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About Tagina
CHI È TAGINA

Our fine porcelain stoneware collections embrace the main categories of 
material inspirations such as marble, stone, wood, contemporary “cement 
effect” surfaces or stylish solutions with glitter and polishing, in full indoor 
outdoor stylistic continuity.

Le nostre collezioni in gres fine porcellanato abbracciano le principali categorie di ispirazioni materiche 
quali marmi, pietre, essenze lignee, superfici contemporanee effetto cemento o soluzioni di tendenza con 
brillantini e lucidature, in piena continuità stilistica indoor outdoor.

Tagina is an Italian company founded in 1973, a leader for 50 years in the 
high-end ceramic floor and wall sector.

Tagina è un’azienda italiana fondata nel 1973, leader da 50 anni nel settore di alta gamma della ceramica 
da pavimenti e rivestimenti.
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Our vision, 
our mission
LA NOSTRA VISIONE,  
LA NOSTRA MISSION

We bring 
beauty  
into 
people’s 
lives.
PORTARE LA BELLEZZA NELLA 
VITA DELLE PERSONE

We bring beauty into people’s lives.
We create surfaces capable of interpreting people’s authentic tastes to tell 
about their time, tradition, the contemporary, to give life to original and 
personal stories.

A beauty not understood only as “beauty”, but as an abstraction of multiple 
meanings, which is embodied in what guarantees the identity of our 
country: Italy. Meanings such as beauty, of course, but also culture, art, 
harmony, dignity, technology, the joy of living, just as Dostoevsky described 
it when in 1869 he said the famous “Beauty will save the world”.

We are driven by the ambition to ensure that those who choose us can 
enrich their lives with an accent of Italian beauty. However, we are equally 
convinced that we will also be able to evolve our society and our culture by 
preserving and respecting our heritage and our past.

Portare la bellezza nella vita delle persone.
Creiamo superfici in grado di interpretare i gusti autentici delle persone per raccontarne il tempo, la 
tradizione, la contemporaneità, per dar vita a storie originali e personali.

Una bellezza non intesa solo come “il bello”, ma come astrazione di molteplici significati, che si 
sostanzia in ciò che garantisce l’identità del nostro Paese: l’Italia. Significati come il bello, certo, ma 
anche la cultura, l’arte, l’armonia, la dignità, la tecnologia, la gioia di vivere, proprio come la descriveva 
Dostoevskij quando nel 1869 coniò il celebre “La bellezza salverà il mondo”.

Ci muove l’ambizione di far sì che chi ci sceglie possa arricchire la propria vita con un accento di bellezza 
italiana. Ma siamo altrettanto convinti che, preservando e rispettando il nostro patrimonio e il nostro 
passato, potremo far evolvere anche la nostra società e la nostra cultura.
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TAGINA: 50 ANNI DI STORIA

Tagina was born in 1973 in the Umbria region in Gualdo Tadino. Our 
relationship with the territory is very close right from the start, so much 
so that the founders choose to call the company with the ancient name of 
the city: TAGINA. A city and territory that, starting from the Renaissance, 
can boast a renowned tradition in the handicraft production of ceramics 
and its decoration (a famous example is the “luster” decoration technique 
invented by Giorgio Andreoli da Gualdo Tadino in the 1400s).

Right from the start, the company expresses a strong and original production 
identity, establishing itself in Italy and abroad as one of the leading high-end 
Italian companies by innovating its products and organisation.

Tagina nasce nel 1973 in Umbria a Gualdo Tadino. Il nostro rapporto col territorio è fin da subito 
strettissimo tant’è che i fondatori scelgono di chiamare l’azienda con l’antico nome della città: TAGINA. 
Città e territorio che, a partire dal Rinascimento, vantano una rinomata tradizione nella produzione 
artigianale della ceramica e della sua decorazione (famosa è la tecnica di decorazione “a lustro” che 
Giorgio Andreoli da Gualdo Tadino inventò nel 1400).

Fin da subito, l’azienda esprime una marcata e originale identità produttiva, affermandosi in Italia 
e all’estero come una delle principali aziende italiane di alta gamma innovando nel prodotto e 
nell’organizzazione.

Tagina:  
50 years  
of history
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TAGINA:  
restyling the brand
TAGINA: IL RESTYLING DEL BRAND

An identity that starts from a territory that is rich in history, nature and 
traditions to redesign the future of our brand. An evolution that shows 
the clear intent to communicate the presence of a new path, but which 
maintains a strong emotional link with the past.

Una identità che parte da un territorio ricco di storia, natura e tradizioni per ridisegnare il futuro del 
nostro brand. Una evoluzione che mostra il chiaro intento di comunicare la presenza di un nuovo 
percorso, ma che mantiene una forte traccia emotiva con il passato.

The square shape represents the ceramic tile in its simplicity, shown in a 
composition of 4 elements that outline a laying.
Inserted in the four portions, we find different icons that represent figures 
of our ancient culture such as a rose window, stylised banners or symbols 
of ancient families. These distinctive elements, in addition to evoking the 
roots of Tagina, identify the different styles of our contemporary ceramic 
production.

La forma quadrata rappresenta la piastrella ceramica nella sua essenzialità mostrata in una composizione 
di 4 elementi che disegnano una posa.
Inseriti nelle quattro porzioni, troviamo icone diverse che rappresentano figure della nostra cultura 
antica come un rosone, stendardi stilizzati o simboli di casate antiche. Questi elementi distintivi, 
oltre a evocare le radici di Tagina, identificano i differenti stili della nostra produzione ceramica 
contemporanea.

The colours chosen are inspired by a reworking of those present in the 
cathedral of San Benedetto. Gold alongside elegant blue, drive our will to 
position our brand towards a high-end market for quality and aesthetic 
appearance.

I colori scelti trovano ispirazione da una rielaborazione di quelli presenti nella cattedrale di San 
Benedetto. L’oro affiancato all’elegante blu, direzionano la volontà di posizionamento del nostro brand 
verso una fascia alta di mercato per qualità e presenza estetica.
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Territoriality
LA TERRITORIALITÀ

We have always been linked to territories that boast a centuries-old tradition 
in the field of ceramic design, production and decoration. This was initially 
in Gualdo Tadino, in the Umbria region, the homeland of our brand, where 
ceramics is a millennial vocation deeply rooted in its history.

And it applies even more today in Castel Bolognese, in the Faenza area, 
where it is based. Faenza, a city famous in the world for ceramics, where 
already in the 1st century BC the first factories were born, favoured by the 
characteristics of the clays found in the nearby Lamone river. Faenza, famous 
to the point that the toponym “Faenza” itself has become synonymous with 
ceramics (majolica) in many languages, including French (faïance) and 
English (faience). 
We are also located in the heart of the Emilia Romagna region, cradle of 
industrial excellence from ceramics to automotive with Ferrari, Lamborghini 
or Ducati, from fashion with the Max Mara Group to food with Barilla or the 
Parmigiano Reggiano Consortium, from fitness with Technogym, to tourism 
etc.

A territory of people and companies united by a great passion for trade and 
the ambition to create products that are excellent in terms of aesthetics, 
technique and quality. But also and above all, capable of evoking emotions. 
A wealth of skills and values that Tagina helps to evolve day after day.

Siamo da sempre legati a territori che vantano una tradizione secolare nel campo della progettazione, 
produzione e decorazione ceramica. Inizialmente a Gualdo Tadino, in Umbria, terra d’origine del nostro 
brand, dove la ceramica è una vocazione millenaria profondamente radicata nella sua storia.

E ancor di più oggi a Castel Bolognese, nel Faentino, luogo in cui ha sede. Faenza, una città famosa 
nel mondo per la ceramica dove già nel I° secolo A.C. nacquero le prime fabbriche favorite dalle 
caratteristiche delle argille reperibili nel vicino fiume Lamone. Faenza, famosa al punto che il toponimo 
stesso “Faenza” è diventato sinonimo di ceramica (maiolica) in molte lingue, tra cui il francese (faïance) 
e l’inglese (faience). 
Siamo anche nel cuore dell’Emilia Romagna, culla di eccellenze industriali dalla ceramica all’automotive con 
Ferrari, Lamborghini o Ducati, dalla moda col Gruppo Max Mara all’alimentare con Barilla o Il Consorzio del 
Parmigiano Reggiano, dal fitness con Technogym al turismo e così via.

Un territorio di persone e aziende accomunate da una grande passione per il mestiere e dall’ambizione 
di realizzare prodotti eccellenti nell’estetica, nella tecnica e nella qualità. Ma anche e soprattutto, capaci 
di suscitare emozioni. Un patrimonio di competenze e valori che Tagina contribuisce ad evolvere giorno 
dopo giorno.

UMBRIA
Gualdo Tadino - Perugia

EMILIA ROMAGNA
Castel Bolognese - Faenza
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Tagina revolutionises the 
functionality of ceramics: not 

only as a “service” element but 
as an element of decoration 
and finishing of the rooms. 

TAGINA starts the innovative 
collaboration, for the ceramic 

sector, with the world of fashion 
and chooses LAURA BIAGIOTTI.
Tagina rivoluziona la funzionalità 
della ceramica: non solo come 

elemento “di servizio” ma come
elemento di decorazione e 

finitura degli ambienti. TAGINA 
avvia l’innovativa collaborazione, 

per il settore ceramico, col 
mondo della Moda e sceglie 

LAURA BIAGIOTTI.

TAGINA begins to experiment 
with the concept of “total look”: 

with the stylist LAURA BIAGIOTTI, 
they design collections to create 

environments where ceramic 
seamlessly covers all the surfaces 

of the environment: from floors to 
walls, from columns to sink tops.

TAGINA inizia a sperimentare 
il concetto di “total look”: con 
la stilista LAURA BIAGIOTTI si 

disegnano collezioni per realizzare 
ambienti dove la ceramica riveste 

senza soluzione di continuità 
tutte le superfici dell’ambiente: 

dai pavimenti ai rivestimenti, dalle 
colonne ai piani lavabo.

TAGINA launches FUCINA: 
the first ceramic tile with a 

“real” metallic effect.
A worldwide success.

TAGINA lancia FUCINA: la 
prima piastrella in ceramica 
dal “vero” effetto metallico.

Un successo mondiale.

It wins the Architecture Ceramics ITA competition.
Cappella della Misericordia.

Vince il concorso Architettura Ceramica ITA.
Cappella della Misericordia.

Tagina is acquired  
by the DAFIN group

Tagina viene acquisita dal 
gruppo DAFIN

Tagina is the first company to 
reproduce a single-fired terracotta: it 

opens up a new market trend.
Collections: Terrae di Tarsina and 

Antica Umbria.
Tagina è la prima azienda a riprodurre 

un cotto in monocottura: apre una 
nuova tendenza del mercato.
Collezioni: Terrae di Tarsina  

e Antica Umbria.

The Italian state strongly devalues its national currency, the Lira.
The demand for domestic ceramics collapses.
Lo stato Italiano svaluta fortemente la propria moneta nazionale, la Lira. 
Crolla la domanda di ceramica interna.

Global economic stagnation.
Stagnazione economica mondiale.

The Italian ceramic industry launches the “single firing” 
process on the world market, a great success that 
revolutionised the sector. 
L’industria ceramica italiana lancia sul mercato mondiale la 
“monocottura”, un grande successo che rivoluziona il settore.

The Italian ceramic industry launches “porcelain 
stoneware” on the world market: a great 
technological revolution.
L’industria ceramica italiana lancia sul mercato 
mondiale il “gres porcellanato”: una grande 
rivoluzione tecnologica.

The Italian ceramic industry completes the 
stoneware revolution, by inventing glazed 
porcelain stoneware. A worldwide success.
L’industria ceramica italiana completa 
la rivoluzione del grès: inventa il grès 
porcellanato smaltato. Un successo mondiale.

Subprime mortgage crisis: 
collapse of the world economy.
Crisi dei mutui subprime: crollo 
dell’economia mondiale.

The Italian ceramic 
industry invents the 
“continuous” production 
technique.
The large 160x320 slabs 
are born.
L’industria ceramica 
italiana inventa la tecnica  
di produzione “continua”.
Nascono le grandi lastre 
160x320.

Tagina starts the 
collaboration with 

the architect SIMONE 
MICHELI: LIFECYCLE is 
born, a ceramic project 

as a hymn to fluidity, 
an environment where 
the boundary between 
exterior and interior no 

longer exists.
Tagina avvia la 

collaborazione con 
l’architetto SIMONE 

MICHELI: nasce 
LIFECYCLE un progetto 
ceramico come inno alla 

fluidità, un ambiente dove 
non esiste più il confine fra 

esterno ed interno.

 Tagina wins the CERSAIE 
AWARD for best stand during 
the 2010 Cersaie exhibition.

TAGINA vince il premio 
CERSAIE AWARD come 
migliore stand al Cersaie 

2010.

TAGINA: in spring 2023, 
construction work begins on 

the new 3,000 m² Showroom 
at its headquarters in Castel 

Bolognese RA.
TAGINA: a primavera 2023 
inizia i lavori di costruzione 
della nuova Showroom da 

3.000 mq presso la propria 
sede a Castel Bolognese RA.

Tagina innovates and launches large 
single-fired formats: 41x41 and 

50x50 in 12 mm thickness,  
in contrast to the market

Tagina innova e lancia i grandi 
formati in monocottura: 41x41 
e 50x50 in 12 mm di spessore in 

controtendenza rispetto al mercato

Among illustrious collaborations with fashion, with the world of architecture, among award-winning 
and innovative products to the point of starting a market trend, TAGINA crossed the milestone of 50 
years of history.

Tra illustri collaborazioni con la Moda, col mondo dell’architettura, tra prodotti premiati ed innovativi al punto da avviare una tendenza di 
mercato, TAGINA taglia il traguardo dei 50 anni di storia.

Terrae di Tarsina

Antica Umbria

1989 2002 2012IT HAPPENS IN THE WORLD
ACCADE NEL MONDO

IT HAPPENS IN THE CERAMIC SECTOR
ACCADE NEL SETTORE CERAMICO

TAGINA

1976

1991
In Europe, the World Wide Web is invented:  
the Internet we know today is born.
In Europa inventano il World Wide Web: nasce 
l’internet che conosciamo oggi.Jobs and Wozniak found Apple.

Jobs e Wozniak fondano Apple.

The Berlin Wall falls.
Cade il muro di Berlino.

The Euro € is born: from 1 January, the single currency is 
introduced within the countries of the European Union.
Nasce l’Euro €: dal 1° gennaio viene introdotta la moneta unica 
all’interno dei paesi dell’Unione Europea.

The BOSON OF HIGGS is discovered: the 
particle that allows the various components 
of matter to interact with each other and to 
aggregate is detected.
Scoperto il BOSONE DI HIGGS: si rileva la 
particella che permette ai vari componenti della 
materia di interagire tra loro e di aggregarsi.

12mm
THICKNESS
SPESSORE

12mm
THICKNESS
SPESSORE

1979
Oil crisis: sharp rise in the price of oil. 
The major world economies are in trouble.
Crisi petrolifera: forte aumento del prezzo del petrolio. 
Le principali economie mondiali sono in difficoltà. 
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We are a strategic partner that offers high-end ceramic surfaces. Cutting-
edge products thanks to the technical characteristics and refinement of the 
design, carefully studied to satisfy the tastes of the various markets. 

Our collections are available in numerous sizes and thicknesses for maximum 
application versatility. From large 160x320 cm slabs (or 163x324 with 12 or 
20 mm thickness for worktops) up to more traditional sizes such as 90x90 
and 60x120, ending with R11 outdoor formats, such as 60x60, 40x120 and 
120x120, with thicknesses of 10, 20 or 30 mm.

Flexible and multipurpose materials, that create floors and walls, but that 
can also create personalised furnishing accessories such as tables, kitchens, 
niches or tubs.

With over 200 items and 3 thicknesses dedicated to the outdoors, we 
boast one of the largest offers in the Italian ceramic market for this specific 
segment.

Siamo un partner strategico che propone superfici ceramiche di alta gamma. Prodotti all’avanguardia 
per le caratteristiche tecniche e la ricercatezza del design attentamente studiato per soddisfare i gusti 
dei vari mercati. 

Le nostre collezioni sono disponibili in numerosi formati e spessori per la massima versatilità 
applicativa. Dalle grandi lastre 160x320 cm (o 163x324 con spessore 12 o 20 mm per i piani da lavoro) 
fino a misure più tradizionali come il 90x90 e il 60x120, per terminare coi formati da esterno R11, quali 
il 60x60, il 40x120 e il 120x120, con spessori 10, 20 o 30 mm.

Materiali duttili e polivalenti, per realizzare pavimenti e rivestimenti, ma anche per creare complementi 
d’arredo personalizzati come tavoli, cucine, nicchie o vasche.

Con oltre 200 articoli e 3 spessori dedicati all’outdoor, vantiamo una delle offerte più ampie del 
mercato di ceramiche italiane per questo specifico segmento.

Positioning
POSIZIONAMENTO
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Our internal Research & Style laboratory works to affirm a clear product 
identity and enhance it in furnishing and design contexts. 

In this way, many highly creative collections were born, such as the historic 
Terre dell’Umbria and Antica Umbria collections that have made the history of 
Italian ceramics or, Deco’d’Antan or Woodays as well as the recent Ilcottotagina 
and Onice Reale. Iconic excellence of Made in Italy, unique in their kind, but 
always characterised by an unmistakable and unrepeatable design.

Il nostro laboratorio interno di Ricerca&Stile lavora per affermare una chiara identità di prodotto ed 
esaltarlo nei contesti di arredo e design. 

Sono nati in questo modo molteplici collezioni ad alto tasso di creatività, come le storiche collezioni 
Terre dell’Umbria e Antica Umbria che hanno fatto la storia della ceramica italiana o ancora, Deco’ 
d’Antan o Woodays nonché le recenti Ilcottotagina e Onice Reale. Eccellenze iconiche del made in Italy, 
uniche nel loro genere, ma sempre contraddistinte da un design inconfondibile e irripetibile.

The Tagina design
IL DESIGN TAGINA
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100%
We are 100% Italian: this is shown in our passion, imagination, the ability 
to innovate and quality. We produce 100% in Italy, drawing heavily on the 
craftsmanship typical of our places to add value to our industrial product.

It is this philosophy that gave birth to historical collections such as those signed 
in the early 1980s by the stylist Laura Biagiotti, when the artisan technique of 
“casting” was introduced into the factory to create entirely hand-made special 
pieces such as capitals and photophores collections of industrial tiles to create 
truly unique and inimitable settings.

O Fucina, another iconic collection that amazed the market in 2006 for its 
absolute likeliness to “metal”, its genre reference, made possible by the use, for 
the first time, of real metal powder to be mixed with ceramic glazes.

Instead, the creation of the cladding for the Cappella della Misericordia by 
Terranova Bracciolini (Arezzo) dates back to 2015, based on an original design 
by the architect Andrea Casamonti, later awarded with the “Ceramics and the 
project” prize at the Italian ceramic industry architecture competition.

Siamo italiani al 100%: per la passione, la fantasia, la capacità di innovare e la qualità. Produciamo il 100% 
in Italia attingendo a piene mani dal genio artigianale tipico dei nostri luoghi per aggiungere valore al 
nostro prodotto industriale.

È questa filosofia che ha dato vita a collezioni storiche come quelle firmate nei primi anni ‘80 dalla stilista 
Laura Biagiotti, quando si introdusse in fabbrica la tecnica artigianale del “colaggio” per realizzare pezzi 
speciali interamente hand-made come capitelli e fotofore, a corredo delle collezioni di piastrelle industriali 
per realizzare ambientazioni davvero uniche ed inimitabili.

O Fucina, altra iconica collezione che nel 2006 stupì il mercato per la sua assoluta verosimiglianza al 
“metallo”, suo riferimento di genere, reso possibile dall’uso in linea, per la prima volta, di vera polvere 
metallica da miscelare agli smalti ceramici.

Risale invece al 2015 la creazione del rivestimento per la Cappella della Misericordia di Terranova 
Bracciolini (Arezzo), su disegno originale dell’architetto Andrea Casamonti, insignita poi col premio “La 
Ceramica e il progetto” al Concorso di architettura dell’industria ceramica italiana.

Made in Italy
MADE IN ITALY AL 100%
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An innovative 
communication: 
the new Showroom,  
digital media and exhibitions
UNA COMUNICAZIONE INNOVATIVA 
IL NUOVO SHOWROOM, I DIGITAL MEDIA E LE FIERE.

We are convinced that communication must integrate present, past 
and future. Dimensions that will be emphasised thanks to the new 
Showroom, construction of which will begin in spring 2023,  on the 
occasion of the 50th anniversary of the brand. A sophisticated and 
avant-garde architectural project, spread over an area of 3,000 m², 
of which 2,000 are covered and 1,000 are for outdoor surfaces. 
An important step, which will allow us to welcome more and more visitors 
to the headquarters, where we can organise meetings.

In addition to this, to meet the growing need for proximity and fast and 
intuitive transmission of content to the customer, we have implemented 
an integrated management system for digital communication channels 
such as the website, social media or newsletters. A choice that allows us 
to communicate effectively and efficiently, with personalised messages for 
individual customers, giving maximum value to their needs and their time.
At the same time, our participation in the main international exhibitions 
continues, such as Cersaie (ITA), Galabau, (GER), Paysalia (FRA) and 
Coverings (USA), to maintain fundamental physical contact with customers 
from all over the world.

Siamo convinti che la comunicazione debba integrare presente, passato e futuro. Dimensioni che 
verranno enfatizzate grazie al nuovo Show Room, la cui costruzione inizierà a primavera 2023, in 
occasione del 50° anniversario del brand. Un progetto architettonico ricercato e all’avanguardia, 
esteso su un’area di 3.000 m², dei quali 2.000 coperti e 1.000 per le superfici outdoor. 
Una tappa importante, che ci permetterà di accogliere sempre più visitatori in sede e dove poter 
organizzare meeting ed incontri.

Accanto a ciò, per soddisfare la crescente esigenza di vicinanza e trasmissione veloce e intuitiva dei 
contenuti al cliente, abbiamo implementato un sistema di gestione integrato dei canali digitali di 
comunicazione come il sito, i social media o le newsletter. Una scelta che ci permette di comunicare in 
maniera efficace ed efficiente, con messaggi personalizzati per i singoli clienti, dando massimo valore 
alle loro esigenze e al loro tempo.
Nel contempo, prosegue la nostra partecipazione ai principali eventi fieristici internazionali, quali 
Cersaie (ITA), Galabau, (GER), Paysalia (FRA) e Coverings (USA), per mantenere un fondamentale 
contatto fisico coi clienti di tutto il mondo.
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Innovation, dedication, family identity, determination, bond with the 
territory: these are some of the values that characterise the Dafin S.p.A. 
Group, a company of the D’Agostino family that has been active for years in 
Italy and abroad with brands of international importance, in the ceramic and 
brick sector.

After the sale of its ceramic brands in 2017, “Tagina” joins Dafin in 2020 with the 
same management team that had already distinguished itself in the previous 
ceramic experience: a cohesive and well-established group of professionals 
who have chosen to follow the ambitious project of the D’Agostino family, 
sharing its objectives and values, crowning a solid relationship of esteem 
matured in 30 years of experience.

Innovazione, dedizione, identità familiare, determinazione, legame col territorio: sono alcuni dei valori che 
caratterizzano il Gruppo Dafin S.p.A., società della famiglia D’Agostino da anni attiva in Italia e all’estero 
con marchi di rilevanza internazionale, nel settore ceramico ed in quello dei laterizi.

Dopo la cessione, nel 2017, dei propri marchi ceramici, “Tagina” entra nel 2020 a far parte di Dafin con 
lo stesso team di Direzione che già si era distinto nella precedente esperienza ceramica: un gruppo coeso 
e rodato di professionisti che hanno scelto di seguire l’ambizioso progetto della famiglia D’Agostino, 
condividendone obiettivi e valori, a coronamento di un solido rapporto di stima maturato in 30 anni di 
esperienza.

The Dafin Group
GRUPPO DAFIN

DAFIN PRODUCTION FACILITIES
STABILIMENTI DI PRODUZIONE DAFIN

Among the companies of the Group IBL SpA stands out, acquired in 1996 
and founded in 1964 in Bentivoglio as “Industria Bolognese Laterizi”; an 
important production company that offers a complete range of brick 
products, to cover all the construction needs of buildings.

Tra le aziende del Gruppo spicca IBL SpA, acquisita nel 1996 e fondata nel 1964 a Bentivoglio come 
“Industria Bolognese Laterizi”; un’importante realtà produttiva che offre una gamma completa di 
prodotti in laterizio, a copertura di tutte le esigenze costruttive degli edifici.
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