Scandola Marmi: oggetti e complementi in marmo

Verona, 01/09/2017 – A partire dal 2013, con la direzione creativa di MM Company, Scandola
Marmi ha creato un catalogo di oltre 100 accessori e oggetti in marmo per la casa e l’ufficio che
valorizzano il saper fare eccellente dell’azienda, fondata nel 1964.
Le collezioni di oggetti Scandola Marmi nascono dallo studio sulle tendenze contemporanee del
design e della moda, combinato a un’accurata selezione dei marmi utilizzati, e si
contraddistinguono per forme geometriche e minimaliste, angoli di 45 gradi nelle smussature e
varietà di utilizzo.
I prodotti sono in vendita presso prestigiosi negozi come Barney’s New York, Chigaco e Beverly
Hills, Rinascente a Milano, Fleux a Parigi e Wallpaper store, e scelti come complementi per
campagne pubblicitarie e cataloghi di aziende leader del settore come Ernesto Meda, Foscarini,
Lema, Gervasoni, Molteni&C, Poliform, Poltrona Frau, Rimadesio, Zanotta.

HIGHLIGHTS
Florence
Il Duomo di Firenze rivive in questi grandi vasi policromatici in marmo. Il risultato è un oggetto
tridimensionale, ricavato da livelli dall’aspetto bidimensionale, che accosta marmi diversi, ma armonizzati
cromaticamente, al pari delle costruzioni d’arte toscane.
Bonbon
È un set di contenitori in legno e marmo, ideati per riporre oggetti e soddisfare le molteplici esigenze.
Grazie alla loro struttura possono essere impilabili: il coperchio, infatti, è incluso nel contenitore stesso ed è
rimovibile grazie ad un ergonomico foro centrale. Le diverse dimensioni disponibili permettono anche di
giocare con i volumi, adornando un piano seguendo un’estetica sofisticata per valorizzarlo al meglio.
Disco
Una collezione che si compone di contenitori ovali realizzati grazie all’accoppiamento di anelli alternati in
bianco Carrara e nero Marquinia che, smussati a 45 gradi, enfatizzano la forma a disco.

Puzzle
Un sistema di portacandele che si compone di diversi blocchetti in 3 altezze, che si incastrano per creare
giochi di volumi e colori.
Brick
È un portacandele in marmo pensato come elemento imponente che diventa protagonista dello spazio. La
forma, solida e presente, ricorda quella di un mattone, ma raffinato ed elegante. Realizzato in due versioni,
per tre o sei candele, in bianco Carrara e in grigio oriente, è il pezzo più rigoroso e minimalista dell’intera
collezione Scandola Marmi.
Shot
Piccoli vasi da appoggio o da appendere alla parete grazie a dei forellini, sono oggetti che rendono
accessibile la magia lussuosa del marmo.
Tray
Il tagliere, comunemente usato per tritare e affettare il cibo, diventa un oggetto in marmo dall’estetica
ricercata che si arricchisce di ulteriori funzioni: piatto da tavola o da portata.
Grazie ad un trattamento idrorepellente antimacchia, che lo difende dal contatto con i cibi, Tray nella
versione più piccola (25x25cm) è pensato per servire un antipasto, un secondo piatto o un dolce.
Moon
È un sottopentola in marmo dal carattere ‘lunare’, dotato di piccoli crateri che, a differenza della luna, sono
di dimensioni funzionali per dosare la pasta. Appoggiando Moon sul tavolo e inserendo nei fori spaghetti,
bavette o bucatini si ottengono porzioni da 100, 200, 300, 400, 500 gr. Moon è leggero, funzionale, pratico
da maneggiare e tech-free.
Omix
Il concetto della collezione risiede nel nome stesso: O come la forma circolare dei piatti, Mix come la
combinazione di marmo e legno, materiali naturali che in questa collezione convivono alla perfezione e in
perfetta armonia.
Cube
È una collezione di accessori che si compone di tre piccoli cubi in marmo per la scrivania dell’ufficio. Le
dimensioni sono contenute per adattarsi anche alle superfici più piccole, senza perdere eleganza. Un porta
buste/fogli, un porta penne/matite e una base per appoggiare lo smartphone. Ogni elemento può però
essere interpretato a proprio gusto, e quindi essere utilizzato anche in modo diverso e personale.

