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I
l now-how e la competenza 

posseduti consentono ad 

ARTEMARMI di far fronte alle 

esigenze estetiche, funzionali 

e qualitative del settore “con-

tract” per una nuova dimensione 

dell’ospitalità. Artemarmi propone 

una vasta gamma di pietre natu-

rali, semipreziose, aggloquarzi, 

le cui applicazioni sono possibili 

anche in ambienti pubblici. Sug-

gestivi effetti di luce si possono 

ottenere con la retroilluminazione 

di pannelli in onice e alabastro; 

soluzioni ideali per creare pareti 

divisorie, vetrine, banconi bar, re-

ception. La ricerca di originalità e 

creatività sono indispensabili per 

affrontare un progetto di interior 

design e per esprimere nuove ca-

ratterizzazioni evitando di cadere 

nella riproposizione impersonale 

di locali ed ambienti uguali tra 

loro. Questo si può ottenere re-

stituendo importanza al gesto 

progettuale e lasciando “parlare” 

la natura con le infi nite sfumature 

e i meravigliosi colori che imprime 

sulla pietra. La collaborazione con 

ditte specializzate nell’arredo per 

attività commerciali fa raggiungere 

livelli di eccellenza.

di Massimiliano Testani
Silvia De Prosperis
Francesco Manchi

Staff di ARTEMARMI Srl
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NON SOLO 
CASA…

La basaltina, pietra lavica dura 

e resistente, è stata scelta per 

l’arredo di un famoso locale 

nel cuore di Capri. Il piano di 

servizio realizzato da un blocco 

sagomato e levigato con il suo 

grigio naturale che si intravede 

anche dal guscio di vetro, curvo 

come la pietra che riveste, 

riempie lo spazio con gusto e 

discrezione. 
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La reception oltre a svolgere l’im-

portante ruolo dell’accoglienza, si 

evolve sempre più come una vera 

postazione di lavoro pensata nella 

duplice funzione di immagine ed 

operatività. Nella foto è presen-

tata la reception del mobilifi cio 

Calabrese. Il  pavimento realizzato 

con marmi dai colori vivaci (Giallo 

Egiziano, nero marquinia, Traver-

tino persiano rosso) è formato da 

settori circolari, con  intarsio del  

marchio del  mobilifi cio. Le pareti 

laterali che abbracciano lo spazio 

sono state realizzate in pietra di 

Trani dallo spessore di 10 cm .
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Il piano di servizio è sta-

to realizzato con pannelli 

in Okite Bianco Assoluto 

materiale dalle elevate 

caratteristiche funzionali 

ed estetiche. L’elemento 

luce-colore che percor-

re il profi lo di alluminio 

nella parte sottostante 

crea un’atmosfera soft e 

particolare. 
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Informazioni:
ARTEMARMI Srl
Via del Sacro Cuore, 31 03011 Tecchiena di Alatri (FR)
tel: + 39 0775 409255
info@a-marmi.it  www.a-marmi.it

ARTE
MARMI

Gli arredi sono 
stati realizzati 
in collaborazione con:

MANGIAPELO
Arredamenti 
Via Colle Cottorino, 113
03100 Frosinone
Tel./Fax 0775 871340

Il banco ristoro realizzato in 

okite di colore bianco dalla 

lavorazione squadrata è posto 

su una base in doghe di legno e 

angolari in okite marrone alpino 

con fi nitura spazzolata, stesso 

materiale utilizzato per la zona 

snack.
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