
Il cemento può anche abbandonare la sua
funzione di “legante”
e diventare il materiale nobile,
duttile e plasmabile, con cui dar forma a 
veri e propri oggetti di design.



Una linea, prima che fatta va pensata.

L’idea è creare una linea di oggetti che abbiano 
un design semplice, che abbiano una precisa 
funzione, sia anche solo estetica, e che siano 
fatti a mano, recuperando in questo modo 
l’antica arte artigiana di cui andiamo fieri. 
Naturalmente il tempo non si è fermato, è 
andato avanti e quindi non usiamo gli stessi 
materiali e la stessa tecnologia di 100 anni fa, 
ma solo lo stesso spirito. Perché il cemento? 
Perché senza troppe conoscenze scientifiche, 
senza investimenti milionari in tecnologia, 
senza essere una società per azioni, ci consente 
di esprimere la nostra creatività e fantasia.

Creatività e fantasia che possono essere anche 
quelle dei clienti, dei designer, degli architetti 
che vogliono provare ad essere un po’ artisti. 
Naturalmente, nulla ci vieta d’integrare questo 
materiale con altro: legno, vetro, ferro, per avere 
un oggetto finale che sia esteticamente bello e 
funzionale.

Creiamo oggetti, sicuramente non leggeri, ma 
neanche tanto pesanti, che non sono usa e getta 
come ormai qualsiasi cosa si acquisti; questi 
oggetti rimarranno nella vostra famiglia; ve ne 
prenderete cura con vostro figlio e lui da grande 
racconterà aneddoti su di essi, appoggiato allo 
stesso tavolo, seduto sulla stessa panca.

Noi
È importante che ci siano dei nomi di spicco, o 
dei titoli altisonanti per fare oggetti benfatti?
Non lo crediamo, quindi ci siamo limitati 
a coinvolgere chi aveva voglia di creare 
qualcosa, con gli strumenti poco sofisticati 
a nostra disposizione. Tra di noi ci sono 
ingegneri, architetti, designers, ma anche 
semplici appassionati. Abbiamo iniziato, come 
personaggi ben più famosi, in un garage. 
Adesso siamo in un piccolo magazzino e 
proviamo, a volte sbagliando, a creare usando 
il cemento.

Vision
Dove ci vediamo tra 10 anni? Così traduciamo 
questo ostico concetto inglese.
Vorremmo essere quelli a cui si pensa quando si 
vuole acquistare qualcosa di duraturo, qualcosa 
di particolare, qualcosa in cui abbiamo messo 
anche noi un pizzico di creatività.

Mission
Creare oggetti semplici, belli e funzionali in 
cemento, fatti con cura, pensati e realizzati da 
persone che non hanno fretta di finire, ma voglia 
di vedere un cliente che sorride soddisfatto.

Ogni oggetto può essere prodotto in molte varianti, alcune incidono sul costo ed alcune no.

Facciamo degli esempi: il tavolo “Mosaico” con gambe in ferro cromato può essere anche con gambe in 
ferro acidato trattato con protettivo, il mosaico del tavolo potrebbe essere diverso nel colore, oppure le 
gambe in cemento grezzo del tavolo “Getto” potrebbero essere più sottili (ma non troppo).
Una parte interessante delle personalizzazioni è l’oggetto realizzato su disegno.

Naturalmente, bisogna aver chiari i limiti e le possibilità del cemento, sapere i concetti di resistenza e 
flessione (non possiamo produrre un tavolo spesso 3 mm).

Un professionista, che sia un architetto, un ingegnere o un designer, è sicuramente in grado di proporre 
qualcosa su cui discutere e raggiungere un esecutivo di produzione. L’oggetto realizzato su disegno può 
naturalmente essere prodotto in un unico esemplare per una richiesta specifica, ma anche essere pensato 
come idea da produrre e vendere al pubblico.

Condividiamo le vostre idee e la nostra capacità manuale per realizzare qualcosa di unico.



I nostri oggetti sono realizzati e finiti a mano; essendo un mix di diversi materiali, polveri, colori e acqua, ci possono 
essere sottili variazioni in colore, dimensione e aspetto generale. Queste dovrebbero essere considerate parte 
della bellezza estetica del cemento: infatti dimostrano la naturale bellezza della natura e dell’opera manuale 
contro l’asettica perfezione degli oggetti industriali.
Naturalmente, nulla è perfetto. Per fare un oggetto in cemento serve tempo, e non sempre viene bene. Anche gli 
oggetti in cemento devono essere tenuti con cura, perché ciò che è bello va tenuto con cura.

Cosa realizziamo
Oggettistica, arredo urbano da esterno, oggetti di design da interno ed esterno.
Cerchiamo di sviluppare le nostre idee, realizzando oggetti che ci piacciono, ma sempre con un occhio alla praticità.
Ci confrontiamo con architetti e designer per essere aperti a nuove idee.
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