Scandola Marmi: collezione lusso 2017

Verona, 01/06/2017 - Scandola Marmi, azienda che opera nel settore della lavorazione del marmo
dal 1964, ha creato una speciale capsule collection di oggetti realizzati in marmi di lusso.
Sono stati scelti dal catalogo del marchio i prodotti più iconici, e selezionati una gamma di marmi
estremamente preziosi: Calacatta Oro - un marmo bianco latte con venature dorate -, Nero
Portoro - con striature dorate molto intense – e Rosso Levanto con striature bianche.
Con questi tre materiali MM Company, l’agenzia che si occupa della direzione creativa del brand,
ha dato vita ad una collezione di grande pregio, distribuita anche grazie ad una partnership con
l’ecommerce di lusso W allpaper Store, che vende in esclusiva la linea.

HIGHLIGHTS
Tribù
Un set di ciotole ispirato alla condivisione del cibo tipico dei clan tribali e, più ampiamente, della famiglia.
Una forma espressiva che evoca subito una sensazione di relax e confort, rimandando concettualmente agli
istanti più piacevoli della giornata. Disponibili in diverse dimensioni, ogni ciotola della Tribù assume una
funzione assolutamente personalizzata, dalla tavola alla zona living.
Scacchi
Una collezione di contenitori in marmo con coperchio, pensati per organizzare in maniera ricercata la cucina
e conservare gli oggetti in modo ordinato. Dal porta-biscotti al piccolo set sale e pepe, gli elementi della
collezione Scacchi vivono singolarmente. Questo gli conferisce un’ulteriore versatilità, sia in modalità di
impiego, che in armonia estetica con l’ambiente.
Bamboo
Una collezione di vasi ispirati all’Oriente e alla pianta che più caratterizza quella terra, il bambù.
Il marmo prezioso dona eleganza e solidità ai vasi, arricchiti da una base che ne sottolinea la maestosità
grazie al taglio a 45 gradi verso il centro, realizzato per creare un’ombra che li fa sembrare sospesi.

Lego
Un nuovo concetto di composizione floreale, che va oltre il classico vaso nel quale i fiori, a gambo intero,
convivono. Lego si compone infatti di blocchetti di marmo, con uno o più fori, nei quali possono essere
esposti i fiori. Una nuova estetica botanica, che si avvicina alle architetture razionaliste. Le cavità più piccole
(2cm) sono pensate per contenere un unico fiore, quelle più grandi (7cm) un bouquet.
Omini
Una collezione di vasi in marmo prezioso, imponenti per volume ma non troppo pesanti perché interamente
scavati. Pensati per contenere i fiori, ricordano il profilo stilizzato di un uomo sognante. Sono un elegante
omaggio alle preziose statue della città toscana di Firenze, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza
immortale.

