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Un racconto per immagini che racchiude e comprime il tempo attraverso la memoria e l’immaginazione.
La pietra da sempre affascina l’uomo e fin dall’antichità ha attribuito ad essa virtù, significati e poteri 
magici. La casa rappresenta il senso di agio personale e di benessere con sé e con l’esterno, significa 
sicurezza, protezione e punto di riferimento sin dai remoti tempi delle caverne.
Caverne abitate da uomini che sentirono l’esigenza di “riempire” le loro “case” con segni e disegni del 
loro vissuto. Al significato di rifugio sicuro aggiunsero presto quello di spazio dove poter esprimere 
ciò che era per loro più importante divenendo espressione, narrazione, specchio di contenuti affettivi, 
simbolici, comunitari.
LA CASA DI PIETRA diviene spazio ancestrale, eco e contenitore del nostro mondo: il focolare.
Gli oggetti della CASA DI PIETRA sono tracce della memoria, sunti di passaggi della nostra storia: fatti 
ed eventi del nostro passato come risultato di un’indagine mnemonica e non critica, sono “racconti 
emersi” che uniscono la pietra a materie prime ripercorrendo frammenti di ricordi evolutivi.
Dopo l’esposizione a Marmomacc il progetto ha ricevuto numerosi inviti per esporre in altre 
manifestazioni ed ha cominciato ad implementare collezioni ed aziende partner che chiedono di aderire 
al progetto culturale, comunicativo e commerciale.
LA CASA DI PIETRA ha ricevuto il Best Communicator Award 2014 nella sezione Design a Marmomacc, 
è stata selezionata nell’Adi Design Index 2016 e concorre al Compasso d’Oro 2018 nella sezione  
“Ricerca d’impresa”; la collezione Impronte è tra i progetti finalisti del Meneghetti International Art 
Prize 2018; riceve il Premio Donna del Marmo 2019.

A tale of images that encloses and compresses time through memory and imagination.
The stone has always fascinated humans that since ancient times they have attributed to it virtues, 
meanings and magical powers.
The home represents a sense of personal comfort and wellbeing with oneself and with the environment, 
meaning security, protection and a point of reference since ancient cave times.
The caves were inhabited by humans that had felt the need to “fill” their “houses” with signs and 
drawings of their lives. To the meaning of safe refuge, they soon added that of space where they could 
express what was for them most important by becoming an expression, narration, mirror of emotional, 
symbolic and communitarian contents.
LA CASA DI PIETRA becomes ancestral space, echo and container of our world: the hearth.
The objects of the LA CASA DI PIETRA are traces of memory, summaries of passages of our history: 
facts and events of our past as a result of a mnemonic and not critical investigation, are “stories 
emerged” that combine the stone with raw materials to trace fragments of evolutionary memories.
After the exhibition in Marmomacc, the project received numerous invitations to exhibit at other 
events and began to implement collections and partner companies that apply to join the cultural, 
communicative and commercial project.
LA CASA DI PIETRA has received the Best Communicator Award 2014 in the Design section at 
Marmomacc, has been selected in the Adi Design Index 2016 and competes at the Compasso d’ 
Oro 2018 in the “Corporate Research” section; the Impronte collection is among the finalists of the 
Meneghetti International Art Prize 2018; received the award Donna del Marmo 2019.





IL DESIGN COME ANTROPOLOGIA DEL QUOTIDIANO
di Carlo Branzaglia

Con un progetto come quello de La Casa di Pietra, e con i Racconti emersi che lo sottotitolano, 
potremmo sbizzarrirci a seguire mille tracce, più o meno consuete, in direzioni anche assai diverse.
Per esempio, già l’idea che il design sia narrazione, rimarcata dal sottotitolo stesso. 
Oppure, la dimensione archetipica (forse per questo emersa?) di molti dei progetti presentati.
E, conseguentemente, la loro venatura ‘segnaletica’ oltre che affettiva, ad indicare precisi comportamenti 
nell’ambiente domestico: prossemiche, logistiche, strategie e tattiche nella gestione dello spazio. 
Potremmo anche sottolineare, sotto tutt’altro rispetto, il ruolo di dimostrativo che i concept (tali sono, i 
prototipi presentati) hanno, nel rapporto con l’impresa che li realizza. E via dicendo.
Ma dietro agli aspetti appena citati, ce ne sono due, strettamente connessi, che conviene affrontare 
in un paese nel quale comunque non siamo ancora disposti ad accettare, pur vantandocene assai, il 
design nella sua efficacia trasversale a molti settori, e il suo ruolo di strumento atto a risolvere problemi 
di qualsivoglia natura.
Strumento, prima ancora che disciplina. I due aspetti cui si fa riferimento sono il ruolo delle design 
research; e la attitudine antropologica del design.
Cosa significa fare ricerche che siano efficaci ai fini della attività di progettazione? Significa 
sostanzialmente individuare e mappare una serie di bisogni inespressi, attraverso gli usi, prima ancora 
dei consumi (De Certeau docet) che la “gente” (così la chiamava il grande studioso francese) fa delle 
cose: cose in senso lato, ovvero oggetti, servizi, spazi, e via dicendo.
Quindi, significa disegnare quella griglia di comportamenti, e infine di mediazioni culturali, che si 
trovano alle spalle di ogni attività umana, a cominciare da quella materiale, nell’utilizzo di artefatti.
In sostanza, fare ricerche utili a un processo di design è un’operazione di antropologia culturale: e 
d’altra parte, nessun ambito più di quello progettuale concorre a determinare i canoni della nostra 
cultura materiale, che, è sempre bene ricordarlo, non è fatta tanto di oggetti, quanto delle relazioni che 
gli oggetti stessi determinano, e che quindi rappresentano l’obiettivo vero della progettazione, obiettivo 
di dichiarato impatto comportamentale, ovvero culturale. Per chiudere il cerchio.
La prima fase, peraltro, in cui si prova a dare una risposta alle domande inespresse che costituiscono 
il fine del progetto, è proprio quella di concept. Un semilavorato concettuale che offre molteplici 
opportunità: immaginare una forma e le sue relazioni con l’utente; prevedere materiali, lavorazioni, 
tecnologie da impiegare; ipotizzare un posizionamento di mercato per l’artefatto e per l’organizzazione 
che lo produce.
Quindi, un momento centrale nella costruzione delle ipotesi progettuali destinate poi a tradursi in 
prodotto concreto. 
Un crocevia dell’oggi tanto celebrato design thinking; quello nel quale la teoria si fa pratica, la strategia 
si avvicina alla tattica, la professione diventa anche mestiere.
Insistere su questa dimensione antropologica del design, caratteristica assolutamente peculiare 
dello stesso, che gli permette di esprimere nessi culturali in artefatti concreti, è (banale dirlo) vieppiù 
importante in un mondo complesso, glocale, e dominato da una crisi dei modelli economici e di 
consumo, che si traduce in crisi sociale e psicologica.
Tale insistenza è anche peraltro una caratteristica comune della serie di volumi di cui quest’ultimo è 
quarto episodio; e rappresenta anche lo stile di molte operazioni analoghe di Gumdesign.
Stile progettuale, si intende: cioè un modo di approcciare il problem solving. Oltretutto, sempre originale.



DESIGN ANTROPOLOGICO: LA NARRAZIONE DELL’ABITARE
di Cinzia Compalati

La globalizzazione è la più lampante esacerbazione della complessità sociale contemporanea in cui 
affiorano parallelamente individualismo e spersonalizzazione: sempre più ego e sempre meno identità.
La fortunata locuzione di Marc Augé, “Non luoghi”, esprime con lucidità gli attriti di questo fenomeno 
in cui spazi svuotati di significato si inseriscono prepotentemente nella quotidianità.
I limiti fisici – e quindi anche la casa – servono all’uomo come recipienti di esperienze sociali ed 
emotive senza le quali l’esistenza rischierebbe di essere percepita in modo ancora più fluido. L’interesse 
scientifico per il senso di appartenenza a un luogo – che si compone sia di una dimensione emozionale 
che di una materiale – ne è forse la prova più manifesta. 
L’abitare ha avocato a sé tutta la complessità del suo significato semantico: esso contempla non solo 
la casa strictu sensu, ma, in una progressiva estensione, l’ambiente che le sta intorno, la sua geografia, 
la sua storia. 
L’uomo percepisce l’abitare nelle due accezioni anglosassoni di home e di house in cui la prima ha un 
valore esclusivamente emotivo di casa, nido, rifugio, luogo di accoglimento e raccoglimento mentre la 
seconda di abitazione, edificio, contenitore.
Parlare di abitare vuol dire confrontarsi con un fenomeno umano e sociale totale. L’abitare appartiene 
all’uomo: è il modo attraverso il quale ha scelto di vivere il proprio pianeta dandogli significato e 
appropriandosene. 
In chiave sociologica l’abitare è una relazione complessa che l’uomo instaura con uno spazio fisico 
innescando un sistema di riferimenti culturali e opportunità sociali che contribuisce a generare. La casa 
rappresenta tanto materialmente quanto simbolicamente un presupposto di “sicurezza” e in un’era di 
prepotenti accelerazioni e trasformazioni tale accezione non può che risultare amplificata. 
La Casa di Pietra è un progetto nato nel 2014 all’interno di un contesto commerciale, Marmomacc, 
la più grossa fiera del lapideo che si tiene ogni anno a Verona. Presentare una collezione di design 
in una situazione in cui si vendono blocchi di marmo era un azzardo, immediatamente premiato dal 
riconoscimento culturale e comunicativo che ebbe il progetto, vincitore del Best Communicator Award 
2014. 
In pochi anni le collezioni sono diventate quarantotto, di cui diciotto presentate in anteprima al CAMeC, 
gli oggetti circa duecento e le tappe espositive quindici. 
Ma al di là dei numeri è certamente il concept culturale, presente fin dalla sua fase embrionale, ad aver 
convinto e ad aver portato La Casa di Pietra tra i selezionati all’Adi Design Index 2016, in corsa dunque 



per il Compasso d’Oro 2018 nella sezione Ricerca d’impresa.
Riportare la pietra in casa è una piccola rivoluzione all’interno del mondo del design, basti pensare 
che è sostanzialmente scomparsa nel 1962 con la lampada Arco di Castiglioni. Partiti dalle origini – la 
prima casa, la caverna, era di pietra – i gumdesign hanno seguito il corso del tempo cercando di 
scavare nell’io più profondo dell’uomo, per far emergere racconti ancestrali, memorie geneticamente 
tatuate nello spirito, creazioni emotive. 
I loro sono oggetti antropologici sia perché pensati sulle esigenze dell’individuo e del rapporto di esso 
con lo spazio, sia per la relazione affettiva ed emozionale che hanno 
con la storia dell’umanità. Sono oggetti/simbolo, icone non di un tempo ma del tempo, umano e 
antropologico, in cui la casa assume il valore del “focolare”, il luogo in cui l’uomo lascia segno di sé. 
Anche l’uomo primitivo, tra le quattro mura della spelonca, si era distaccato dalle mere necessità di 
sopravvivenza per lasciare ai posteri memoria del suo passaggio sulla terra e condividere le proprie 
ore domestiche con oggetti d’affezione. 
Il modus progettuale di Laura Fiaschi e Gabriele Pardi prevede che ogni collezione sia sempre realizzata 
da due protagonisti: da una parte loro, i designer, dall’altra gli artigiani – sempre in coppia, uno che 
lavora la pietra e uno esperto in altri materiali, quasi sempre situati in regioni italiane diverse – che di 
volta in volta mettono a disposizione la loro sapienza e maestria. 
Ne nasce un duplice lavoro di ricerca, uno in seno alla tradizione architettonica non funzionalista, l’altro, 
di scoperta, delle più abili maestranze italiane che si occupano di alto artigianato. 
I Racconti emergono dalla pietra, spontaneamente, come le sculture dal marmo, e sono narrazioni 
dell’abitare, dimensioni archetipiche che tramandano valori esistenziali universali. 
Al CAMeC il mare ha trasportato dei relitti, frammenti arrugginiti, ricordi sepolti sotto la sabbia e 
riaffiorati tra le onde, oggetti che hanno attraversato tempi e spazi. Sono scatole in divenire, fossili che 
si trasformano – con l’intervento dell’uomo – in oggetti funzionali; dalla struttura allestitiva si giunge al 
prodotto finito, ai Frammenti, veri e propri complementi d’arredo realizzati da lamiere in ferro e ottone 
trattato, un passaggio concreto e diretto tra ‘materia’ e ‘forma/funzione/concetto’. 
La mostra si articola in modo narrativo in un continuo confronto tra un piano spaziale e uno temporale: 
l’orizzontalità del tempo, rimarcata da un’esposizione ‘a terra’ degli oggetti, in cui appaiono come 
riaffiorati dal passato, dalle viscere della terra e la verticalità del presente dove le sapienze antiche sono 
state accolte e rielaborate dall’uomo contemporaneo.





CAMeC La Spezia
14/10/2017 - 07/01/2018

La quattordicesima tappa espositiva al Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia; 3 
mesi di esposizione al piano terra su uno sviluppo 
di circa 300 mq con un allestimento emozionante 
e coinvolgente che traduce la materia prima 
ossidata dal tempo (Rossi Navi) in complementi 
d’arredo di alta eccellenza artigianale (De Castelli).

Contenitori e supporti per le 48 collezioni de La 
Casa di Pietra. Per questa occasione sono state 
prodotte 18 nuove collezioni dagli artigiani già 
presenti nel circuito oltre a nuove realtà entrate 
(Pecorella Marmi, Peotta Armando, Offiseria, 
Ceramiche Pierluca) raggiungendo i 34 partner 
su tutto il territorio italiano.

























LE COLLEZIONI
Le collezioni de La Casa di Pietra sono ideate, progettate, distribuite da Gumdesign e prodotte dalla 
“fabbrica diffusa” che si estende su tutto il territorio nazionale, composta da artigiani ed aziende 
selezionate per la loro competenza, capacità e passione. Materiali, lavorazioni e intuizioni tra alto 
artigianato e tecnologia digitale permettono la produzione di collezioni uniche.

BESPOKE
Il progetto imprenditoriale LA CASA DI PIETRA si e’ sviluppato progressivamente, costruendo una rete 
di imprese in tutta Italia per realizzare progetti su misura!

Per aziende, enti, privati: 
- personalizzare le collezioni presenti a catalogo con materiali diversi ed esclusivi
- progettare e produrre nuove collezioni esclusive su brief aziendale
- progettare spazi, ambienti, pavimentazioni, rivestimenti, complementi d’arredo

L’alta competenza artigianale e produttiva permette di realizzare prodotti e progetti di qualsiasi tipo con 
tecnologie avanzate e con i materiali più disparati: marmo, pietra, mosaici, metalli, plexiglas, argento, 
ceramica, legno, vetro, gres, pelle, cuoio, corian, cristallo... e con nuovi materiali che stiamo inserendo
nella rete produttiva!

SERVIZI
Le collezioni possono essere acquistate o richieste per shooting fotografici, stand fieristici, showroom.

THE COLLECTIONS
The collections of La Casa di Pietra are thought up, designed, distributed by Gumdesign and produced 
by the “diffused factory” that extends throughout the national territory, composed of artisans and 
companies selected for their competence, skills and passion. Materials, processing and intuitions 
between high craftsmanship and digital technology allow the production of unique collections.

BESPOKE
The business project LA CASA DI PIETRA has developed progressively, building a network of companies 
all over Italy to realize customized projects!

For companies, institutions, private individuals: 
- customizing the collections in the catalogue with different and exclusive materials
- designing and producing new exclusive collections on company briefs
- designing spaces, environments, flooring, wall coverings, furnishing accessories

The high level of craftsmanship and production competence allows us to create products and projects 
of any type with advanced technologies and the most varied materials: marble, stone, mosaics, metals, 
plexiglas, silver, ceramics, wood, glass, stoneware, leather, leather, corian, crystal... and with new 
materials that we are inserting into the production network!

SERVICE
Collections can be purchased or requested for photo shootings, exhibition stands, showrooms.





IL CATALOGO

MATERIALI
TECNOLOGIE
INNOVAZIONE
ALTO ARTIGIANATO
DESIGN
FABBRICA DIFFUSA
RICERCA D’IMPRESA

LA CASA DI PIETRA è un progetto culturale ed 
imprenditoriale che coinvolge 46 artigiani in 
tutta Italia, progetta e lavora decine di materiali, 
utilizza tecnologie artigianali e digitali, ha a 
catalogo 68 collezioni e oltre 300 prodotti con 
un unico obiettivo:

conoscere la storia italiana delle microimprese, 
svilupparla e promuoverla a livello globale 
attraverso una logica progettuale, produttiva ed 
imprenditoriale a filiera corta!

THE CATALOGUE

MATERIALS
TECHNOLOGIES
INNOVATION
HIGH CRAFTS
DESIGN
DIFFUSED FACTORY
BUSINESS RESEARCH

LA CASA DI PIETRA is a cultural and 
entrepreneurial project involving 46 artisans 
all over Italy, designing and working dozens of 
materials, using artisan and digital technologies, 
it has a catalogue of 68 collections and about 
300 products with one single objective: 

to know the Italian history of micro-enterprises, 
to develop and promote it at a global level 
through a design, production and entrepreneurial 
logic with short supply chain!





SCULTURE 

Destini 
Incrociati
Azienda Alfaterna Marmi + Hebanon

Design Gumdesign

Una collezione realizzata in Trani Biancone, Rosso Alicante, Verde Guatemala, Giallo Siena, 

Emperador ed elementi in legno di Ciliegio realizzati con tornio manuale; due aziende del 

comprensorio napoletano che mettono al centro l’eccellenza produttiva, la ricerca dei materiali, 

la lavorazione unica e pregiata. Si ottengono infinite soluzioni che determinano destini incrociati, 

forme e percezioni diverse del nostro stato d’essere.

A collection made of Trani Biancone, Alicante Red, Guatemala Green, Siena Yellow, Emperador 
and cherry wood elements made with manual lathe; two companies in the Neapolitan area that 
focus on production excellence, the search for materials, the unique and precious workmanship. 
Infinite solutions are obtained that determine crossed fates, different forms and perceptions of our 
state of being.

Prezzo / Price: C+01+E -> 4050 euro

       A+01+C -> 4200

       A+B+01+01+C -> 6500

       A+C+01+01+D -> 7150

       A+B+01+01+D -> 7100

       D+01+E -> 4700

       B+01+04+C -> 4700

             

ORDINA

info@peottaarredo.com





















VASSOIO / TAGLIERE 

Storia 
Universale
Azienda Alfaterna Marmi + Hebanon

Design Gumdesign

Una collezione realizzata in marmo Forest Green e Forest Brown - lavorata al tornio manuale 

- e Rovere lavorato a mano e con frese a controllo numerico; due aziende del comprensorio 

napoletano che mettono al centro l’eccellenza produttiva, la ricerca dei materiali, la lavorazione 

unica e pregiata. La ricerca della storia e del territorio individuano nuove strade per oggetti 

contemporanei.

A collection made of Forest Green and Forest Brown marble - worked on the manual lathe 
- and Oak worked by hand and with numerically controlled cutters; two companies in the 
Neapolitan area that attribute production excellence, the search for materials, the unique and 
precious workmanship to the center. The search for history and territory identify new ways for 
contemporary objects.

Prezzo / Price: green -> 750 euro

       brown -> 750

             

ORDINA

info@peottaarredo.com









SCULTURE 

OgniDove
Azienda Alfaterna Marmi + Ma.Vi. Maioliche Vietresi

Design Gumdesign

Una collezione realizzata in Travertino classico e Noce, lavorato a controllo numerico, e ceramica 

smaltata a mano secondo le antiche tradizioni vietresi; due aziende del comprensorio napoletano 

che mettono al centro la eccellenza produttiva, la ricerca dei materiali, la lavorazione unica 

e pregiata. La ricerca della storia e del territorio individuano nuove strade per nuovi oggetti 

contemporanei.

A collection made of traditional travertine and walnut - numerically controlledÂ - glazed ceramic 
hand-glazed ceramic according to ancient Vietri traditions; two companies in the Neapolitan 
area that attribute production excellence, the search for materials, the unique and precious 
workmanship to the center. The search for history and territory identify new ways for new 
contemporary objects.

Prezzo / Price: classico -> 920 euro

       noce -> 920

             

ORDINA

info@peottaarredo.com

















CONTENITORI 

Rammenti
Azienda Alfaterna Marmi + Ma.Vi. Maioliche Vietresi

Design Gumdesign

Una collezione realizzata in marmo Calacatta, lavorata al tornio manuale, e ceramica smaltata 

a mano secondo le antiche tradizioni vietresi; due aziende del comprensorio napoletano che 

mettono al centro la eccellenza produttiva, la ricerca dei materiali, la lavorazione unica e pregiata. 

La ricerca della storia e del territorio individuano nuove strade per nuovi oggetti contemporanei.

A collection made of Calacatta marble, worked on the manual lathe, and hand-glazed ceramic 
according to ancient Vietri traditions; two companies in the Neapolitan area that attribute 
production excellence, the search for materials, the unique and precious workmanship to the 
center. The search for history and territory identify new ways for new contemporary objects.

Prezzo / Price: piccolo -> 1525 euro

       grande -> 1730

             

ORDINA

info@peottaarredo.com

















CONTENITORI / ALZATE 

Geometrie 
Combinatorie
Azienda Alfaterna Marmi + Hebanon

Design Gumdesign

Una collezione realizzata in marmo Calacatta, lavorata al tornio manuale, e intarsio in legno di 

Ciliegio, Palissandro, Frassino e Mogano fatto a mano secondo le antiche tradizioni; due aziende 

del comprensorio napoletano che mettono al centro l’eccellenza produttiva, la ricerca dei 

materiali, la lavorazione unica e pregiata. I due contenitori sono composti da altrettanti elementi in 

un gioco continuo di geometrie e combinazioni materiche.

A collection made of Calacatta marble, worked on the manual lathe, and inlay in hand-made 
Cherry, Rosewood, Ash and Mahogany wood according to ancient traditions; two companies in 
the Neapolitan area that attribute production excellence, the search for materials, the unique and 
precious workmanship to the center. The two containers are composed of as many elements in a 
continuous game of geometry and material components.

Prezzo / Price: stretto -> 2680 euro

       largo -> 4650

             

ORDINA

info@peottaarredo.com









VASI 

Colonne
Azienda Pimar + 0.0 Flat Floor

Design Gumdesign

Una collezione di vasi in Pietra Leccese e ferro acidato che nasce dal tema del ritrovamento; 

recuperati da un passato lontano, vengono rivisti in chiave contemporanea, stilizzati, rielaborati e 

rinnovati per riscoprire la loro forza espressiva, amplificandone il significato storico e la possibilità 

di utilizzo quotidiano. Incontro tra pietra e ferro, connessione tra passato e presente, materia e 

forma. Le basi in pietra sono lavorate a controllo numerico, la componente in ferro è acidata e 

lavorata a mano.

A collection of vases in Leccese Stone and etched iron that comes from the theme of the 
“discovery”; recovered from a distant past, they are revised in a contemporary way, stylized, 
reworked and renewed to rediscover their expressive power, amplifying their historical significance 
and the possibility of daily use. Meeting between stone and iron, connection between past 
and present, material and form. The stone bases are worked with numerical control, the iron 
component is etched and worked by hand.

Prezzo / Price: alto -> 630 euro

       basso -> 490

             

ORDINA

info@peottaarredo.com













VASI 

Anfore
Azienda Pimar + 0.0 Flat Floor

Design Gumdesign

Una collezione di vasi in Pietra Leccese e ferro acidato che nasce dal tema del ritrovamento; 

recuperati da un passato lontano, vengono rivisti in chiave contemporanea, stilizzati, rielaborati e 

rinnovati per riscoprire la loro forza espressiva, amplificandone il significato storico e la possibilità 

di utilizzo quotidiano. Incontro tra pietra e ferro, connessione tra passato e presente, materia e 

forma. Le basi in pietra sono lavorate a controllo numerico, la componente in ferro è acidata e 

lavorata a mano.

A collection of vases in Leccese Stone and etched iron that comes from the theme of the 
“discovery”; recovered from a distant past, they are revised in a contemporary way, stylized, 
reworked and renewed to rediscover their expressive power, amplifying their historical significance 
and the possibility of daily use. Meeting between stone and iron, connection between past 
and present, material and form. The stone bases are worked with numerical control, the iron 
component is etched and worked by hand.

Prezzo / Price: beige -> 550 euro

       bianco -> 550

       marrone -> 550

             

ORDINA

info@peottaarredo.com













VASI 

Ampolle
Azienda Pimar + 0.0 Flat Floor

Design Gumdesign

Una collezione di vasi in Pietra Leccese e ferro acidato che nasce dal tema del ritrovamento; 

recuperati da un passato lontano, vengono rivisti in chiave contemporanea, stilizzati, rielaborati e 

rinnovati per riscoprire la loro forza espressiva, amplificandone il significato storico e la possibilità 

di utilizzo quotidiano. Incontro tra pietra e ferro, connessione tra passato e presente, materia e 

forma. Le basi in pietra sono lavorate a controllo numerico, la componente in ferro è acidata e 

lavorata a mano.

A collection of vases in Leccese Stone and etched iron that comes from the theme of the 
“discovery”; recovered from a distant past, they are revised in a contemporary way, stylized, 
reworked and renewed to rediscover their expressive power, amplifying their historical significance 
and the possibility of daily use. Meeting between stone and iron, connection between past 
and present, material and form. The stone bases are worked with numerical control, the iron 
component is etched and worked by hand.

Prezzo / Price: basso -> 615 euro

       alto -> 625

             

ORDINA

info@peottaarredo.com













CENTROTAVOLA 

Corbello
Azienda Pecorella Marmi + Intrecci Toscani

Design Gumdesign

Una collezione di vasi in Pietra di Jerissa e rami di olivo intrecciati che nasce dal tema del 

ritrovamento; recuperati da un passato lontano, vengono rivisti in chiave contemporanea, stilizzati, 

rielaborati e rinnovati per riscoprire la loro forza espressiva, amplificandone il significato storico 

e la possibilità’ di utilizzo quotidiano. Incontro tra pietra e legno, connessione tra passato e 

presente, materia e forma. Le basi in pietra sono lavorate a controllo numerico, la componente 

intrecciata è al contrario lavorata a mano con grande pazienza ed attenzione.

A collection of vases in Jerissa Stone and intertwined olive branches that comes from the theme 
of the discovery; recovered from a distant past, they are revised in a contemporary way, stylized, 
reworked and renewed to rediscover their expressive power, amplifying their historical significance 
and the possibility of daily use. Meeting between stone and wood, connection between past 
and present, material and form. The stone bases are worked with numerical control, the woven 
component is, on the contrary, handmade with great patience and attention.

Prezzo / Price: Corbello 18 -> 2400 euro

       Corbello 22 -> 2750

       Corbello 25 -> 2900

       Corbello 34 -> 2900

                            

ORDINA

info@peottaarredo.com













VASI 

Nesto
Azienda Peotta Arredo + Nicola Tessari

Design Gumdesign

Una collezione di vasi in Pietra Vicentina e legno di Noce, Faggio, Ontano e Castagno che 

nasce dal tema del ritrovamento; recuperati da un passato lontano, vengono rivisti in chiave 

contemporanea, stilizzati, rielaborati e rinnovati per riscoprire la loro forza espressiva, 

amplificandone il significato storico e la possibilità di utilizzo quotidiano. Incontro tra pietra 

e legno, connessione tra passato e presente, materia e forma, prodotto lavorato e finito. Le 

componenti in legno e pietra sono lavorate al tornio manuale.

A collection of vases in Vicentina Stone and wood of Walnut, Beech, Alder and Chestnut that 
comes from the theme of the discovery; recovered from a distant past, they are revised in 
a contemporary way, stylized, reworked and renewed to rediscover their expressive power, 
amplifying their historical significance and the possibility of daily use. Meeting between stone 
and wood, connection between past and present, material and form. The wood and stone 
components are machined by manual turning.

Prezzo / Price: alto -> 950 euro

       medio -> 800

       basso -> 700

                            

ORDINA

info@peottaarredo.com













VASI/CONTENITORI

Meccanismi
Azienda Pecorella Marmi + 0.0 Flat Floor

Design Gumdesign

L’incastro degli elementi rappresenta il limite tra interno ed esterno, tra chiuso ed aperto, tra 

privato e pubblico. Il gesto meccanico di apertura e chiusura permette o nega l’accesso ad un 

luogo, ad un contenuto, da proteggere, nascondere e tener celato. Una collezione di contenitori 

composti da elementi in marmo Calacatta Oro e Pietra di Jerissa e in metallo naturale e Corten.

The interlocking of the elements represents the boundary between inside and outside, between 
closed and open, between private and public. The mecanical act of opening and closing allows 
or denies access to a place, to contents to be protected, hidden, keep secret. A collection of 
containers composed of elements in Calacatta Oro marble and Jerissa stone and in natural metal 
and Corten.

Prezzo / Price: alto Jerissa / Calacatta -> esclusiva Visionnaire / 1580 euro

       medio Jerissa / Calacatta -> esclusiva Visionnaire / 1450

       basso Jerissa / Calacatta -> esclusiva Visionnaire / 1400

                            

ORDINA

info@peottaarredo.com





















VASI

Confine
Azienda Marmo Service + Angelo Lussiana

Design Gumdesign

Confini materici si autenticano a vicenda. Forme delimitate, complementari dell’identita’ del 

divenire. Una collezioni di quattro vasi che mettono in relazione materiali contrapposti: il 

marmo ed il cartone. Leggero e pesante, solido e fragile, inalterabile e deteriorabile, contrari e 

complementari generano forme delimitate e contenitrici. Se il marmo prevede una lavorazione 

semplice con taglio a waterjet e rifinitura manuale, il cartone richiede una lavorazione 

estremamente complessa e artigianale nell’assemblaggio di decine di fogli fustellati.

Material boundaries authenticate each other. Circumscribed forms, complementary to the identity 
of becoming. A collection of four vases that connect opposing materials: marble and cardboard. 
Light and heavy, solid and fragile, unalterable and perishable, contrary and complementary, they 
generate binding and containing forms. If the marble requires simple processing with waterjet 
cutting and manual finishing, the cardboard requires extremely complex and skilled processing in 
the assembly of dozens of die-cut sheets.

Prezzo / Price: alto -> 495,00 euro

                    basso -> 495,00

                            

ORDINA

info@peottaarredo.com













VASI

Confinanti
Azienda Marmo Service + Angelo Lussiana

Design Gumdesign

Vasi... Confini materici si autenticano a vicenda. Forme delimitate, complementari dell’identita’ 

del divenire. Una collezioni di quattro vasi che mettono in relazione materiali contrapposti: il 

marmo ed il cartone. Leggero e pesante, solido e fragile, inalterabile e deteriorabile, contrari e 

complementari generano forme delimitate e contenitrici. Se il marmo prevede una lavorazione 

semplice con taglio a waterjet e rifinitura manuale, il cartone richiede una lavorazione 

estremamente complessa e artigianale nell’assemblaggio di decine di fogli fustellati.

Vases... Material boundaries authenticate each other. Circumscribed forms, complementary to 
the identity of becoming. A collection of four vases that connect opposing materials: marble 
and cardboard. Light and heavy, solid and fragile, unalterable and perishable, contrary and 
complementary, they generate binding and containing forms. If the marble requires simple 
processing with waterjet cutting and manual finishing, the cardboard requires extremely complex 
and skilled processing in the assembly of dozens of die-cut sheets.

Prezzo / Price: alto -> 495,00 euro

                    basso -> 495,00

                            

ORDINA

info@peottaarredo.com













CONTENITORI

Racchiuso
Azienda Alfaterna Marmi + Keep Life

Design Gumdesign

Racchiuso nel tempo, il contenitore diviene pietra e il contenuto il suo sigillo. La collezione 

e’ composta da tre elementi contenitori in Pietra di Trani, Pietra Lavica ed Emperador Light e 

una parte sovrastante in Keep Life. Il Keep Life e’ un nuovo materiale composito, ecologico 

e plasmabile generato dai gusci dei frutti di nocciolo, castagno, noce, mandorlo, pistacchio, 

arachide, ecc. con legante non nocivo e privo di solventi e formaldeide. 

Enclosed in time, the container becomes stone and the contents its seal. The collection is 
composed of three storage elements in Trani Stone, Lavic Stone and Emperador Light and a 
part above in Keep Life to preserve - acting as a stopper - and to generate - it can be used as 
a soil for sprouting. Digitally processed. Keep Life is a new composite material, ecological and 
malleable, made from the shells of the fruits of hazelnuts, chestnuts, walnuts, almonds, pistachios, 
peanuts, etc.. with a harmless binder, free from solvents and formaldehyde. 

Prezzo / Price: alto -> 1050,00 euro

                    medio -> 780,00

                    basso -> 650,00

                            

ORDINA

info@peottaarredo.com













CONTENITORI

Guscio
Azienda Alfaterna Marmi + Keep Life

Design Gumdesign

La collezione e’ composta da tre elementi contenitori realizzati in pregiato marmo Emperador 

Light e in Keep Life, un nuovo materiale composito, ecologico e plasmabile generato dai gusci 

dei frutti di nocciolo, castagno, noce, mandorlo, pistacchio, arachide, ecc. con legante non nocivo 

e privo di solventi e formaldeide. I dischi in marmo sono lavorati al tornio e rifiniti a mano per 

ottenere una levigatura morbida, i gusci contenitori sono ottenuti da stampo - fabbricato con 

stampa digitale - e fresati con macchine a controllo numerico; le componenti si innestano uno 

nell’altro grazie ad una semplice sezione costruttiva a freccia.

The collection consists of three storage elements made of precious Emperador Light marble and 
Keep Life; a new composite material that’s ecological and malleable, generated from the shells 
of the fruits of hazelnuts, chestnuts, walnuts, almonds, pistachios, peanuts, etc.. with a binder 
that is not harmful and free from solvents and formaldehyde. The marble discs are turned on the 
lathe and finished by hand to obtain a smooth finish. The container shells are obtained from 3-D 
printed moulds, then milled with digitally controlled machines; the components are inserted into 
each other thanks to a simple construction section with an arrow. 

Prezzo / Price: alto -> 620,00 euro

                    medio -> 670,00

                    basso -> 800,00

                            

ORDINA

info@peottaarredo.com













VASI

Avvolti
Azienda Marmo Service + Angelo Lussiana

Design Gumdesign

Vasi Interazione e contrapposizione, mutevolezza e immobilita’, interno ed esterno.

Bozzolo gestuale, narrazione materica, alchimia del quotidiano.

Cura e protezione, racconto vitale, sorgente.

Una collezione di due vasi in cartone e marmo bianco statuario che mettono al centro il concetto 

di protezione; il cartone alveolare - solitamente utilizzato per i packaging - diventa esso stesso 

parte fondamentale del prodotto finito, realizzato con una lavorazione estremamente complessa 

e artigianale nell’assemblaggio di decine di fogli fustellati. Il senso di interazione ed immobilita’ 

e’ accentuato dalla forma pura dell’elemento lapideo, lavorato al tornio manuale con estrema 

precisione.

Vases Interaction and contrast, mutability and immobility, internal and external.
Gestural cocoon, material narration, alchemy of the everyday.
Care and protection, vital story, origin.

A collection of two cardboard vases and white statuary marble that focuses on the concept of 
protection; honeycomb cardboard - usually used for packaging - becomes a fundamental part of 
the finished product, made with extremely complex and artisanal processes in the assembly of 
dozens of die-cut sheets. The sense of interaction and immobility is accentuated by the pure form 
of the stone element, worked on a manual lathe with extreme precision. 

Prezzo / Price: piccolo -> 675,00 euro

                    grande -> 865,00

                            

ORDINA
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CONTENITORI

Congiunzioni
Azienda Pecorella Marmi + Stefano Parrini

Design Gumdesign

Gli animi piu’ duri non conoscono fragilita’, si scalfiscono senza rompersi. L’incapacita’ di 

protendersi verso l’ambiente che li circonda rende istintiva la ricerca di una controparte che si 

adatti agli spigoli taglienti, ne smussi le forme e riveli l’essenza piu’ emotiva. Sole e Luna, caldo e 

freddo, pietra e pelle. Il contenitore, unico nella forma geometrica, in pietra tunisina viene tornito 

a controllo numerico per completarsi di tre sagome diverse in cuoio, battuto su stampi in legno, 

tramite un incastro aderente che ne determina le diverse possibilita’ di utilizzo.

The hardest minds do not know fragility, they scratch without breaking. The inability to reach out 
to the environment around them makes instinctive the search for a counterpart that adapts to 
sharp edges, bevels the shapes and reveals the most emotional essence. Sun and moon, hot and 
cold, stone and leather. The container, unique in its geometric shape, made of Tunisian stone, is 
returned to numerical control to complete three different shapes in leather, beaten on wooden 
molds, through a close fitting that determines the different possibilities of use.

Prezzo / Price: aperto -> 750,00 euro

                    chiuso -> 690,00

                    cilindro -> 635,00

        

ORDINA

info@peottaarredo.com













CALENDARIO

Segnatempo
Azienda Pecorella Marmi

Design Gumdesign

Calendario perpetuo realizzato in pietra tunisina e ottone.

Rappresenta un tempo che si differenzia dalla frenesia del quotidiano con le sue contrapposizioni 

e contraddizioni. Un tempo che protegge l’emozione, il sogno. Un tempo da scrivere come se 

fossero pagine di un quaderno.

Pietra ed ottone lavorato con macchine a controllo numerico; la precisione degli elementi diventa 

elemento imprenscindibile del prodotto finito.

Perpetual calendar made of Tunisian stone and brass.
It represents a time that differs from the frenzy of everyday life with its contrasts and 
contradictions. A time that protects the emotion, the dream. 
A time to write as if they were pages of a notebook.
Stone and brass worked with numerical control machines; the precision of the elements becomes 
an essential element of the finished product.

Prezzo / Price -> 400,00 euro/cd

        

ORDINA

info@peottaarredo.com









CALENDARIO

Temporaneo
Azienda Pecorella Marmi

Design Gumdesign

Calendario perpetuo realizzato in pietra tunisina e ottone. Si ispira ai regoli per insegnare a 

contare ai bambini; allo stesso modo questo calendario insegna e comunica il valore del tempo 

agli adulti. Rappresenta un tempo archeologico dove ci sono colonne rimaste in piedi ed altre che 

sono a terra, comunicando un’idea di passato e presente. Pietra ed ottone lavorato con macchine 

a controllo numerico; la precisione degli elementi diventa elemento imprenscindibile del prodotto 

finito.

Perpetual calendar made of Tunisian stone and brass. It is inspired by the rules to teach counting 
to children; in the same way this calendar teaches and communicates the value of time to adults.
It represents an archaeological time where there are columns left standing and others that are on 
the ground, communicating an idea of past and present. Stone and brass worked with numerical 
control machines; the precision of the elements becomes an essential element of the finished 
product.

Prezzo / Price -> 485,00 euro

        

ORDINA

info@peottaarredo.com













CENTROTAVOLA

Transito
Azienda Bertozzi Marmi

Design Gumdesign

Il centrotavola è realizzato con la combinazione di marmo di Carrara e vetro, lavorati al tornio 

manuale, lentamente e progressivamente. La pietra si assottiglia verso il centro dell’oggetto 

fino a scomparire dando la possibilità al vetro di emergere svelando la luce che penetra dalla 

trasparenza.

The centrepiece is made with the combination of Carrara marble and glass, machined at the lathe, 
slowly and progressively.The stone is progressively thinner towards the centre of the object until 
it disappears, giving the glass the possibility to emerge revealing the light that penetrates through 
the transparency of the glass.

Prezzo / Price: piccolo -> 950,00 euro

       medio -> 1150,00

       grande -> 1300,00

        

ORDINA

info@peottaarredo.com

























CONTENITORI

Cesta e Corba
Azienda Pecorella Marmi + Stefano Parrini

Design Gumdesign

Contenitori, portafrutta, centrotavola trasportabili e pronti per essere portati in tavola. Con i loro 

manici e maniglie in cuoio, i contenitori in marmo riprendono la forma tradizionale della cesta 

riportando alla memoria la vita rurale di chi, con dedizione e cura, riempie le corbe in vimini del 

proprio raccolto per portartarle in casa. 

Containers, fruit bowl, transportable centerpieces ready to be brought to the table. With their 
handles in leather, the marble containers take up the traditional shape of the basket bringing 
to mind the rural life of those who, with dedication and care, fills the wicker crests of their own 
harvest to bring them home.

Prezzo / Price: piccolo -> 865,00 euro

       grande -> 1000,00

        

ORDINA

info@peottaarredo.com





















CONTENITORI

Raccolto
Azienda Cusenza Marmi + Tecnomobili

Design Gumdesign

Una collezione di contenitori in marmo composti da 2 elementi e tenuti insieme da un elemento 

in corian pensato per la quotidianità domestica e pronti ad accogliere ed offrire ospitalità. 

Oggetti versatili che si adattano ad usi molteplici, da semplici contenitori per la casa a vassoi da 

portata e ciotole nel momento in cui si separano e si utilizzano sulla tavola.

Sono prodotti al tornio manuale e con centro di lavoro a controllo numerico.

A collection of marble containers made up of 2 elements and held together by a Corian element 
designed for everyday domestic life and ready to welcome and offer hospitality.
Versatile objects that adapt to multiple uses, from simple containers for the home to serving trays 
and bowls when they are separated and used on the table.
They are produced on a manual lathe and with a numerical control work center.

Prezzo / Price: blue perlage piccolo -> 460,00 euro

       blue perlage grande -> 600,00

        

ORDINA

info@peottaarredo.com

















CONTENITORI

Sottofondo
Azienda Marmo Service + Stefano Parrini

Design Gumdesign

Un contenitore, svuotatasche, portagioie e nascondiglio in cui riporre gli oggetti e i ricordi più 

preziosi. Sottofondo è composto da due elementi base componibili e impilabili:

un contenitore marmo e un coperchio in cuoio. Il marmo scavato al tornio e la forma concava del 

cuoio irrigidito da tecniche antiche riportano alla memoria le tane e le buche fatti dagli animali e 

dall’uomo per nascondere gli oggetti a loro cari.

A container, key dish, jewelry box and hideaway in which to store the most precious objects and 
memories. Sottofondo consists of two modular and stackable base elements: 
a marble container and a leather cover. The marble dug at the lathe and the concave shape of the 
leather stiffened by ancient techniques bring to mind the burrows and the holes made by animals 
and man to hide objects dear to them.

Prezzo / Price: bianco carrara -> 690,00 euro

       grigio bardiglio -> 715,00

       nero marquinia -> 750,00

        

ORDINA
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VASO

Innesto
Azienda Cusenza Marmi + Ceramiche Pierluca

Design Gumdesign

Vaso per fiori recisi in marmo e ceramica che racconta di un lento e graduale processo di 

apprendimento dell’uomo dalla natura. L’uomo la osserva, si ispira, la imita e sperimenta fino a 

creare ciò che diventerà innovazione/evoluzione, tradizione di un’epoca.

L’elemento in ceramica si innesta sulla base in marmo, lavorata al tornio manuale, ed è lasciata 

in parte grezza per poi svilupparsi e fiorire in una decorazione “Antico Savona” tradizionale di 

Albissola marina.

Vase for cut flowers in marble and ceramic that tells of a slow and gradual process of learning of 
man from nature. Man observes, inspires, imitates and experiments to create what will become 
innovation / evolution, the tradition of an era.
The ceramic element is grafted onto the marble base, worked on a manual lathe, and is left partly 
raw and then developed and flourished in a traditional “Antico Savona” decoration by Albissola 
marina.

Prezzo / Price: vaso -> 300,00 euro/cd

        

ORDINA
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PORTAFIORE

Equilibrante
Azienda Peotta Armando + Studio 14

Design Gumdesign

Elementi che si combinano per sostenersi armonicamente a vicenda. Un gioco di equilibri 

dinamico, nel quale ogni parte ha un ruolo fondamentale, necessario a sorreggere la fragilità 

dell’essere.

Un essenziale cilindro mobile in pietra vicentina fa da terreno per il delicato fiore o per il secco 

ramo. Una cornice in legno inquadra la fragilità e la bellezza sorreggendola nelle diverse 

composizioni figurative.

Elements that combine to support each other harmonically.A game of dynamic equilibrium, in 
which every part plays a fundamental role, necessary to support the fragility of being.
An essential cylinder in Vicenza stone is the soil for the delicate flower or for the dry branch. 
A wooden frame frames the fragility and the beauty supporting it in the different figurative 
compositions.

Prezzo / Price: vaso bocciardato -> 250,00 euro

       vaso levigato -> 235,00

        

ORDINA
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CANDELABRO

Discordante
Azienda Peotta Armando + Studio 14

Design Gumdesign

Un dialogo fra immagini, reali e riflesse, che fanno perdere la percezione della realtà, della 

consapevolezza della vera identità. Lo specchio restituisce un immagine discordante, mediata 

dalla nostra mente che ci fa apparire come vorremmo essere o non essere.

Discordante è una cornice di legno che disegna uno specchio immaginario attraverso il quale due 

candele dialogano, mentre si ergono sulla solidità e purezza del basamento in pietra vicentina.

A dialogue between images, real and reflected, which lose the perception of reality, awareness of 
true identity. The mirror returns a discordant image, mediated by our mind that makes us appear 
as we would like to be or not to be.
Discordante is a wooden frame that draws an imaginary mirror through which two candles 
dialogue, while they stand on the solidity and purity of the base in Vicenza stone.

Prezzo / Price: candelabro -> 400,00 euro/cd

        

ORDINA
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CONTENITORI

Strato
Azienda Peotta Armando + Studio 14

Design Gumdesign

Sovrapposizioni materiche, geometrie rigide e componibili determinano infinite composizioni 

luminose; portacandele verticali o orizzontali in continua mutazione, stratificate.

Sono piccole stelle materiche dove l’aspetto naturale vince e dialoga con la geometria, il 

segno dell’uomo. Lavorazione al tornio, immediate, semplici ma significative per la loro essenza 

minimale.

Material overlays, rigid and modular geometries determine infinite luminous compositions; vertical 
or horizontal candle holders in continuous mutation, stratified.
They are small material stars where the natural aspect wins and dialogues with geometry, the sign 
of man. Lathe processing, immediate, simple but significant for their minimal essence.

Prezzo / Price: legno -> 85,00 euro/cd

       pietra -> 60,00 euro/cd

        

ORDINA

info@peottaarredo.com













CENTROTAVOLA

Passante
Azienda Cusenza Marmi + Tecnomobili

Design Gumdesign

Una base leggera, come una gigantesca ruota che gira perpetua, diventa terreno di passaggio 

per l’uomo, ospite temporaneo.

Una traccia che delinea un percorso preciso si arresta nel punto d’incontro fra la fragilità della 

persona e la vastità della ruota. 

Un centrotavola/vassoio in corian dall’andamento curvilineo assume importanza materica e 

diventa base per un tagliere in pietra sul quale proporre piccole composizioni di cibo. Prodotti con 

macchine a controllo numerico e con termoformatrice.

A light base, like a gigantic wheel that runs perpetual, becomes a passage for man, a temporary 
guest.
A trace that delineates a precise path stops at the meeting point between the fragility of the 
person and the vastness of the wheel.
A curved corian centerpiece / tray takes on material importance and becomes the basis for 
a stone cutting board on which to propose small food compositions. Products with numerical 
control machines and with thermoforming machine.

Prezzo / Price: passante -> 750,00 euro

        

ORDINA
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CONTENITORI

Contenuti
Azienda Peotta Armando + Studio 14

Design Gumdesign

CONTENUTO aperto

CONTENUTO chiuso

CONTENUTO compresso, oppresso, trattenuto, controllato, frenato, bloccato

CONTENUTO riservato, segreto, nascosto, privato, riparato, celato, isolato

CONTENUTO incline, favorevole, interessato

Sono 5 contenitori di piccole dimensioni in pietra vicentina e legno, diversificati per trattamenti 

superficiali ed essenze lignee; le lavorazioni al tornio manuale identificano la sapienza artigiana e 

la sensibilità nel trattare le superfici naturali.

CONTENT open
CONTENT closed
CONTENT compressed, oppressed, held, controlled, braked, blocked
CONTENT reserved, secret, hidden, private, sheltered, hidden, isolated
CONTENT prone, favorable, interested
They are 5 small containers in Vicenza stone and wood, diversified for surface treatments and 
wooden essences; the manual lathe work identifies the artisan know-how and sensitivity in 
treating natural surfaces.

Prezzo / Price: riservato -> 590,00 euro

       incline -> 430,00

       chiuso -> 390,00

       aperto -> 370,00

       inespresso -> 400,00
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PORTACANDELA

Fermatempo
Azienda Marmo Service + Officine Sandrini

Design Gumdesign

Il tempo scorre fugace e travolge cieco tutto ciò che incontra, lo modifica, lasciando il segno 

permanente del proprio passaggio.

Un monolite in marmo nero, materia imperitura, ferma con il suo peso l’instabilità del 

portacandela in ferro, metafora dell’irrefrenabile trascorrere delle ore.

Elementi semplici ma perfetti nella loro lavorazione totalmente artigianale, grazie ad incastri e 

saldature precise nei loro dettagli fisici.

Time flows fleeting and blindly overwhelms everything that meets, modifies it, leaving the 
permanent mark of its passage.
A monolith in black marble, imperishable matter, stops with its weight the instability of the iron 
candle holder, a metaphor for the uncontrollable passing of the hours.
Simple but perfect elements in their totally handmade processing, thanks to precise joints and 
weldings in their physical details.

Prezzo / Price: proiezione -> 405,00 euro/cd
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VASSOIO / CONTENITORE

Proiezione
Azienda Peotta Armando + Studio 14

Design Gumdesign

L’interiorità di ogni essere umano è ombra, proiezione solida, potente, a volte ingannevole, che 

sostiene l’instabilità dell’essere.

Un vassoio, un contenitore, un tagliere in pietra Vicentina; un oggetto d’uso quotidiano, quasi 

scultoreo, che dà stabilità al continuo movimento basculante del legno in un rapporto precario o 

stabile tra gli elementi. Realizzati con grande sensibilità artigianale e con utensili tradizionali.

The interiority of every human being is a shadow, a solid, powerful, sometimes misleading 
projection that supports the instability of being. It is a tray, a container, a cutting board in Vicentina 
stone; an object of daily use, almost sculptural, which gives stability to the continuous tilting 
movement of the wood in a precarious or stable relationship between the elements. Made with 
great craftsmanship and traditional tools.

Prezzo / Price: proiezione -> 440,00 euro

     

ORDINA

info@peottaarredo.com













PORTAFRUTTA

Agricola
Azienda Cusenza Marmi + Ceramiche Pierluca

Design Gumdesign

Portafrutta in pietra siciliana e terracotta refrattaria, lasciata al naturale.

Una riflessione sulla conservazione della frutta e di come creare un ambiente che prolunghi il 

processo di maturazione.

La terracotta ha la caratteristica di essere isolante termico, nella cesta si crea un ambiente fresco 

che contiene la frutta in corso di maturazione, mentre la frutta matura può essere esposta sopra il 

piatto/coperchio in marmo, pronta per essere mangiata.

Pietra e terracotta sono lavorate al tornio con grande precisione artigianale, un connubio 

proiettato verso la condivisione della materia e delle loro specificità naturali.

Fruit bowl in Sicilian stone and refractory terracotta, left natural.
A reflection on the conservation of fruit and how to create an environment that prolongs the 
maturation process.
Terracotta has the characteristic of being a thermal insulator, in the basket a fresh environment is 
created that contains the fruit being ripened, while the ripe fruit can be exposed above the marble 
plate / lid, ready to be eaten.
Stone and terracotta are worked on the lathe with great craftsmanship precision, a union 
projected towards the sharing of matter and their natural specificities.

Prezzo / Price: piccolo -> 220,00 euro

       medio -> 250,00

       grande -> 330,00

ORDINA

info@peottaarredo.com





















CONTENITORI

Traccianti
Azienda Pecorella Marmi + Ceramiche Pierluca

Design Gumdesign

Le linee tracciate nella terra di un paesaggio visto dall’alto sono simbolo del lavoro agricolo, 

segno del vivere. Ognuno di noi ha un trascorso, linee tracciate più o meno visibili. 

Sono contenitori fragili in terracotta, lavorata al tornio manuale, chiusi da elementi pesanti, che 

raccontano storie attraverso profondi solchi lasciati sulla pietra tunisina lavorata a controllo 

numerico.

The lines drawn in the land of a landscape seen from above are symbols of agricultural work, a 
sign of life. Each of us has a past, lines drawn more or less visible.
They are fragile containers in terracotta, worked on a manual lathe, closed by heavy elements, 
which tell stories through deep grooves left on the Tunisian stone worked in numerical control.

Prezzo / Price: basso -> 320,00 euro

       medio -> 310,00

       alto -> 300,00

ORDINA

info@peottaarredo.com

















CONTENITORI

Rituali
Azienda Alfaterna Marmi + 0.0 Flat Floor

Design Gumdesign

Una collezione di recipienti che portano con sè il valore della tradizione. Una brocca, un 

contenitore per il riso e un contenitore per il thè nascono per compiere un rito quotidiano. La 

gestualità del versare, raccogliere e mescolare diventa simbolo dello scorrere lento del tempo. 

L’incontro tra i due materiali, il rame, metallo lucente, purificatore dell’anima e la pietra, materiale 

litico più vicino all’uomo riportano alla memoria gli usi e i costumi antichi. Entrambi i componenti 

sono ottenuti da lavorazione artigianale, sensibile ed attenta al dettaglio costruttivo.

A collection of containers that bring with them the value of tradition. A jug, a container for rice 
and a container for tea are born to perform a daily ritual. The gestures of pouring, collecting and 
mixing become a symbol of the slow passing of time. The meeting between the two materials, 
the copper, shiny metal, purifier of the soul and the stone, lithic material closer to the man bring 
to mind the habits and customs ancients. Both components are obtained from craftsmanship, 
sensitive and attentive to construction details.

Prezzo / Price: basso -> 690,00 euro

       medio -> 780,00

       alto -> 980,00

ORDINA

info@peottaarredo.com

















VASI

Orbita
Azienda Offiseria

Design Gumdesign

Sin da principio, la luce pervase il cosmo, sconvolgendo l’immobile buio dell’infinito. Stelle, 

pianeti, luci dinamiche, instabili e misteriose, eppure affascinanti per l’uomo che le contempla.

E’ un piccolo vaso basculante in travertino ed ottone che consente il movimento orbitale della 

singola pianta, precario centro di gravità della galassia-oggetto

Realizzati al tornio manuale e con tagli e saldature per l’elemento in ottone.

From the beginning, the light pervaded the cosmos, overturning the immobile darkness of the 
infinite. Stars, planets, dynamic lights, unstable and mysterious, yet fascinating for the man who 
contemplates them.
It is a small tilting vase in travertine and brass that allows the orbital movement of the single plant, 
a precarious center of gravity of the galaxy-object.
Made on manual lathe and with cuts and welds for the brass element.

Prezzo / Price: orbita 200 -> 245,00 euro

       orbita 400 -> 380,00

ORDINA

info@peottaarredo.com

















CENTROTAVOLA / PIATTI

Impronte
Azienda Bertozzi Marmi

Design Gumdesign

Centrotavola e piatti da portata in marmo e vetro, torniti manualmente e lentamente definiscono 

nuove forme dove leggerezza, trasparenza e spessori al limite strutturale diventano protagonisti; 

sono segni lasciati dal tempo vetrificato, trasparenze di materia e storia, luoghi effimeri della 

memoria... ricchi di mosse improbabili, mai uguali ed unici nella loro vita quotidiana.

Centerpieces and serving plates in marble and glass, a slow manual processing define new forms 
where lightness, transparency and thickness to the structural limit become The Protagonists; 
vitrified signs left by time. Transparency of matter and history, ephemeral sites of the memory. 
Unrepeatable signs of daily life.

Prezzo / Price: piccolo 200 -> 580,00 euro

       medio 300 -> 870,00

       grande 400 -> 1280,00

ORDINA

info@peottaarredo.com

























TAGLIERI / VASSOI DA PORTATA

Mondi 
Paralleli
Azienda Cusenza Marmi + Studio 14

Design Gumdesign

Una collezione di taglieri in230 marmo siciliano e rovere naturale ottenuti con lavorazioni 

artigianali esprimono storie parallele, narrazioni del senso materico e funzionale; sono storie 

“circolari” mutate dal dettaglio e dalla costruzione dei giunti che consentono molteplici funzioni.

Taglieri o vassoi in marmo e legno per adattarsi alle diverse applicazioni.

Gli elementi sono realizzati sul tornio e rifiniti dalla sapiente mano dell’ artigiano.

A collection of cutting boards in Sicilian marble and natural oak obtained with craftsmanship 
express parallel stories, narratives of the material and functional sense; they are “circular” stories 
changed by the detail and by the construction of the joints that allow multiple functions.
Marble and wooden cutting boards or trays to adapt to different and varied uses.
The elements are made on the lathe and finished by the expert hand of the craftsman.

Prezzo / Price: d 140 -> 225,00 euro

       d 320 -> 320,00

       

ORDINA

info@peottaarredo.com









VASI

Trascorso
Azienda Marmo Service + G. Mazzotti 1903

Design Gumdesign

Vasi in terracotta naturale innestati ed in equilibrio in elementi in marmo Bianco Carrara 

raccontano di esperienze, di vita quotidiana, di momenti; la solidita delle basi si deforma per 

accogliere fragili contenitori in uno scambio continuo e materico di sensazioni.

Pietra e terra sono gli elementi primari del territorio, lo plasmano e lo trasformano sotto la 

pressione di agenti atmosferici e tensioni profonde e contraddizioni.

Elementi lavorati al tornio e con frese a controllo numerico, successivamente finiti con abile 

esperienza artigianale.

Natural ceramic grafted and balanced vases in white Carrara marble elements recount 
experiences, daily life, moments; the solidity of the bases is deformed to accommodate the 
fragile containers of a continuous and material exchange of sensations.
Stone and earth are the primary elements of the territory, mold it and transform it under the 
pressure of atmospheric agents and deep tensions. Highlights laws and contradictions. Elements 
worked on the lathe and with numerical control cutters, finished with the skilled craft experience.

Prezzo / Price: basso Onice/Bianco Carrara -> esclusiva LuisaViaRoma / 250,00 euro

       alto Onice/Bianco Carrara-> esclusiva LuisaViaRoma / 250,00

       

ORDINA

info@peottaarredo.com

















SPECCHIO

Vuoti Riflessi
Azienda Alfaterna Marmi + Zero Zero Flat Floor

Design Gumdesign

Lo specchio diventa parte del paesaggio, aprendo nuove prospettive, orizzonti di percezione e 

interazione con la realtà.

Il metallo tagliato a laser lucido e il marmo Centola grigio, lavorato a mano in tre finiture, si 

fondono, diventando uno complementare all’ altro.

Una collezione di specchi che riflette l’ eleganza e la tradizione dell’ artigianato locale.

The mirror becomes part of the landscape, opening new perspectives, horizons of perception 
and interaction with reality.
The laser-cut polished metal and the Centola gray marble, worked by hand in three finishes, 
blend together, becoming one complementary to the other.
A collection of mirrors that reflects the elegance and tradition of native craftsmanship.

Prezzo / Price: levigato -> 650,00 euro

       rigato -> 730,00

       graffiato -> 730,00

       

ORDINA

info@peottaarredo.com









CONTENITORI

Luoghi 
Relazionali
Azienda Dedalo Stone + Stefano Parrini

Design Gumdesign

Una collezione di contenitori che dividono e identificano gli spazi razionali. La logica ancestrale 

ha sempre posto l’uomo al centro di una fitta rete di relazioni con l’ambiente e con i suoi simili, 

percorsi ideali che simboleggiano l’eterna interdipendenza del cuore e della mente.

Tre contenitori in lastre di Bardiglio racchiudono tre scatole in pelle nera, cucite con fili in 

poliestere cerato.

A collection of containers that divide and identify rational spaces. The ancestral logic has always 
placed man at the centre of a dense network of relations with the environment and his fellow 
human beings, ideal paths symbolising the eternal interdependence of heart and mind.
Three containers made of Bardiglio slabs enclose three boxes in black leather, sewn with waxed 
polyester wires.
27

Prezzo / Price: piccolo -> 380,00 euro

       medio -> 445,00

       grande -> 515,00

       

ORDINA

info@peottaarredo.com













CONTENITORI

Istanti Inclusi
Azienda Cusenza Marmi + Stefano Parrini

Design Gumdesign

È da sempre esigenza dell’uomo conservare la memoria di momenti unici; ogni scrigno porta 

con sé una storia, rievoca alla mente immagini e persone; racconta sapori, odori, luoghi e 

atmosfere di un’esperienza, di un’emozione vissuta.

La forma è plasmata dal ricordo, sia esso individuale che collettivo, rappresentazione dello 

scorrere del tempo.

I contenitori in marmo Bianco Carrara, lavorati al tornio, sono tenuti assieme da una cinghia in 

cuoio naturale per trattenere ricordi ed emozioni.

It has always been man’s need to preserve the memory of unique moments; each casket brings 
with it a story, evokes images and people; it tells tastes, smells, places and atmospheres of an 
experience, of a lived emotion.
Form is shaped by memory, both individual and collective, representing the passing of time.
The white Carrara marble containers, machined at the lathe, are held together by a natural 
leather strap to retain memories and emotions.

Prezzo / Price: clessidra Onice/Bianco Carrara -> esclusiva LuisaViaRoma / 715,00 euro

       tondo Bianco Carrara -> 715,00

       

ORDINA

info@peottaarredo.com





























CONTENITORI / ALZATE

Fondamenta
Azienda Alfaterna Marmi + 0.0 Flat Floor

Design Gumdesign

Sin dagli albori della civiltà la stabilità, concreta e simbolica, viene rappresentata dalla colonna, 

fondamenta sulla quale sopportare monumenti, sapere ed esperienza fino a divenire la metafora 

dell’uomo, rappresentazione dell’ordine razionale dell’universo.

La storia forgia la nostra identità per essere elaborata e mostrata nel presente, dalle relazioni 

formali a quelle più intime.

La base del contenitore è realizzata in marmo Giallo di Siena scalpellinato a mano, il vassoio 

superiore è realizzato in ferro acidato tagliato a laser.

Since the dawn of civilization stability, concrete and symbolic, is represented by the column, 
a foundation on which to bear monuments, knowledge and experience until becoming the 
metaphor of man, representation of the rational order of the universe.
History forges our identity to be elaborated and shown in the present, from formal to intimate 
relationships.
The base of the container is made of hand chiseled Siena yellow marble, the upper tray is made 
of laser-cut acid etched iron.

Prezzo / Price: basso -> 1200,00 euro

       alto -> 1380,00

ORDINA

info@peottaarredo.com









BRACCIALE

Corteccia
Azienda Magellano + Falegnameria Oresti

Design Gumdesign

Contrasto materico e percettivo mettono in rilievo elementi decorativi per il corpo. Una corteccia, 

un’armatura a volte naturale a volte sintetica in una descrizione paradossale del fuori/dentro, 

corpo/anima. La pietra sottile è applicata ad essenze in legno naturale.

Materic and perceptive contrast highlight decorative elements for the body. A bark, an armour, 
sometimes natural at times synthetic in a paradoxical description of the inside/outside, body/
soul. The thin stone is applied to natural wood essences.

Prezzo / Price: interno -> 265,00 euro

       esterno -> 265,00

ORDINA

info@peottaarredo.com













BRACCIALE

Corteccia
Azienda Magellano + Tecnomobili

Design Gumdesign

Contrasto materico e percettivo mettono in rilievo elementi decorativi per il corpo. Una corteccia, 

un’armatura a volte naturale a volte sintetica in una descrizione paradossale del fuori/dentro, 

corpo/anima. La pietra sottile è applicata al corian.

Materic and perceptive contrast highlight decorative elements for the body. A bark, an armour, 
sometimes natural at times synthetic in a paradoxical description of the inside/outside, body/
soul. The thin stone is combined with corian.

Prezzo / Price: interno -> 185,00 euro

       esterno -> 185,00

ORDINA

info@peottaarredo.com













CONTENITORI

Racconti 
Raccolti
Azienda Alfaterna Marmi + 0.0 Flat Floor

Design Gumdesign

Una piega nell’angolo ci ricorda la loro presenza, un segno visibile che diviene promemoria per 

noi stessi e per gli altri.

Una collezione di contenitori che riprendono i tre formati A5, A6 e A7, realizzati in marmo Bianco 

di Carrara, Pietra di Centola e Nero Marquinia chiusi da una sottile lamina in metallo tagliata a 

laser e ripiegata su un angolo.

An unwritten tale, made of objects intended to keep alive the memory of places, stories and 
events.
A fold in the corner reminds us of their presence, a visible sign that becomes a reminder for 
ourselves and others.
A collection of containers in three sizes: A5, A6 and A7, made of white Carrara marble, Pietra di 
Centola and Nero Marquinia, closed by a thin laser-cut metal sheet and folded on a corner.

Prezzo / Price: piccolo -> 440,00 euro

       medio -> 475,00

       grande -> 590,00

ORDINA

info@peottaarredo.com













CENTROTAVOLA

Trame
Azienda Massima Marmi + Favret Mosaici Artistici

Design Gumdesign

La collezione di centrotavola trae ispirazione dalla mutevolezza del quotidiano; segni, trame, 

intrecci che ruotano intorno alla duplice lettura degli eventi. Un semplice gesto e ciò che è 

nascosto diviene protagonista. Da un lato il marmo Bianco Carrara sagomato ed intagliato a 

controllo numerico, sull’altro lato una rappresentazione a mosaico in pietra e vetro.

The centrepiece collection is inspired by the ever-changing nature of everyday life; signs, plots 
and weaves that revolve around the double reading of events. A simple gesture and what is 
hidden becomes the protagonist. On the one side the white Carrara marble shaped and carved 
numerically controlled, on the other side a mosaic representation in stone and glass.

Prezzo / Price: linee -> 1700,00 euro

       maglia -> 1970,00

       fori -> 1700,00

ORDINA

info@peottaarredo.com

















ACCESSORI COKTAIL

Versatile
Azienda Cusenza Marmi + Colle Vilca

Design Gumdesign

Una collezione di oggetti in avorio di Segesta e cristallo soffiato a bocca, dedicati alla 

condivisione, preparazione e degustazione, per adattarsi alle diverse esigenze, dal rum e 

cioccolato ai liquori, dai digestivi ai cocktail, dagli utensili per pesare agli utensili per la 

macinatura.

A collection of objects in Segesta’s Ivory and mouth-blown crystal dedicated to sharing, 
preparation and tasting, to adapt to various needs, from rum and chocolate to liqueurs, from 
digestifs to cocktails, from weighing utensils to tools for grinding.

Prezzo / Price: sol A -> 285,00 euro

       sol E -> 210,00

       sol F -> 225,00

       sol G -> 200,00

       sol H -> 190,00

ORDINA

info@peottaarredo.com













DECANTER

Decanter
Azienda Cusenza Marmi + Colle Vilca

Design Gumdesign

Decanter in cristallo posizionato su bacini internamente lucidati e strutturato esternamente in 

Avorio di Segesta. Oggetti che esaltano la proprietà della pietra per mantenere la temperatura e 

il cristallo che espone il vino con la sua trasparenza.

Crystal decanter positioned on internally polished basins and externally structured in Segesta’s 
Ivory. Objects that enhance the property of stone to maintain temperature and crystal that 
exposes the wine with its transparency.

Prezzo / Price: decanter -> 350,00 euro

ORDINA

info@peottaarredo.com









CENTROTAVOLA

Egocentrico
Azienda Studioformart + Adeglas

Design Gumdesign

Un centrotavola basculante realizzato in marmo Bianco Carrara e Bardiglio tramite tornitura e in  

Plexiglas trasparente termoformato e soffiato.

A tilting centrepiece made of Bianco Carrara and Bardiglio marble through turning and 
transparent Plexiglas thermoformed and blown.

Prezzo / Price: centrotavola -> 470,00 euro/cd

ORDINA

info@peottaarredo.com









VASI

Cumuli
Azienda Studioformart + IVV952

Design Gumdesign

Paesaggi mutevoli, nuvole eteree che si distendono su cumuli pietrificati creando composizioni 

coinvolgenti, oggetti d’uso sempre mutevoli grazie alle forme spontanee del vetro che rievocano 

luoghi antichi. I Cumuli sono composti da elementi in marmo Bianco Carrara realizzati a tornio 

manuale che diventano base di sostegno ed origine per le bolle di vetro soffiato a bocca, 

adagiate sulla pietra; un contatto magico che imprime forme, giochi di trasparenza e inclinazioni 

naturali della materia che si insegue e diventa generatrice di geometrie mai uguali.

Shifting landscapes inspired by the heavens and the earth, magical places on the fringes of 
human memory give rise to overlapping materials and visual emotions. Ethereal clouds billowing 
over petrified vapour to create appealing combinations, everyday objects that are constantly 
changing by virtue of spontaneous glass shapes evoking ancient places. Cumuli are made of 
Carrara white marble elements formed using a manual lathe, which become the support and 
origin of the mouth-blown glass bubbles resting on the stone. This magical meeting imparts the 
shapes, plays of transparency and natural propensities of the material, pursuing and producing 
forms that are never the same.

Prezzo / Price: vaso -> 665,00 euro/cd

ORDINA

info@peottaarredo.com





















SPECCHIO / SCULTURA

Specchio Vano
Azienda Up Group + Officine Sandrini

Design Gumdesign

Uno specchio ottenuto da una pietra sagomata ed una lastra piegata definisce la ricerca del 

proprio essere, riflette o frammenta le immagini a seconda del punto di vista dell’osservatore.

Un unico elemento declinato nelle Pietra del Cardoso, nel Nero Assoluto del Belgio e nella Pietra 

Luna e completato da un elemento in acciaio lucidato rappresenta il diritto all’autodeterminazione 

dell’individuo. 

A mirror obtained from a shaped stone and a folded slab defines the search for one’s own being, 
reflects or fragments the images according to the observer’s point of view.
A single element declined in the Stone of Cardoso, in the Absolute Black of Belgium and in the 
Moonstone and completed by a polished steel element represents the right to self-determination 
of the individual. 

Prezzo / Price: vaso -> 890,00 euro/cd

ORDINA

info@peottaarredo.com









CONTENITORI

Mutamenti
Azienda Cusenza Marmi + Studio 14

Design Gumdesign

Pietra aggregata dalle stratificazioni geologiche e legno naturale formano una collezione 

emozionante di contenitori che hanno nel loro essere il divenire. Interpretazione formale dello 

stato dell’individuo che attraverso l’esperienza definisce la sua essenza.

Il Grigio Billiemi ed il Rovere Naturale esaltano i caratteri degli oggetti in una combinazione 

fantastica e sorprendente; le forme si combinano e modificano le geometrie degli oggetti.

Aggregated stone by geological stratifications and natural wood form an emotional collection 
of containers that have in their being the becoming. Formal interpretation of the individual’s 
condition, which through experience defines its essence.
The Billiemi Grey and Natural Oak enhance the features of objects in a fantastic and surprising 
combination; shapes combine and modify the geometries of objects.

Prezzo / Price: piccolo -> 290,00 euro

       medio -> 360,00

       grande -> 410,00

ORDINA

info@peottaarredo.com













CONTENITORI

Disgelo
Azienda Dedalo Stone + Adeglas

Design Gumdesign

Una collezione di portagioie in marmo Bianco di Carrara e plexiglas trasparente. Il contenuto 

si mostra come sommerso sotto il ghiaccio deformante e amplificante, come ibernato, senza 

tempo. Sono contenitori preziosi, l’occhio oltrepassa la materia e percepisce il contenuto. 

A collection of jewelry holders in white Carrara marble and transparent plexiglas. The content is 
shown as submerged under the deforming and amplifying ice, as hibernated, timeless.
They are precious containers, the eye goes beyond the material and perceives content. 

Prezzo / Price: piccolo -> 405,00 euro

       medio -> 690,00

       grande -> 970,00

ORDINA

info@peottaarredo.com













CONTENITORI

Profili
Azienda Bertozzi Marmi + Stefano Parrini

Design Gumdesign

Una collezione di contenitori dalle sembianze umane, identifica l’evoluzione, la socialità, le 

appartenenze. Il coperchio in cuoio rimanda alla mente all’elmo, uno dei più antichi accorgimenti 

difensivi cui il genere umano ha fatto ricorso per proteggersi durante gli scontri.

La tipologia di pietra utilizzata è il marmo Bianco Carrara. La pelle è conciata al vegetale.

A collection of containers with a human appearance identifies evolution, sociality and belonging. 
The leather lid is reminiscent of the helmet, one of the oldest defensive devices that mankind 
has used to protect himself during clashes.
The type of stone used is white Carrara marble. The leather is vegetable-tanned.

Prezzo / Price: alto Onice/Bianco Carrara -> esclusiva LuisaViaRoma / 475,00 euro

       medio Onice/Bianco Carrara ->  esclusiva LuisaViaRoma / 570,00

       basso Onice/Bianco Carrara ->  esclusiva LuisaViaRoma / 690,00

ORDINA

info@peottaarredo.com













TAGLIERI

Mappe
Azienda Friul Mosaic + Stefano Parrini

Design Gumdesign

Una collezione di taglieri che richiama alla mente i colori e le peculiarità del territorio. Oggetti 

per la quotidianità, funzionali che interpretano con materiali naturali le recenti normative sanitarie 

nella ristorazione e ricettività che prevedono colori diversi per i taglieri a seconda della tipologia 

degli alimenti ai quali sono dedicati.

La tipologia di pietra utilizzata è Bianco Calacatta, Rosso Alicante, Giallo Atlantide, Marrone 

Emperador; Verde Laguna; Blu AzulMacauba. L’astuccio è in pelle nera naturale con cuciture 

colorate abbinate al marmo.

A collection of chopping boards that recalls the colours and peculiarities of the territory. Objects 
for everyday life, functional that interpret with natural materials the recent health regulations in 
catering and accommodation that provide different colors for cutting boards depending on the 
type of food to which they are dedicated.
The type of stone used is Calacatta white, Alicante red, Atlantis yellow, Emperador brown; 
Lagoon green; AzulMacauba blue. The case is in natural black leather with coloured stitching 
combined with marble.

Prezzo / Price: bianco calacatta -> 485,00 euro

       rosso alicante -> 485,00

       giallo atlantide -> 485,00

       marrone emperador -> 485,00

       verde laguna -> 540,00

       blu azul macauba-> 650,00

ORDINA

info@peottaarredo.com

























SPECCHI / SCULTURE

Ombre 
Portanti
Azienda Marmo Service + De Vecchi Milano 1935

Design Gumdesign

Luce e ombre si riflettono attraverso un susseguirsi di vuoti e di pieni. L’immagine si immerge 

nel riflesso argenteo e si perde nel nero della pietra, determinando nuove rappresentazioni 

della realtà. La tipologia di marmo utilizzata è il Nero Assoluto del Belgio, mentre le lastre sono 

realizzate in Argento Lucidato.

Light and shadows are reflected through a succession of voids and of solids. The image plunges 
into the silvery reflection and is lost in the black of stone, resulting in new representations of 
reality. The type of marble used is the Absolute Black from Belgium, while the slabs are made of 
polished silver.

Prezzo / Price: tipo A-> 940,00 euro

       tipo B -> 840,00

       tipo C -> 550,00

       tipo Porta -> 1050,00

       tipo Finestra -> 870,00
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DECANTER

Versante
Azienda Cusenza Marmi + Colle Vilca

Design Gumdesign

La collezione di bottiglie in cristallo posate su conche levigate internamente e strutturate 

esternamente rimandano alla mente la piccola goccia d’acqua che con costanza riesce a scavare 

la dura roccia.

Oggetti che esaltano le proprietà di conducibilità termica della pietra e la trasparenza del cristallo. 

Funzione e forma si fondono per una nuova concezione dell’oggetto utile.

La tipologia di pietra utilizzata è l’Avorio di Segesta; su richiesta possono essere realizzati anche 

con altre tipologie di marmo.

The collection of glass bottles laid on internally smoothed and externally structured basins 
reminds us of the small drop of water that with constancy is capable of digging the hard rock.
Objects that enhance the thermal conductivity properties of stone and the transparency of 
crystal. Function and shape merge for a new conception of the useful object.
The type of stone used is Segesta Ivory; on request they can also be made with other types of 
marble.

Prezzo/Price: piccolo 1/2 litro FantasyBrown/Avorio-> esclusiva Visionnaire / 215,00 euro

     medio 1 litro FantasyBrown/Avorio -> esclusiva Visionnaire / 225,00

     grande 1 litro e 1/2 FantasyBrown/Avorio -> esclusiva Visionnaire / 235,00
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CONTENITORI

Connessioni 
Remote
Azienda Dedalo Stone + Serafino Zani

Design Gumdesign

Una collezione di contenitori per la casa che riproducono la forma iconica della pentola e della 

caraffa; un ricordo antico esaltato dall’apporto contemporaneo dell’acciaio che crea coperchi ed 

impugnature visivamente significativi e volutamente rappresentativi.

Elementi funzionali pronti a mostrarsi, contenere, nascondere o mettere in evidenza; elementi 

che riportano alla memoria la quotidianità fissata nella pietra, utensili utili per il cibo dove la 

mano acquista un significato importante e l’impugnatura la sua naturale evoluzione.

Le tipologie di marmo disponibili sono il Bianco Carrara, mentre i coperchi sono in acciaio 

lucido; su richiesta possono essere realizzati con materiali diversi.

Kitchen Accessories is a collection of kitchen containers, which reproduce the iconic shape of 
the pot and the jug. An ancient memory enhanced by the contemporary contribution of steel, 
which creates lids and handles visually significant and deliberately representative.
Functional elements ready to be shown, contain, conceal or highlight. Elements that remind 
everyday life set in stone, tools useful for the food. The types available are the White Carrara 
marble, while the covers are in steel; on request they may be made of different materials.

Prezzo / Price: pentola -> 340,00 euro

       caraffa -> 340,00

      
ORDINA

info@peottaarredo.com













SCULTURE

Fossili
Azienda Dedalo Stone + Rossi Navi

Design Gumdesign

L’evoluzione della specie umana si riflette nelle scoperte archeologiche; da scavi immaginari si 

recuperano un sasso costituito da marmo Bianco Carrara e lega metallica, e altri cinque oggetti 

raffiguranti animali fantastici.

The evolution of the human species is reflected in archaeological discoveries; imaginary 
excavations retrieve a stone consisting of white Carrara marble and metal alloy, and five other 
objects depicting fantastic animals.

Prezzo / Price: fossili -> 880,00 euro/cd
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VASSOI

Notte
Azienda Nerosicilia + De Vecchi Milano 1935

Design Gumdesign

Tre vassoi interpretano la visione del cielo notturno: la luna, il vespero e le atre stelle. Lastre 

in pietra lavica delimitano nuovi cieli oscuri nei quali brillano, piccole e grandi, stelle concave 

in argento. Le tipologie di pietra disponibili sono la pietra lavica fusa o la pietra lavica grezza; i 

contenitori sono in argento lucidato. 

 

Three trays interpret the vision of the night sky: the moon, the vespero and the other stars. lava 
stone slabs delimit new dark skies in which small and large silver concave stars shine. 

Prezzo / Price: 1 piccolo -> 200,00 euro

       5 piccoli-> 325,00

       grande -> 340,00
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SCULTURA 

Paesaggi 
Variabili
Azienda Friul Mosaic + De Castelli

Design Gumdesign

Un paesaggio che si trasforma, campi coltivati o megalopoli, fattoria o piccolo borgo; elementi in 

marmo bianco di Carrara costruiscono nuove mete da raggiungere, sogni da realizzare o storie 

da inventare. Il contenitore è in ferro naturale nero tagliato a laser e piegato.

A landscape that transforms itself, cultivated fields or megalopolis, farm or small village; elements 
in white Carrara marble build new destinations to reach, dreams to realize or stories to invent.
The container is made of natural black laser-cut and bent iron.

Prezzo / Price: elemento completo-> 690,00 euro

      
ORDINA

info@peottaarredo.com













SCULTURA 

Velocimano
Azienda Dedalo Stone + Serafino Zani

Design Gumdesign

Il giocattolo è un elemento imprescindibile per acquisire esperienza e per crescere. Segni iconici 

che ci raccontano e ci hanno accompagnato nell’infanzia, si trasformano in piccole sculture 

dinamiche in marmo Bianco Carrara. 

The toy is an essential element to gain experience and grow. Iconic signs that tell us and have 
accompanied us in childhood, they are transformed into small dynamic sculptures in white 
Carrara marble.

Prezzo / Price: elemento -> 650,00 euro/cd
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BRACIERE 

Focolare
Azienda Marmo Service + Vanixa

Design Gumdesign

Una forma primordiale ed essenziale accoglie la memoria del fuoco; la pietra diviene contenitore 

e ne raccoglie l’essenza. Il rassicurante calore del fuoco è generato dalla luce led e dai cristalli 

di sale rosa himalayano.

Realizzato in marmo legigato Bianco Carrara ed il Nero Marquinia.

A primordial and essential form welcomes the memory of fire; stone becomes a container and 
gathers its essence. The reassuring heat of fire is generated by the LED light and crystals of 
Himalayan pink salt.
Made of white Carrara legigrated marble and black Marquinia.

Prezzo / Price: elemento -> 1175,00 euro
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CENTROTAVOLA 

Fondali Emersi
Azienda Purapietra + Ornamenta

Design Gumdesign

Gli oggetti di questa collezione possono trasformarsi per adattarsi a diverse funzioni: vassoi o 

centrotavola. Contenitori e contenuti dialogano gli uni con gli altri, come gli elementi di terra e 

oceano, sabbia e acqua. Il contenitore parla di terra e sabbia, mentre l’interno colorato richiama 

il mare. 

Gli elementi in marmo Bianco Carrara delimitano lo spazio e si trasformano mettendo in luce le 

numerose tonalità di colore che vanno dagli azzurri ai rossi, dai gialli ai verdi del gres.

The objects in this collection can transform to adapt to different functions: trays or centerpieces. 
Container and contents dialogue with each other, like the elements of land and ocean, sand and 
water. The container speaks of land and sand, whereas the colorful interior recalls the sea. 
The white Carrara marble elements delimit the space and transform themselves by highlighting 
the numerous shades of colour that range from blue to red, from yellow to green of the 
stoneware.

Prezzo / Price: tondo -> 1075,00 euro

       ovale piccolo -> 1115,00

       ovale grande -> 1150,00
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MOSAICO 

Paesaggio
Azienda Friul Mosaic

Design Gumdesign

La casa, memoria ed emblema del focolare domestico e la pietra, materiale carico di simboli, 

capace di modificare l’ambiente grazie al lavoro e all’immaginazione dell’uomo. Dall’unione di 

questi due elementi nasce Paesaggio, tratto dal progetto “La Casa di Pietra” di Gumdesign.

La tessera diventa la voce narrante di una trama intessuta dalla sapienza artigianale attraverso un 

susseguirsi infinito di forme ed intrecci, di colori e finiture capaci di creare spazi accoglienti dove 

vivere la quotidianità. Le tre tonalità del marmo proposte insieme alle 4 textures, che possono 

vivere separate o dialogando tra loro, consentono di personalizzare la composizione rendendola 

unica.

The home, memory and emblem of the hearthstone, material loaded of symbols, is able to 
modify the environment thanks to the work of human imagination. From the union of these 
two elements is born Paesaggio, based on the project “La Casa di Pietra” by Gumdesign. The 
tesseras becomes the narrator of a story woven by skilled craftsmanship through an endless 
succession of shapes and weaves, colors and finishes that create space for everyday life. Three 
shades of marble in 4 textures, which can live separately or in dialogue with each other, allows 
customizing the composition, making it unique. 

Prezzo / Price: texture 1, 2, 3, 4 -> 900,00 euro/mq
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I prodotti possono subire alterazioni nel tempo, i materiali 
non sono trattati per restare inalterati.
Le foto dei prodotti sono rappresentative, ogni oggetto è 
unico per tonalità, colore e peculiarità dei materiali.
Per ottenere prodotti non mutevoli occorrono trattamenti 
superficiali specifici; se richiesti (per uso alimentare od 
altre necessità) potranno essere trattati solo su richiesta e 
con maggiorazione del prezzo.

Products can be altered over time, materials are not 
treated to remain unchanged.
The photos of the products are representative, each 
object is unique in shades, colors and peculiarities of the 
materials.
Specific surface treatments are necessary to obtain 
non-changing products; if required (for food or other 
necessities) they can only be treated on request and with 
a price increase.
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