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L’azienda Majorca Ceramiche è stata fondata all’inizio degli anni settanta e da allora 
si è sviluppata continuamente come produttore di piastrelle in gres porcellanato, 
consolidandosi negli anni come un’azienda conosciuta per la sua vasta gamma di prodotti. 

Un programma di costanti investimenti nel tempo in termini di ricerca, processo e 
tecnologia ha permesso all’azienda di realizzare piastrelle di grande qualità e dal design 
attuale, incrementando le proprie linee di prodotti costituite da gres porcellanato per 
pavimenti esterni ed interni e rivestimenti in pasta bianca.

Majorca Ceramiche was founded in the early seventies and the company has grown 
continuously since then as a manufacturer of gres porcelain stoneware tiles, consolidating 
over the years as a company known for its wide range of products. 

A program of constant investments in terms of research, process and technology over 
time has allowed the company to create high quality tiles with a contemporary design, 
expanding its collections of gres porcelain stoneware products for outdoor and indoor 
floors and white body wall tiles.

Le migliori materie prime del mondo vengono selezionate per la nostra produzione 
ceramica: utilizziamo smalti di altissima qualità, argilla pregiata e materie prime di 
lunga durata, con grande attenzione alla salute umana e all’ambiente. Nelle nostre 
fasi di produzione la prima priorità è la qualità. 

Rigorosi controlli di qualità vengono effettuati durante l'intero processo produttivo, 
a partire dalla fase di progettazione dei prodotti, seguendo i più elevati standard 
produttivi mondiali e prestando grande cura alla fase del packaging. Il nostro scopo 
è quello di fornire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità: ciò rende Majorca 
Ceramiche una scelta perfetta per la realizzazione di ambienti moderni e raffinati, 
pubblici e residenziali.

The best raw materials in the world are selected for our ceramic production: we use the 
highest quality glazes, fine clay and long-lasting raw materials, with great attention to 
human health and environmental awareness. In our production stages the first priority 
is quality. 

Rigorous high-precision quality controls are carried out throughout the entire production 
process, starting from the design phase of the products, following the highest world 
production standards and paying great attention to the packaging stage. Our purpose 
is to provide the highest quality products for our customers. This makes Majorca 
Ceramiche a perfect choice for the creation of modern and refined environments, both 
public and residential.

Immagini di showroom di diverse sedi di Majorca Ceramiche Immagini del nuovo impianto di produzione del 2022

Dove il design incontra la qualità Where design meets quality
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COLLEZIONE SPC 
SPC FLOORING COLLECTION

Protezione UV
UV Layer

Strato antiusura
Wear Layer

Film decorativo
Color Films

Nucleo SPC
SPC Core

Materassino IXPE
IXPE

116 117117



PAVIMENTI SPC - SPC FLOORING 
EFFETTO LEGNO - WOOD EFFECT

Pavimento SPC
SPC Flooring

17,78x121,92 cm
7”x48”

5MM

SPC

KLASIKASPERTA SENTEMA

NOBLA MORNA
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Sperta 17,78x121,92 cm120 121



Klasika 17,78x121,92 cm122 123



Sentema 17,78x121,92 cm124 125



Nobla 17,78x121,92 cm126 127



Morna 17,78x121,92 cm128 129



IMBALLI - PACKAGING

    SCATOLA - BOX    PALETTA - PALLET

CM POLLICI PCS M2 KG BOX M2 KG

PAVIMENTI SPC 
SPC FLOORING  

17,78x121,92cm 7”x48” 10 2,167 18 50 108,35 924

17,78x121,92 cm - 7”x48”

SPERTA

PAVIMENTI SPC - SPC FLOORING SPC 
EFFETTO LEGNO - WOOD EFFECT

17,78x121,92 cm - 7”x48”

KLASIKA

17,78x121,92 cm - 7”x48”

SENTEMA

17,78x121,92 cm - 7”x48”

NOBLA

17,78x121,92 cm - 7”x48”

MORNA

SPC

Klasika 17,78x121,92 cm130 131



IGNIFUGO, ATOSSICO, SEMPLICE E RAPIDO DA POSARE

SPC è l’acronimo di Stone Polymer Composite: un composto di pietra calcarea e polvere di pvc. Diversamente dai 
pavimenti in vinile (LVT) non c’è alcun elemento interno in plastica. L’anima in pietra di SPC gli conferisce maggiore 
stabilità rispetto a LVT, che avendo un’ anima in plastica, con la pressione da calpestio può cedere, imprimendo 
sulla propria superficie vinilica i rilievi di difetti e imperfezioni della pavimentazione sottostante.

Oltre ad essere totalmente ignifugo e atossico, SPC è corredato di cuscinetto insonorizzante sul retro di ogni 
pezzo. Appartiene alla categoria delle superfici calde al tatto anche a rigide temperature. Si posa direttamente 
sopra il pavimento pre esistente (ad eccezione della moquette) con evidenti e cospicui risparmi di tempo e denaro. 
Grazie alle particolari scanalature presenti sul bordo di ogni pezzo SPC consente un perfetto incastro tra i pezzi 
(Click Technology).

La rapidità di posa unita alla sua grande economicità, consente a SPC di essere il pavimento ideale per la 
ristrutturazione di ambienti residenziali, direzionali e commerciali.

Grazie al cuscinetto insonorizzante incorporato sul retro di ogni pezzo, SPC elimina i tipici e molesti rumori propri 
del calpestio di suole dure o tacchi, rendendolo il pavimento ideale per tutti quegli ambienti che richiedono 
un’atmosfera di silenzio e discrezione quali biblioteche, aule didattiche, ambulatori, show room, hotel, ecc..

FIREPROOF, ATOXIC, SIMPLE AND QUICK TO LAY

SPC is the acronym for Stone Polymer Composite: a compound of limestone and pvc powder. Unlike vinyl floors 
(LVT), there is no internal plastic element. The stone core of SPC gives it greater stability than LVT, which, having a 
plastic core, can yield with the pressure from foot traffic, impressing on its vinyl surface the reliefs of defects and 
imperfections of the underlying flooring.

In addition to being totally fireproof and non-toxic, SPC is equipped with a soundproofing pad on the back of 
each piece. It belongs to the category of surfaces that are warm to the touch even at low temperatures. It is 
installed directly on the pre-existing floor (except for the moquette) with obvious and significant saving of time 
and money. Thanks to the special grooves on the edge of each piece, SPC allows a perfect interlocking between 
the pieces (Click Technology).

The speed of installation combined with its high cost-effectiveness, allows SPC to be the ideal floor for the 
renovation of residential, offices and commercial environments.

Thanks to the built-in soundproofing pad on the back of each piece, SPC eliminates the typical and annoying 
noises of the trampling of hard-soled shoes or heels, making it the ideal flooring for all those environments that 
require an atmosphere of silence and discretion such as libraries, classrooms, clinics, showrooms, hotels, etc.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SPC
SPC INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Cuscinetto Insonorizzante
Soundproofing pad

SPC SentemaSPC Nobla
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