HIGH L I G H T S

Progetto99
Un disco di marmo del diametro di 12
cm e spesso 2 cm, dal design semplice
ma essenziale, è l’innovativo caricatore
universale wireless ideato e brevettato
dal designer Niccolò Garbati e prodotto
da Progetto99 Marble&Stone Atelier. Nato
con l’intento di riutilizzare gli scarti delle
lavorazioni di questo nobile materiale
per trasformarli in qualcosa in grado di
soddisfare le più moderne esigenze della
comunità, il caricatore, disponibile in diverse
varianti di marmo e finiture, si avvale di
una nuova tecnologia che permette a una
scheda elettronica composta da due moduli
di funzionare attraverso una superficie
marmorea permettendo così di ricaricare
il cellulare senza l’ausilio di cavi. Un
piccolo cavo usb in dotazione alimenterà
la base lapidea, che, a sua volta, manderà
l’impulso wireless allo smartphone. La
tecnologia, versatile e universale, potrà
essere applicata a qualsiasi superficie di
marmo, indipendentemente da forme e
utilizzi. A dimostrazione di ciò, Garbati ha
recentemente presentato il progetto di una
panca in marmo dalla forma a incastro,
prodotta con l’applicazione di questa
tecnologia. Nei braccioli possono essere
inseriti da 1 a 4 spot di ricarica wireless, che
permetteranno di caricare gli smartphone
tramite il semplice appoggio.
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Mosaico+
A 12 cm diameter and 2 cm thick marble
disk with a simple though essential design
is the innovative universal wireless charger
designed and patented by designer Niccolò
Garbati and produced by Progetto99
Marble & Stone Atelier. Conceived with the
intention of recovering the residual wastes
from the processing of this noble material
to turn them into something that meets the
most modern needs of the community, the
charger, available in different versions of
marble and finishes, uses a new technology
that enables an electronic board composed
of two modules to work through a marble
surface thus allowing to recharge the
cell phone without the use of cables. A
supplied small USB cable will power the
stone base, which, in turn, will send the
wireless pulse to the smartphone. This
versatile and universal technology can be
applied to any marble surface, regardless
of shapes and uses. A good evidence of
it is the new interlocking marble bench
designed by Garbati and produced with
the application of this technology. In the
armrests it is possible to insert from 1
to 4 wireless charging spots, which will
enable people to charge their smartphones
through the simple support.

L’azienda emiliana che ha innovato il
mosaico decorativo e artistico nelle
forme, nelle tecniche e nei materiali,
mantenendone invariato il fascino
senza tempo, presenterà Diamond tra
le sue novità alla prossima edizione
di Cersaie, il Salone Internazionale
della Ceramica per l’Architettura e
dell’Arredobagno, che si terrà a Bologna
dal 24 al 28 settembre. Diamond
trasforma le citazioni colte alle vetrate
a piombo delle cattedrali gotiche e ai
vetri colorati lavorati in stile Tiffany
in una moderna collezione dalle
linee geometriche, vivacizzate dalla
rifrangenza della luce. I vetri di Diamond
possono essere colorati con tinte piene
e piatte o presentare superfici venate
e stonalizzate che non mancano di
sorprendere. Il design inusuale inoltre
consente la stuccatura tono su tono
per un raffinato effetto a contrasto
che conferisce alla composizione un
carattere originale e di tendenza.

The Emilian company that has innovated
the decorative and artistic mosaic in its
shapes, techniques and materials, while
keeping unchanged its timeless charm,
will present Diamond among its new
lines at the next edition of Cersaie, the
International Exhibition of Ceramics for
Architecture and Bathroom Furnishings,
to be held in Bologna from 24 to 28
September. Diamond transforms the
refined references to the stained glass
windows of the Gothic cathedrals
and the Tiffany’s stained glass into a
modern collection featuring geometric
lines, enlivened by the reflections of
light. The glasses of Diamond can be
colored with full and flat colors or they
may have veined and shaded surfaces
that will never fail to amaze. Its unusual
design also allows a tone-over-tone
grouting for a refined contrasting effect
that gives the composition an original
and trendy character.

