
OTELLO  Cod. ML00251
149,00 Є

Insolito ed elegante, Otello combina un design moderno ed 
essenziale ad una ricercata  funzionalità. 
E’ leggiadro, elegante, leggero, come l’elemento da cui trae 
ispirazione: le ali di una farfalla.

Levigato

ELLIPSI Cod. ML00253
89,00 Є

Una forma morbida ed avvolgente, un perfetto complemento di 
design che andrà a valorizzare e completare la tua cucina. 
Utilizzalo per presentare ai tuoi ospiti le tue ricette preferite, 
stupiscili con originalità e raffinatezza.

TETRA Cod. ML00254
79,00 Є

Per un aperitivo unico e speciale, per celebrare un momento di 
spensieratezza abbiamo pensato a Tetra, il nostro tagliere in 
marmo Bianco di Carrara. Perfetto per presentare i tuoi cicchetti 
migliori e stupire i tuoi ospiti.

ORTHO Cod. ML00255
89,00 Є

Un tagliere che unisce fascino e praticità, un valido alleato per 
servire in modo elegante ed originale le tue ricette preferite.
Uno dei suoi pregi? Il cordoncino in cuoio che ti permetterà di 
appenderlo con facilità!

APLOMB Cod. ML00256
389,00 Є

Come ti piace occupare il tuo tempo quando sei a casa? 
Aplomb è un equilibrio costante tra solidità e leggerezza, adatto a 
diversi ambienti dedicati al rilassamento ed alla convivialità. 
Custodirà le tue letture e le tue riviste preferite.

THETA Cod. ML00257
119,00 Є

La nostra linea di contenitori si contraddistingue per l’incredibile 
versatilità. Ogni complemento si adatta perfettamente ad ogni 
ambiente e ad ogni utilizzo, a seconda della fantasia e dello stile 
di chi lo desidera.

ALPHA Cod. ML00258
69,00 Є

Uno svuota tasche versatile e moderno, un portagioie originale, un 
contenitore per le tue caramelle preferite, un porta sapone. 
Sono infiniti i possibili utilizzi di Alpha, lasciamo a te l’onore di 
scoprirli tutti!

SIMBOLI

THOLOS Cod. ML00252
89,00 Є

Elegante e funzionale, dinamico e versatile. Tholos sarà il 
protagonista assoluto della tua tavola.
Ma quale è il segreto dei nostri taglieri? L’inclinazione dei lati di 
40°, che consente una presa facile e sicura!
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OMEGA Cod. ML00259
89,00 Є

La sua forma minimale si sposa con ogni tipo di ambiente, dal 
classico al moderno, dal rustico al contemporaneo e con ogni tipo 
di destinazione d’uso. Riponi i tuoi gioielli, i tuoi trucchi, usalo 
come svuota tasche o attribuiscigli tu il valore che preferisci!

Levigato

VELA Cod. ML00261
199,00 Є

Non un semplice vassoio, ma l’esempio concreto di quanto sia 
sorprendente lavorare con il marmo. Vela nasce da un piccolo 
blocco di marmo di Carrara, sapientemente lavorato fino al 
raggiungimento di questa forma morbida ed elegante.

KARMA Cod. ML00262
2.350,00 Є

Un perfetto gioco di equilibrio, un susseguirsi di forme che si 
incontrano e si sostengono mantenendo un aspetto elegante ed 
essenziale. Lasciati sorprendere da Karma, il nostro tavolino in 
Marmo di Carrara.

SIMBOLI

BACCO Cod. ML00260
189,00 Є

Vogliamo ricordarti l’importanza delle piccole cose. E quale 
miglior modo per celebrare la spensieratezza, se non con un 
aperitivo in compagnia? Per i tuoi momenti di relax abbiamo 
pensato a Bacco, un porta bottiglie in marmo di Carrara.
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OMNIA Cod. ML00264
219,00 Є

Leggiadra e maestosa, impreziosita dalle venature cangianti del 
marmo di Carrara. Omnia è una fruttiera unica e minimale, 
composta da forme che si incastrano alla ricerca dell’ equilibrio 
perfetto.

Levigato

Marmo di Carrara Grigio Carnico

SYNTHESI Cod. ML00263
229,00 Є

Un piatto, un legame, un incastro perfetto.
Synthesi è un omaggio alla collaborazione tra  tecnologia e saper 
fare artigiano. Un complemento d’arredo unico, un tocco di 
originalità per il tuo living. 

Levigato


