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La Henraux protagonista al Marmomacc di Verona
Henraux Spa, azienda marmifera di Querceta,
sarà presente al Marmomacc, appuntamento
mondiale immancabile per il settore del
marmo che si svolgerà dal 26 al 29 di
settembre a Verona. In questa occasione,
l'azienda presenterà materiali e lavorazioni
all'avanguardia per l'architettura e il design.
Henraux sarà presente anche al Cersaie, a
Bologna dal 24 al 28 settembre con il brand
Luce di Carrara, e alla mostra The sound of
desing.Luce di Carrara si presenta a Bologna
con pattern dots e pattern stripes, un progetto
nato dalla lunga collaborazione dell'azienda
con Scholten&Baijings, di cui si presentano
anche gli straordinari tavoli in marmo marble
solid pattern; per quanto riguarda il living, a
Bologna si potrà vedere anche Marmeria, la
libreria modulare realizzata interamente in
marmo e progettata da Archea Associati. Non
manca, inoltre la molletta bench di Baldessari
& Baldessari.Al Cersaie, Luce di Carrara è con
Itlas, azienda veneta dai prodotti rivoluzionari
per concezione e filosofia. L'azienda, guidata
da Patrizio Dei Tos, è tra i leader mondiali nei
progetti di interior design. Le due aziende,
unite nello stand, lanciano la collezione Linea,
che si contraddistingue per le strutture in
alluminio dei mobili predefiniti che la
compongono. Una collezione pulita e di grande impatto visivo, modificabile nel tempo e soprattutto
personalizzabile grazie alla possibilità di abbinare il legno materia prima sempre presente nelle
creazioni e nelle produzioni Itlas ad altri elementi materici.La soluzione presentata in occasione del
Cersaie proporrà infatti l'abbinamento fra il legno e il marmo. La collezione Linea nasce grazie alla
collaborazione con lo studio Archea di Firenze, guidato dall'architetto Marco Casamonti, con cui Luce di
Carrara ed Henraux collaborano da diverso tempo. Il bagno, in particolare maniera, trova nelle nuove
proposte un'identità del tutto nuova: preziosa e pregiata come solo il marmo può dare, ma con
un'impronta contemporanea e di design.
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