
Contrasti

Contrasti nasce dalla volontà di valorizzare il riutilizzo dello sfrido di una risorsa naturale, il marmo, che viene          
recuperato e assemblato per realizzare un modulo tridimensionale. Il modulo è stato lavorato in modo da mettere 
in evidenza il contrasto della parte lineare e geometrica con la casualità della texture che si ottiene dalla 
lavorazione a controllo numerico.
Visivamente il vaso mostra una grafica perfettamente casuale in scala di grigi con un effetto geometrico irripetibile 
(Ratti 2010)

La superficie di “Contrasti” nasce per l’80% da sfridi uniti tra loro attraverso resine epossidiche. 
LLa collezione si compone di tre vasi e ha ricevuto riconoscimenti dal prestigioso “The Italian Stone Theatre” - 
Verona 2010

Contrasti comes from the desire to enhance the reuse of the scraps of a natural resource, marble, which is 
recovered and assembled to create a three-dimensional module. The module has been worked in such a way in 
order to highlight the contrast of the linear and geometric part with the randomness of the texture obtained from 
the numerical control processing. 
Visually, the vase shows a perfectly random grayscale graphic with a unique geometric effect (Ratti 2010) 
The 80% of the suThe 80% of the surface of “Contrasti” arises from scraps joined together by epoxy resins. 
The collection consists of three vases and has received awards from the prestigious “The Italian Stone Theater” - 
Verona 2010
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Descrizione / Description

Dati tecnici / Technical data sheet

- Materiali / Materials   Stonethica Carrara Mix   
- Dimensioni / Dimensions 
- Peso / Weight  Small 2Kg | Medium 11Kg | Large 15Kg  
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IVA esclusa / Net VAT

- Tutti i classici materiali / All classic materials
- Collezione completa/ Complete collection   5.200 €
- Texture personalizzata su richiesta / Custom texture on request 

Prezzi / Prices
1.200 € 1.760 € 2.500 €

Design by Moreno Ratti (2017)


