while respecting the environment.
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