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Mirage e Studio Job: 
uno stile alternativo, 
colorato e provocatorio

Dalla sinergia tra Mirage e 
il duo creativo Job Smeets 
e Ninke Tynagel nasce la 
collezione POPJOB, un gioco 
di elementi che si combinano 
e si scambiano per creare 
pavimenti, rivestimenti e tappeti 
ceramici con uno stile unico

Dalla collaborazione tra Studio Job e Mi-
rage nasce la collezione POPJOB, svilup-

pata con l’obiettivo di esplorare il materiale 
ceramico secondo un nuovo punto di vista, 
per creare una nuova collezione che possa 
godere di un approccio diversificato ed in-
novativo. Studio Job sta infatti rivoluzionando 
la più consueta percezione di genere, ac-
cogliendo e valorizzando espressioni come 
l’opulenza, la decorazione e la complessità 
del proprio design, mantenendo al contempo 
un forte legame con la manualità e l’artigia-
nato di altissimo livello. Fondato nel 2000 dal 
duo creativo Job Smeets e Ninke Tynagel, lo 
studio si ispira ad uno stile tipicamente “Ri-
nascimentale”, dove tecniche tradizionali 
e moderne si uniscono per produrre oggetti 

unici e mai realizzati. Motto e motivazione sono 
rappresentati dal massimalismo, che genera 
vere e proprie storie, innovative manifestazioni 
artistiche e visive.  In questo contesto si inserisce 
la nuova collezione creata per Mirage, che si 
distacca da qualsiasi canone imitativo, tipico del 
settore ceramico, esplorando uno stile alternati-
vo, grafico, colorato e provocatorio. La gamma 
cromatica contempla 6 colori, caratterizzati da 
toni neutri e toni pastello. La superficie, lappata 
e splendente, è ottenuta grazie all’innovativa 
tecnica “twin-surface”: l’utilizzo di vetri a spesso-
re applicati sulla superficie in gres porcellanato 
attraverso una tecnologia assolutamente inno-
vativa per un materiale industriale, che garanti-
sce uno sviluppo del colore unico per intensità. 
L’effetto è quello di un prodotto iper-lucido, dalla 
pigmentazione intensa che ne esalta l’effetto di 
saturazione cromatica dei colori. POP JOB è un 
gioco di elementi che si combinano e si scam-
biano per creare pavimenti, rivestimenti e tap-
peti ceramici con uno stile unico. La collezione 
si abbina perfettamente con varie tipologie di 
stili differenti e attuali: dal nordico all’elegante, 
dal contemporaneo al neoclassico.
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