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Il progetto Atlas Plan Official Fabricators è un progetto 
internazionale promosso da Atlas Plan,  
rivolto a trasformatori che lavorano  
o vogliono lavorare il gres porcellanato.

Il gres porcellanato è il materiale ideale per la realizzazione di manufatti  
destinati al settore dell’arredo di alta qualità estetica e prestazionale.  
Per questo è di fondamentale importanza conoscere  
i parametri tecnici e le modalità di lavorazione più idonee.

L’obiettivo del progetto è quello di creare una partnership di successo  
per garantire al trasformatore il supporto necessario per ottenere  
prodotti finiti di alta qualità e massimizzare la soddisfazione del cliente.
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Gli step Periodicamente Atlas Plan organizza eventi  
di formazione tecnica gratuiti in collaborazione  
con i propri partner tecnici su: 
lavorazione, incollaggio e trattamento  
delle grandi lastre.

Per ottenere la certificazione di Atlas Plan Official Fabricator è necessario:

Prendere visione e compilare il documento Atlas Plan – Partner Survey  
fornendo le informazioni relative ai macchinari e ai parametri utilizzati 
per la lavorazione del gres porcellanato. 

Realizzare delle prove di taglio sul nostro materiale direttamente 
presso la vostra attività in presenza di un referente tecnico 
o commerciale di Atlas Plan.
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SHARED VALUES

qualità  
del prodotto

attenzione  
al dettaglio

supporto  
reciproco

MIGLIORAMENTO  
CONTINUO

I vantaggi

Condizioni commerciali privilegiate 

Protezione territoriale

Assistenza in caso di rottura del materiale  
durante le lavorazioni

Garanzia decennale sulle lastre in gres porcellanato 

Promozione dei trasformatori certificati ai clienti  
Atlas Plan (designer/architetti, negozi d’arredo,  
rivendite ceramiche, privati, etc)

Promozione dei trasformatori certificati  
sui canali digitali di Atlas Plan

Possibilità di esporre la targa personalizzata  
Atlas Plan Official Fabricators 

Una partnership 
di successo 

Il trasformatore certificato  
riceve documentazione, supporto  
e aggiornamento continuo  
da Atlas Plan. 

Il trasformatore certificato ed Atlas Plan collaborano reciprocamente condividendo 
informazioni e buone pratiche di fabbricazione in ottica di miglioramento continuo. 
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