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Tutti i prodotti Filodesign sono interamente 
realizzati in Italia, dalla progettazione, alla 
selezione dei materiali, alla produzione dal 
prototipo al prodotto finito e pronto per il suo 
utilizzo. Particolare importanza viene data dai 
designer alla scelta dei materiali su territorio 
nazionale, in collaborazione con la sapiente 
esperienza di Maestri Artigiani. L’Italia gode la 
più ampia tradizione della “bottega artigiana” 
e l’eccellenza di questa produzione manuale è 
riconosciuta in tutto il mondo.

All Filodesign products are entirely made in Italy, 
from the design, to the selection of materials, to 
the production, from the prototype to the finished 
product and ready to use. Particular importance 
is given by designers to the choice of materials 
on national territory, in union with the skilled 
experience of Craftsmen. Italy enjoys the widest 
tradition of “craftsmanship” and the excellence of 
this manual production is recognized worldwide.

Così Filodesign unisce in sé ingegno, creatività 
e manualità di eccellenza. Se da un lato 
vediamo il quotidiano sempre più invaso da 
tecnologia, informatica e robotica, dall’altro 
apprezziamo sempre di più il lavoro impostato su 
professionalità basate su competenze umane che 
le macchine non riusciranno a sostituire. Tutti i 
prodotti firmati Filodesign sono il frutto paziente 
ed esperto di una grande tradizione artigianale 
italiana. Il risultato è la produzione di pezzi che 
sono unici, lavorati uno ad uno a seconda del 
materiale, secondo un disegno preciso e studiato, 
passando da un laboratorio artigianale all’altro 
fino al completamento dell’elemento finito.

So Filodesign combines in itself : genius, creativity 
and manualness of excellence.On the one hand, 
we see the daily being increasingly invaded by 
technology, computer science and robotics, and 
on the other hand, we increasingly value the work 
based on human-based skills that the machines 
will not succeed in replacing. All Filodesign 
products are the fruitful and experienced fruit of a 
great Italian craftsmanship tradition. The result is 
the production of pieces that are unique, worked 
one by one depending on the material, according 
to a precise and studied design, passing from 
one workshop to the other until the completion 
of the finished element.

Luca e Michela
ARCHITETTI E DESIGNER
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Filodesign nasce dall’unione creativa di architetti 
che da anni collaborano tra loro e si appassionano 
da sempre e come sempre alla realizzazione 
di una loro idea. Passione arricchita da una 
profonda sinergia che si è consolidata nel tempo 
con piccole botteghe di alcuni dei migliori Maestri 
Artigiani italiani. L’unione tra idea e materia ha 
creato la nostra filosofia di design dove non può 
non esistere il contatto diretto e appassionato tra 
il pensiero creativo e la mano esperta che gli dà 
vita.

Born from the union of creative architects who 
collaborate with each other for years and are 
passionate about always and as always the 
materialization of their idea. Passion enriched 
by a profound synergy that is established over 
time with the workshops of Master Craftsmen.
The union between mind and matter created our 
design philosophy where there must be a direct 
contact between the passionate and creative 
thinking and expert hand that gives it life Noi passiamo molte ore nei laboratori degli artigiani che ci aiutano a 

rendere concrete le nostre idee, è un intenso lavoro senza il quale la 

creatività non potrebbe trasformarsi in oggetto di design.

We spend many hours into artisans’ labs: they help us to make our 

ideas something of concrete, creativity cannot become an object of 

design without many hours of intense work. 
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filoHOME
SOLUZIONI DI ARREDO PER L’INTERNO

INTERIOR FURNISHIN SOLUTIONS

Incontro straordinario tra il 
design e la grande tradizione 
artigianale italiana, espressione 
di eccellenza. Persone, idee, 
luoghi e prodotti rendono 
Filodesign una storia da 
raccontare. Oggetti di arredo 
da vivere, dedicati agli amanti 
del design, ma anche della 
tradizione ed autenticità 
animando la casa con stile e 
leggerezza. 
Forme di geometrie semplici 
impreziosite dal materiale e 
dalla cura del dettaglio, oltre 
che dalla lavorazione tutta 
manuale e tutta Made in Italy.

Extraordinary encounter 
between design and the 
great Italian craft tradition, 
an expression of excellence. 
People, ideas, places and 
products make Filodesign a 
story to tell. Living furnishings, 
dedicated to design lovers, but 
also dedicated to everyone 
interested in tradition and 
authenticity, that furnishing the 
house with style and lightness. 
Hands of Masters Craftsmen 
finish the exclusive details 
designed for refined interior 
furnishings.
Simple geometries become 
precious with material and the 
attention to detail, all hand 
Made in Italy.
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BED LED
Letto a baldacchino dalla linea essenziale e 
filiforme: il concept è di dormire quasi sospesi 
all’interno di un oggetto di design. 
La struttura è studiata per sostenere e 
nascondere una rete a doghe in legno e un 
materasso matrimoniale, lasciando il giusto 
spazio per il posizionamento di lenzuola e 
piumoni (senza dover piegare la schiena!). 
Due piccole fenditure sopra la testata 
fermacuscino e portaoggetti diventano 
abat jours con LED TOUCH dimmerbili e 
all’occorrenza sostituibili.

Four-poster bed with essential and lightness 
design: the concept is to sleep almost 
suspended inside to a design object.
The structure is designed to support and hide 
a metal frame with wooden slats and a double 
mattress, allowing the placement of sheets and 
duvets (without having to bend your back!). 
Two small slits above the bed-head become 
lampshades with dimmerable TOUCH LEDs 
(replaceable).

BED LED

Dimensioni/dimension: 170 x 223 x h 220 cm ; 190 x 223 x h 220 cm
Peso/weight: 90 kg
Materiale/material: Acciaio smaltato bianco opaco (RAL9010) oppure nero opaco (RAL9005)
matt white painted steel (RAL 9010) or matt black painted steel (RAL 9005)
Dettagli/details: facile da assemblare - dotato di istruzioni di montaggio; easy assembly - assembly 
instructions included
Accessori inclusi/accessories included: profili Led sostituibili / LEDs profile replaceable BED LED
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BED LED
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ARIANNA
Veli sottili e leggeri che lasciano passare l’aria 
e impediscono ai fastidiosi insetti notturni di 
disturbare il nostro sonno. ARIANNA sfiora la 
struttura del bed led e lo arricchisce di poesia e 
quando la sera si accendono le luci l’atmosfera 
diventa magica. si installa facilmente ed è 
rinforzata sugli spigoli, formata da quattro 
aperture e il sormonto è in corrispondenza 
delle aperture.

.

Thin and light veils that let the air pass and 
prevent the annoying nocturnal insects from 
disturbing our sleep. ARIANNA touches 
the structure of the bed led and enriches it 
with poetry and when the lights turn on the 
lights the atmosphere becomes magical. it is 
easily installed and reinforced on the edges, 
formed by four openings and the overlap is in 
correspondence with the openings.

ARIANNA



filoHOME | 017 016 | filoHOME

filoSTONE filoSTONE
Filostone e’ una lampada da terra con 300 lumen di 
intensità luminosa, 3000 Kelvin di temperatura di 
colore, e soli 6 Watt di consumo. La base in marmo 
ha un peso di circa 25 Kg. Il profilo metallico e’ in 
colore nero opaco in contrasto con il bianco del 
Marmo di Carrara.

Filostone is a floor lamp with 300 lumens of light 
intensity, 3000 Kelvin of color temperature, and 
only 6 Watts of consumption. The marble base 
has a weight of about 25 kg. The metal profile 
is opaque black in contrast to the white Carrara 
marble.

Dimensioni/dimension: 18 x 24 x h 154 cm.
Peso/weight: 30 kg.
Materiale/material: Marmo Bianco di Carrara e profilo in 
alluminio nero opaco (RAL 9005)/white Carrara marble 
and matt black alluminum profile (RAL 9005)
Dettagli/details: 300 lm - 6 Watt
Presa di corrente con trasformatore, interruttore a 
pedale, cavo elettrico in tessuto di colore rosso.
Power socket with transformer, pedal switch, red fabric 
electric cable.

fil
o
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Round
Struttura in ferro verniciato 
con profilo sezione quadrata, 
calandrato e lavorato a mano e 
piano di diametro 80 cm lavorato 
interamente a mano, sagomato 
sui bordi. 
Tavolo basso da accostare a una 
zona divano oppure a poltrone, 
che unisce eleganza a modernità.

Painted steel structure with 
square section profile, calendered 
and handmade, and 80 cm of 
diameter, entirely hand-worked, 
contoured on the edges.
Coffee table to be joined to a 
sofa or armchair area, combining 
elegance with modernity.

Dimensioni/dimension: 80 x h 33 cm.
Peso/weight: 40 kg.
Materiale/material: Struttura in acciaio smaltato 
bianco opaco (RAL9010) oppure ruggine.
Piano in marmo Bianco di Carrara oppure in legno 
rovere.
White (RAL9010) painted steel structure with wood 
plan or white Carrara marble and rust structure.
Dettagli: Facilissimo da asssemblare. Nel packaging 
vengono inserite le istruzioni di montaggio.
Easy to assembly. Assembly instruction included.

ROUND

RO
UN
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QUADRO
Quadro
Una geometria semplice ed 
essenziale che accosta un 
marmo prezioso o un legno 
pregiato a una struttura 
leggera in acciaio verniciato. Da 
posizionare nella zona giorno a 
lato di un divano.

A simple and essential 
geometry that pull together 
precious marble or precious 
wood to a lightweight painted 
steel structure. To be placed in 
the living area next to a sofa.

Q
UA

D
RO

Dimensioni/dimension: 60 x 60 x h 33 cm.
Peso/weight: 30 kg.
Materiale/material: Struttura in acciaio smaltato bianco opaco (RAL9010) 
oppure ruggine. Piano in marmo Bianco di Carrara oppure in legno .
Matt white painted steel structure (RAL9010) with wood plan or rust 
painted structure and white Carrara marble for plan.
Dettagli/details: Facilissimo da asssemblare. Nel packaging vengono 
inserite le istruzioni di montaggio.
Easy to assembly. Assembly instruction included.
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Talino
Moduli formalmente semplici, generati da 
un leggero profilo in acciao colorato opaco 
(bianco o nero) e un piano in prezioso marmo 
(Emperador, Travertino, Ardesia, Marquinia, 
Cipollino, Marmo di Carrara). Si presta ad 
essere inserito in ogni ambiente, con originalità 
e discrezione. Puo’ servire da piano d’appoggio 
o per creare atmosfera accanto a divani, a letti, 
all’interno del bagno… o isolato.

Formally simple modules, created by a light 
colored steel structure (white or black) and a 
precious marble plan (Emperador, Travertino, 
Slate, Marquinia, Cipollino, Carrara Marble). It 
could be inserted in every environment, with 
originality and discretion. It can be used as a 
countertop or for create an atmosphere next to 
sofas, beds, inside the bathroom ... or isolated.

TALINO
Dimensioni/dimension:
28 x 28 x h 58 cm/78 cm
Peso/weight: 6 kg
Materiale/material:Struttura in acciaio smaltato 
bianco opaco (RAL9010) oppure nero 
opaco(RAL9005). Piano in pietra naturale. White or 
black matt painted steel. 
Natural stone plan.

TALINO
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filoCUBO filoCUBO
La luce diventa essa stessa design: deve 
accarezzare e al tempo stesso esaltare le 
forme dell’oggetto, deve anche lei raccontare 
sussurrando una storia, creare una piccola 
magia, incuriosire! Il più semplice tratto grafico 
che riesce a emozionare: sembra così semplice, 
ma racchiude in sè un lavoro minuzioso, attento 
ed esperto, un passaggio di mano in mano da 
un artigiano all’altro per far vivere questa idea, 
questa emozione creativa.

The light becomes a design : it has to caress 
and ,at the same time, exalt the shape of the 
object, also it must tell a story, create a little 
magic, a curiousity ! A simplest graphic trait that 
can excite : it looks so simple, but it contains 
a meticulous, accurate and expert work, from 
one craftsman to another to make this idea, this 
creative emotion live.

fil
o

C
UB

O

Dimensioni/dimension: 12 x 12 x h 25/60/130 cm.
Peso/weight: 0,5 kg.
Materiale/material : Alluminio smaltato bianco opaco (RAL9010) oppure nero opa-
co (RAL9005)  - White or black matt painted alluminum
Dettagli/details: 300 lm - 6 Watt
Presa di corrente con trasformatore, interruttore a pedale, cavo elettrico in
tessuto di colore rosso.
Power socket with transformer, pedal switch, red fabric electric cable.
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filoMENA

filoMENA
White
Lampadina decorativa componibile LED G125 con 
vetro trasparente a mongolfiera 5W E27. Cordone 
Ø  24 mm rivestito in cotone grezzo, lunghezza 110 cm
Rosone e kit portalampada in legno verniciato bianco.

Decorative light bulb with trasparent ballon 5W E27 
-  Globe G125. Rope cable raw cotton fabric covering 
Ø24 mm, length 110 cm
White painted wooden ceiling rose kit.

filoMENA
Natural
Lampadina decorativa componibile LED G125 con 
vetro trasparente a mongolfiera 5W E27
Cordone Ø  24 mm rivestito in lino naturale, lunghezza 
110 cm. Rosone e kit portalampada in legno

LED trasparent light bulb - Globe G125 curved spiral 
filament 5W E27. Rope cable natural linen fabric 
covering Ø  24 mm, length 110 cm
Wooden ceiling rose kit.

filoMENA
Lampada a sospensione semplice ed elegante. Presentata in tre diverse finiture 
di cavo, poralampada e lampadina. Grazie alla collaborazione con la società 
(sempre torinese) Creative Cables proponiamo : Filomena, di facile inserimento e 
accostamento ad ogni oggetto di design.
Filodesign selection

Suspension lamp simple and elegant. Presented in three different finishes of cable, 
lampholder and light bulb. Thanks to the collaboration with the company (always 
in Turin) Creative Cables we offer: Filomena, easy to insert and match each design 
object.
Filodesign selection 

fil
o

M
EN

A

filoMENA
Black
Lampadina trasparente LED G G95 filamento corto 
4W E27. Cavo Ø  0,75 mm rivestito in tessuto effetto 
seta lunghezza 110 cm. Rosone e Kit portalampada 
in alluminio vintage finitura nero perla. Paralume 
Diamond metallo colore nero

LED transparent light bulb - G95 short filament 4W 
E27. Cable Ø  0,75 mm - covered by rauon black,  length 
110 cm. Black pearl cealing rose kit and lamp holder 
kit E27 in vintage aluminium black finish. Lampshade 
Diamond Black colored metal black
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miniDESK
Un oggetto di design di arredo che si trasforma 
da contenitore portaoggetti e riviste a comoda 
e dinamica scrivania, da raccoglitore di libri, a 
piano d’appoggio per un angolo di lavoro o di 
studio. Spesso capita di dover lavorare con un 
portatile, con un tablet, o prendere appunti su 
un notes, disporre di un piccolo studio per un 
istante ma non disporre di una stanza a questo 
dedicata.

A furniture design object that transforms itself 
from storage container to a comfortable and 
dynamic desk, from book binder to desktop 
for working or studying. You often have to 
work with a tablet, or write on notebook , or 
you need to have a small studio for a while but 
you haven’t a room for this.

Dimensioni/dimension: 52 x 70 x h 76 cm.
Peso/weight: 30 kg
Materiale/material: Piano operativo in legno tinto e seduta in 
legno laccato bianco lucido.
Wooden desk and lacquered wood for seating
Dettagli/details: Non occorre il montaggio. No assembly.
Accessori inclusi/accessories included: Anta apribile con 
maniglia portaoggetti. Opening door with “storage” handle.

miniDESK

miniDESK
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MY Library MY Library
L’idea dei piani inclinati per la libreria 
nasce dalla ricerca di un dinamismo visivo 
oltre che dall’esigenza quotidiana di 
riporre libri e riviste senza preoccuparsi di 
dover ricercare un ulteriore sostegno per 
fermarli in verticale. Più elementi MyLibrary 
accostati disegnano con i piani inclinati 
una sinuosa geometria. Posizionabile 
contro parete o al centro di una stanza, 
arreda con semplicità ed eleganza.

The idea of inclinated plans for My Library 
is born from the research for visual 
dynamism as well as the daily need to store 
books and magazines without worrying 
about having to seek further support to 
stop them vertically.
More elements of My Library create a 
sinuous geometry. Placed near the wall 
or in the middle of a room, My Library 
decorate with simplicity and elegance.

MY Library
Dimensioni/dimension: 85 x 35 x h 230 cm.
Peso/weight: 46 kg
Materiale/material: Acciaio smaltato bianco opaco (RAL9010) oppure nero opaco (RAL9005)
White or black matt painted steel.
Dettagli/details: Facilissima da asssemblare. Nel packaging vengono inserite le istruzioni di montaggio. Easy 
to assembly. Assembly instructions included in the packaging.
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Tina

Tin
a

Tina
Tovaglietta americana per colazione o pranzo, in pietra naturale. Decorazione 
sulla superficie a trama o righe, oppure nella versione con superficie liscia. 
Di forma ovale 33x44 cm , disponibile anche in Marmo Bianco di Carrara.

Natural stone placemat for breakfast or lunch, in natural stone. Decoration 
surface with crossed or continuos rows or in the smooth surface version. 
Oval shape of 33×44 cm, also available in Carrara White Marble.

Dimensioni/dimension: 33 x 44 x h 1,5 cm.
Peso/weight: 0,6 kg.
Materiale/material: Emperador, Marmo Bianco di Carrara, Ardesia di Lavagna.
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filoBATH
PRODOTTI E ACCESSORI PER IL BAGNO

PRODUCTS AND ACCESSORIES FOR BATHROOM

La creatività è per Filodesign 
il miglior strumento 
nell’evoluzione dell’universo 
bagno. Design e materia uniti 
per realizzare con poesia 
forme semplici per accogliere 
la materia “acqua”. Qualsiasi 
bagno è un luogo speciale, 
è il tempio di sé stessi. E 
allora i materiali più preziosi 
che ricordano il passato, 
le “grandi terme imperiali”, 
vengono impiegati in stile 
contemporaneo, plasmati e 
lavorati finemente donando a 
volumi semplici, lineari e decisi, 
dal segno contemporaneo, un 
carattere forte e rassicurante 
di un materiale della storicità 
classica come il marmo.

Creativity is for Filodesign the 
best tool in the evolution of 
bathroom universe. Design and 
materials joined together to 
create simple forms to receive 
“water” matter with poetry. 
Any bathroom is a special 
place, it is a temple of ourself. 
And so the most precious 
materials, that remember 
the past, the “great romans 
imperial baths”, are used in 
contemporary style, molded 
and finely crafted, giving 
simple, linear and decisive 
volumes, with a contemporary 
sign, a strong and reassuring 
character material of classic 
historicity like marble.
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Permano

Permano

Permano
E’ un lavabo dal design elegante e lineare, 
dove la ricerca dell’essenzialità formale 
sposa la grande storicità dei materiali 
lapidei italiani impiegati; l’accortezza 
costruttiva interrompe il fluire dell’acqua al 
suo scivolare ai bordi del fondale, sempre 
in pietra. 

An elegant and linear washbasin, where 
the research of the essential shape joins 
perfectly with the historicity of the great 
Italian stone material used; the foresight 
constructive wants also to draw the slipping 
of the water that slips to the edges of the 
bottom.

Dimensioni/dimension: 42 x 42 x h 12 cm.
Peso/weight: 26 kg.
Materiale/material: Marmo Bianco di Carrara o Ardesia di Lavagna. White Carrara marble or 
Ardesia - black slate.
Dettagli/details: Facilissimo da asssemblare. Nel packaging vengono inserite le istruzioni di 
montaggio. Easy to assembly. Assembly instructions included in the packaging.
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Inclinio

Inclinio
Un doppio piano inclinato forma una fessura 
dentro la quale l’acqua scorre via…
Il disegno vuole ricordare gli antichi lavatoi 
di un tempo… dove il rumore dell’acqua era 
dolce e continuo.
Marmo bianco di Carrara e Ardesia nera di 
Lavagna sono stati selezionati per questo 
oggetto di design: dove la materia incontra la 
purezza delle linee di questo lavabo da segno 
grafico deciso ed elegante.

A double inclinated plan creates a slot which 
allows the water to flow away …
The design wants to remember the ancient 
italian stone washings … where the water’s 
noise was gentle and continuous.
White Carrara marble and Black slate of 
Lavagna are selected for this object of design: 
where the matter meet the purity of the sign, 
with decisive and elegant character.

Dimensioni/dimension: 42/80 x 42 x h 12 cm.
Peso/weight: 30 kg.
Materiale/material: Marmo Bianco di Carrara 
o Ardesia di Lavagna.White Carrara marble or 
Ardesia - black slate.
Dettagli/details: Facilissimo da asssemblare. 
Nel packaging vengono inserite le istruzioni
di montaggio. Easy to assembly. Assembly 
instructions included in the packaging.

Inclinio
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Castle

Castle

Dimensioni/dimension: 85 x 35 x h 230 cm.
Peso/weight: 46 kg
Materiale/material: Acciaio smaltato bianco opaco (RAL9010) oppure nero opaco (RAL9005)
White or black matt painted steel.
Dettagli/details: Facilissima da asssemblare. Nel packaging vengono inserite le istruzioni di montaggio. Easy 
to assembly. Assembly instructions included in the packaging.

Castle
Supporto in acciaio verniciato, per lavabo 
Permano e Inclinio.
Un piano permette il posizionamento di 
accessori per il bagno, così come sui tre 
lati è possibile appendere le salviette da 
bagno.
La struttura consente all’occorrenza un 
fissaggio alla parete e i piedini alla base 
sono regolabili per contrastare eventuali 
dislivelli di pavimento.

Painted steel structure, base for Permano 
and Inclinio washbasin. A plan create a 
place for bathroom accessories, as well as 
the three sides that can be used to hang 
the bath towels.
The structure allows, if necessary, a 
fixing at the wall and the metal feet are 
adjustable for floor irregularities.
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Permano Freestanding
Permano diventa freestanding! Un lavabo 
che diventa protagonista e arreda con 
assoluta vanità l’ambiente bagno. Il marmo 
bianco di Carrara, di prima qualità, viene qui 
selezionato diventare un oggetto prezioso 
di arredo, elegante ed emozionante. Una 
forma squadrata di 40 cm di lato per 85
PERMANO FREESTANDING è un lavabo 
dal design elegante e lineare, dove la 
ricerca dell’essenzialità formale sposa la 
grande storicità dei materiali lapidei italiani 
impiegati; disponibile nella versione per 
scarico a pavimento e per scarico a parete.

A washbasin becomes the protagonist and 
that furnishes with vanity the bathroom . 
Carrara white marble of first quality is here 
chosen to become a precious object of 
furniture, elegant and exciting. 
PERMANO FREESTANDING is a stylish and 
linear design washbasin, where the research 
of essentiality blends the great historicity 
of hystorical Italian stone materials.
Installation is possible with floor drain or 
wall drain (at your choise).

Dimensioni/dimension: 40 x 40 x h 85 cm.
Peso/weight: 95 kg.
Materiale/material: Marmo Bianco di Carrara o Ardesia di Lavagna.White Carrara marble or Ardesia - black slate.
Dettagli: Facilissimo da asssemblare. Nel packaging vengono inserite le istruzioni di montaggio. 
Easy to assembly. Assembly instructions included in the packaging.

Permano
freestanding
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Inclinio Freestanding
Inclinio diventa freestanding! E diventa 
padrone dello spazio bagno con la sua 
linearità incisiva, enfatizzata dalle proprietà 
materiche della pietra, che trova con Inclinio 
solidità visiva delle superfici inclinate. Una 
forma quadrata di 40 cm di lato e 85 cm 
di altezza, con installazione possibile sia 
per scarico a pavimento che a parete ( a 
seconda del modello).

Inclinio becomes freestanding! And it 
becomes king of the space in the bathroom 
with its incisive linearity, emphasized by the 
material properties of the stone, which finds 
visual solidity in the inclined surfaces. A 
square shape of 40 cm of depth and 85 cm 
of height,the installation is possible for floor 
drain or wall drain (at your choise).

Dimensioni/dimension: 40 x 40 x h 85 cm.
Peso/weight: 95 kg.
Materiale/material: Marmo Bianco di Carrara o Ardesia di Lavagna.
White Carrara marble or Ardesia - black slate.
Dettagli/details: Facilissimo da asssemblare. Nel packaging vengono inserite le istruzioni di montaggio. 
Easy to assembly. Assembly instructions included in the packaging.

Inclinio
freestanding
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sQuare
Elegante piatto doccia con fenditura e 
inclinazione per lo scorrimento laterale 
dell’acqua e raccolta in apposita piletta 
ispezionabile sotto la prima doga sollevabile. 
Lavorazione eseguita a mano presso un 
laboratorio dell’entroterra ligure dove mani 
esperte trasformano un prezioso marmo 
bianco di Carrara o un’ardesia nera di Lavagna 
in un prezioso oggetto di design per l’ambiente 
bagno. 

Elegant shower tray of 6 cm thick, with slit and 
inclination for lateral flow of water and collected 
in a specially inspected drain under the first 
marble slat. Handmade work from a laboratory 
in the Ligurian hinterland where expert hands 
transform a precious white Carrara marble or 
black Lavagna slate in a precious design object 
for the bathroom environment.

sQuare

Dimensioni/dimension: 80/100/140 x 80 x h 6 cm.
Peso/weight: 95 kg
Materiale/material: Marmo Bianco di Carrara o Ardesia di Lavagna.
White Carrara marble or Ardesia - black slate.
Dettagli/details: Facilissimo da asssemblare. Nel packaging vengono inserite le istruzioni di montaggio. 
Easy to assembly. Assembly instructions included in the packaging.

sQuare
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Specchio rotondo, in metallo Ø 60 cm, adatto per arredare 
ogni ambiente sia nei piccoli o grandi spazi degli ingressi 
delle abitazioni, o degli uffici, sia nelle camere o nelle sale 
da bagno.
Con la sua cornice sagomata in acciaio verniciato nero, 
bianco o ruggine, questo specchio dalle forme rotonde si 
integra con sobrietà con tutti gli stili di arredamento.

Round mirror, in steel H70 cm, suitable to furnish every 
ambiance both in small or large spaces of the entrances of 
the home, or offices, both in the rooms or in the bathrooms.
With its shaped frame in black, white or rust painted steel, 
this mirror with round shapes is ready to integrate with 
sobriety with all the styles of furniture.
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