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Massimiliano Testani Arch.

Silvia De Prosperis Dott.ssa

Francesco Manchi Arch.

Staff Artemarmi

L
a nostra passione per la 

pietra naturale ci porta a 

lavorare ogni giorno con 

una precisa volontà: rispon-

dere alle esigenze del progettista e 

del cliente fi nale offrendo un servizio 

completo che va dalla consulenza 

alla progettazione fi no alla posa in 

opera dei prodotti realizzati. L’obiet-

tivo che ci siamo dati è quello di 

rompere con la percezione classica 

del marmo per reinterpretare la con-

temporaneità, cercando l’essenza dei 

materiali per dare vita ad un’idea di 

bellezza sempre diversa che prende 

forza dalle meravigliose sfumature 

che la natura ha impresso sulla pietra. 

Scegliere una pietra per la propria 

casa non signifi ca solo arredare, ma 

immaginare qualcosa di unico ed 

esclusivo. In queste pagine presen-

tiamo uno degli ultimi lavori realizzati 

in un appartamento a pochi km da 

Frosinone.

LASCIATI SEDURRE
dal marmo

2010marzo ultimissimo .indd   24 22/04/2010   19.39.39



  25

Zona living: la parete portante in 

Pietra dorata levigata nella quale 

sono inseriti listelli in legno wengè, 

sovrasta il camino in Bronze Amani 

spazzolato. Il pavimento in marmo 

Bianco Sierra lucido tagliato a misura 

cattura la luce ed illumina lo spazio.
pietra doratabronzo amani

bianco sierra onice miele
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Ingresso: un “lampo di luce” per il 

controsoffi tto con intarsio in Onice 

miele spessore 7 mm retroilluminato 

da neon.

Pavimento in marmo Bianco Sierra 

lucido dal formato tagliato a misura 

per dare continuità alle venature 

ricreando il disegno delle lastre 

abbinato ad un pavimento in wengè.

Anche la parete in Pietra dorata 

come il pavimento è tagliata 

riproponendo il disegno continuo 

delle lastre.
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La cucina progettata e realizzata 

in collaborazione con Calabrese 

mobili si inserisce in maniera discreta 

nell’intervento illustrato. Per il top 

abbiamo scelto l’Okite nella versione 

Bianco Assoluto, materiale tecnico 

che garantisce un’elevata resistenza 

ai graffi  e alle macchie.

Sul prossimo numero:

vi mostreremo la zona notte e  la sala 

da bagno 

Artemarmi srl 
Via del Sacro Cuore, 31

03011 Tecchiena di Alatri

2 km da Frosinone 

www.a-marmi.it

tel/fax : 0775409255

Partners:

Concessionario per Frosinone
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