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dossier legno e pietra

la pietra lavica in un volto espressivo, millenario e ultra-contem-
poraneo insieme. Questa lastra dalle dimensioni di 190x80 cm è 
prodotta in edizione limitata in 366 pezzi.
nerosicilia.com

pietra

Salvatori
Adda
design David Lopez Quincoces

Collezione retrò e al tempo stesso contemporanea che gioca 
e trova nuova vita grazie all’accostamento di marmo e legno. 
Il legno, nelle tonalità del noce, è lavorato con una caratteri-
stica finitura a coste mentre le superfici in pietra sono realiz-
zate e rifinite a mano. La serie è composta sia da soluzioni free 
standing che sospensione, tonde o rettangolari, e da cassetti 
modulari componibili in due differenti lunghezze e altezze.
Adatta sia agli ambienti bagno che living.
salvatori.it

pietra

Pimar 
Intersezioni
design studio Lorenzo Longo - De-Signum 

Parete per uso esterno, ma anche interno, assemblata con lastre 
di pietra a incastro, declinate nella versione paglierina, bianca 

e grigia. Ne nasce un sistema 
divisorio con possibili applica-
zioni per l’outdoor e l’indoor 
da mixare con elementi 
botanici e floreali. Le varie 
parti modulari, con spessori 
e altezze variabili, vanno a 
creare una vera e propria 
parete autoportante robusta, 
ma allo stesso tempo di ampio 
respiro e dal grande effetto 
scenico.
pimarlimestone.com

pietra

Budri
W&W Wall Inlay 
design Patricia Urquiola 

Parete modulare a intarsio. Il 
contrasto tra marmo 
Bianco Statuario e legno 
Cileno esalta i motivi geome-
trici della superficie. Gli 
intarsi con costa bisecata a 45° 
definiscono la profondità del 
motivo grafico.
budri.com

pietra

Valpietra®

Rivestimenti modulari

Linea di rivestimenti 
modulari naturali, atossici 

ma neutre, permettono un utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente: 
si adatta perfettamente a contesti classici o a spazi dal gusto più 
moderno o contemporaneo. La caratteristica che la rende un mate-
riale unico è quella di indurire nel tempo: per questo è idonea 
all’impiego anche nelle grandi facciate esterne degli edifici. 
grassipietre.it

pietra

Pibamarmi
DESCO Collection
design Vittorio Longheu

La nuova serie materializza nello spazio bagno, o nella camera 
da letto, un arcipelago di elementi litici fortemente caratteriz-
zanti, contrassegnati da forme circolari e da minime asimmetrie 
dei volumi. Una larga tesa attorno al catino trasforma il lavabo 
in un piccolo tavolo attorno a cui indugiare per compiere molte-
plici azioni. Anche la vasca ha un bordo consistente da utilizzare 
come piano d’appoggio.
pibamarmi.it

pietra

Nero Sicilia
Lavaface
design Matteo Tampone

È la pietra lavica dell’Etna che torna allo stato di origine: magma 
vulcanico. Curve di fusione, tempi e temperature trasformano 


