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«Tu vedi un blocco, 
pensa all’immagine: 
l’immagine è dentro 
basta soltanto spogliarla.»

(Michelangelo Buonarroti)

«You see a block, 
think of an image: 
the image is inside 
you only have to undress it.»

(Michelangelo Buonarroti)
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DA SINISTRA | FROM LEFT
DANIELE MARTELLI 
ANDREA SCHIASSI

MASSIMO SCHIASSI
DANIELE ORSI 

ROBERTO MARTELLI
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Il brand StoneLab Design nasce da quasi 50 anni 
di esperienza nel settore della pietra naturale 

delle ditte Martelli Marmi e Marmoforniture di Bologna.

Daniele e Roberto Martelli, insieme a Massimo e Andrea 
Schiassi e a Daniele Orsi hanno voluto fortemente ampliare 

il settore e sviluppare la lavorazione del marmo 
anche nell’ambito dell’illuminazione, 

dell’arredo e degli accessori.

Grazie alle variazioni che caratterizzano la pietra 
naturale, ogni progetto acquisisce una propria unicità. 

Ed è proprio nella realizzazione di questi progetti che, nel 
2015, StoneLab Design trova la sua forza esaltando le 

più belle qualità del marmo e trasformandolo con attenta 
professionalità ed esperienza in oggetti di 

design conservandone tutte le caratteristiche naturali. 

La collaborazione con giovani designer 
e con addetti del settore ha permesso 

a StoneLab Design di crescere rapidamente. 

La leggerezza di questi prodotti e, nello stesso tempo, 
l’eleganza che li contraddistinguono, rendono gli oggetti 

di grande prestigio e durevolezza da tramandare.

The StoneLab Design brand comes from almost 50 
years of experience in the natural stone sector of the Martelli 
Marmi and Marmoforniture companies from Bologna.

Daniele and Roberto Martelli, 
along with Massimo and Andrea Schiassi and Daniele Orsi 
felt the need to expand the marble working 
activity to lighting, furnishing 
and accessories.

Thanks to the variations that are typical 
of natural stone, each project becomes unique. 
It is in the realisation of the projects that in 2015 StoneLab 
found its strength, intensifying the most beautiful qualities 
of marble and transforming it with professional 
expertise into designer objects while still maintaining its 
natural characteristics.

The collaboration with young designers 
and other sector professionals 
has allowed StoneLab Design to grow rapidly.

The lightness of these products and their elegance 
give the objects great prestige and durability 
to be passed on.



Massima cura ad ogni fase di lavorazione, dalla scelta del 
materiale fino alla realizzazione del prodotto finito. 

StoneLab Design plasma il materiale grezzo partendo dai 
progetti dei propri designer creando prodotti esclusivi, 
che resteranno inalterati nel tempo, ma sempre di attualità.

È possibile realizzare i prodotti 
in Marmo, Onice, Pietra e Travertino.

Tutta la linea di produzione è curata nei dettagli 
in ogni fase di lavorazione, sia nel taglio della pietra 

attraverso le macchine, sia dove 
è richiesta professionalità artigianale. 

Tutti i prodotti StoneLab Design sono 
interamente disegnati e realizzati 

in Italia e personalizzabili. 

Utmost care is put into every phase of the work, from the 
choice of materials to the realisation of the finished product. 

StoneLab Design moulds the raw material starting from 
the projects of their designers and creates exclusive 
products which will remain unchanged in time, yet 
always be contemporary. We can produce products 
in Marble, Onyx, Stone and Travertine.

The whole production line is looked after to the 
most minute detail in all phases of work, both when 
machine cutting the stone and when professional 
craftsmanship is required.

All of the SoneLab Design products are 
designed and made entirely in Italy 
and can be customised.
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La conoscenza maturata insieme ai propri collaboratori, 
l’uso della tecnologia, ma soprattutto l’abilità 
artigianale, permettono di realizzare qualsiasi tipo 
di lavorato su misura e personalizzato e di sperimentare 
nuove idee in modo da esaltare le caratteristiche sempre 
diverse ed uniche di tutti i materiali lavorati.

The know-how accumulated over the years with our 
collaborators, the use of technology, but most of all 
the skilled craftsmanship allow us to create 
any tailor-made work and to intensify the characteristics 
of materials that are always different and unique.
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DARIO MARTINELLI

Nasce a Gardone Val Trompia (BS) nel 1987.
Frequenta il Politecnico di Milano laureandosi in 
disegno industriale nel 2012.
Dal 2008 collabora con il designer Sergio Mori, 
prendendo parte ad una serie di lavori che gli permettono 
di approfondire la propria conoscenza legata alle 
sfumature della progettazione e, 
grazie a questo percorso, matura un proprio 
approccio personale al processo creativo.
Nel 2015 avvia la sua attività individuale come designer, 
occupandosi di progettazione, ricerca e sviluppo prodotto.
La sua filosofia progettuale si fonda sull’equilibrio tra 
estetica e funzione di un oggetto: l’una non può 
prescindere dall’altra. A questa visione unisce la volontà 
nello sperimentare nuove espressioni formali che superino 
i vincoli posti dai preconcetti, donando un nuovo 
linguaggio alle forme e ai materiali.

He was born in Gardone Val Trompia (BS) in 1987.
He attended University at the Politecnico di Milano, 
obtaining a degree in industrial design in 2012.
Since 2008 he has been collaborating with the designer 
Sergio Mori, participating in a series of projects that have 
allowed him to become familiar with the ins and outs 
of project design and, thanks to this experience, he 
has his own personal approach to the creative process.
In 2015 he started up his own business as a designer, dealing 
with project design and product research and development.
His philosophy is based on a synthesis of the aesthetics 
and function of an object: you cannot have one 
without the other. This vision is coupled with the desire 
to experiment with new formal modes of expression 
that overcome the constraints imposed by pre-ordained 
concepts, thus giving a new language 
to forms and materials.
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Classe 1986, cresciuto a Lumezzane, centro nevralgico 
dell’industria bresciana, passa l’infanzia giocando 

fra i macchinari e il magazzino della piccola 
azienda di famiglia, produttrice di casalinghi.

Formatosi in un istituto tecnico, studente lavoratore, 
si laurea in Product Design presso la LABA di Brescia 

ed in breve tempo passa all’altro lato della cattedra, 
divenendo docente di Tecnologie dei materiali.

Funzionalità e semplicità, non solo nella forma 
ma anche nella produzione, sono le ossessioni di Stefano, 

concetti perfettamente sintetizzati nei suoi progetti.

He was born in 1986 and grew up in Lumezzane, 
an important industrial centre in the Brescia area, spending 
his time playing among the machines and the warehouse of 
his family’s small company that produces household items. 
He took technical courses in high school and worked his 
way through university at the LABA in Brescia where he 
graduated in Product Design and soon went from 
being a student to professor of Technology of Materials.
Stefano is obsessed with function and 
simplicity, not only in form, but also in production. 
These concepts are perfectly incapsulated in his projects.

STEFANO PASOTTI
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Nasce a Bologna nel 1959. 
Si laurea in Architettura a Firenze. 

Dopo alcune esperienze professionali, 
in particolare con l’architetto Guido Canali, apre 

il proprio studio a Bologna, 
occupandosi principalmente dei temi legati 

all’abitare, con particolare attenzione 
alle soluzioni che coniugano 

innovazione tecnologica, sostenibilità 
ambientale e nuovi stili di vita. 

Dall’esperienza maturata nella progettazione 
e realizzazione di spazi abitativi progettati 

in maniera sartoriale, “tagliati e cuciti” a 
misura delle esigenze e delle personalità dei 

committenti,  deriva l’interesse per il design. 
Ha disegnato prodotti per De Castelli, 

Il Casone e Ceramiche Keope. 

All’attività professionale ha da sempre 
affiancato quella di ricerca e studio. 

Ha collaborato alla didattica presso 
le Facoltà di Architettura di Ferrara  

e quella di Ingegneria di Bologna. 
Attualmente insegna Urban design presso 

il corso di studio di Design di prodotto 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna e tiene 

il Laboratorio di Design Industriale presso la 
Facoltà di Design Industriale di Bologna.

He was born in Bologna in 1959. 
He graduated in architecture in Florence. 
After a few different professional experiences, in 
particular with the architect Guido Canali, 
he opened up his own studio in Bologna. 
He started working in the field of interior 
design, with particular emphasis on solutions 
that bring together technological 
innovation, environmental sustainability 
and new lifestyles.

His increased interest in design comes 
from experience accumulated in planning and 
creating living solutions that are designed 
to be tailor made “cut and sewn” 
on the needs of the customer.
He has designed products for De Castelli, 
Casone and Ceramiche Keope. 

He has always accompanied his professional 
activity with research and study. 
He has contributed to the faculty 
of architecture in Ferrara and the faculty of 
engineering in Bologna. 
He currently teaches Urban Design at the 
Product Design course at the Academy of 
Fine Arts in Bologna and he runs an Industrial 
Design workshop at the faculty of Industrial 
Design at the University of Bologna.

PIERLUIGI MOLTENI
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La giusta luce 
è fondamentale 

per il benessere 
e il comfort.

StoneLab Design 
vi aiuterà a creare 

l’atmosfera perfetta 
per qualsiasi occasione.

Having the right lighting is 
of the utmost importance 
for well-being 
and comfort. 
StoneLab Design will 
help you create the 
perfect atmosphere for 
any occasion.

At the La Porta restaurant in Bologna
Simona Gavioli, curator and art critic 

with the Aleph lamp designed by Dario Martinelli

Al ristorante La Porta di Bologna
Simona Gavioli, curatrice e critica di arte contemporanea 

con lampada Aleph progettata da Dario Martinelli

Chi non ha luce in viso, 
non diventerà mai una stella.

(William Blake)

He whose face gives no light, 
shall never become a star.

(William Blake)
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Aleph è una linea di due lampade da tavolo, 
progettate dal designer Dario Martinelli.

La duplice valenza della pietra è lo spunto che ha 
dato vita a questo progetto: da una parte il corpo 

marmoreo della lampada, le cui forme monolitiche 
vogliono enfatizzare la durezza della pietra; dall’altra 

il paralume in onice, la cui estrema sottigliezza 
permette alla luce di filtrare indisturbata, mostrando 

con la sua traslucenza l’aspetto più inconsueto e 
meno noto della pietra.

Il segno, pulito ed elegante, conferisce a queste lampade 
una dimensione fuori dal tempo, slegandole dai vincoli 

delle mode odierne e rendendole degli oggetti 
sempre attuali e contemporanei.

Aleph is a line of two table lamps, 
designed by Dario Martinelli.
The double value of the stone is the starting point 
for this project: on one hand there is the marble 
of the lamp, whose monolithic form emphasises 
the hardness of the stone; on the other hand 
there is a hint of onyx, whose extreme thinness 
allows the light to filter through, demonstrating its 
translucency, the most unusual and less known 
characteristic of the stone.

The clean and elegant markings place 
this lamp outside of time, freeing it 
of the constraints of current trends and making it 
constantly contemporary.
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ALEPH S
L 150 x H 150 x P 50 mm

ALEPH L
L 250 x H 250 x P 70 mm

Disponibile in Arabescato, Carrara, Grafite
Available in Arabesque, Carrara, Graphite



DALÌ
Ø 150 X H 350 mm
Sorgente | Source: 23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara



GIOIA
Ø 240 X H 560 mm
Sorgente | Source: 23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara
Colore Stelo: Acciaio satinato, Bianco Satinato, 
Nero Satinato, Bronzo Anticato
Stem colour: Satin-finish steel, Satin-finish white, 
Satin-finish black, Antiqued bronze



I LOVE YOU
L 140 X L 140 X H 350 mm
Sorgente | Source: 
23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara
Colore Scritta: Personalizzabile
Writing colour: Customised

Al Ristorante La Porta di Bologna.
Simona Gavioli, curatrice e critica di arte 
contemporanea, con lampada I love you 
progettata da Andrea Schiassi 

At the La Porta restaurant in Bologna.
Simona Gavioli, curator and contemporary 
art critic with the I love you lamp 
designed by Andea Schiassi
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GALILEO
Ø 110 X H 500 mm
Sorgente | Source: 23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara
Base disponibile in Bianco Carrara, Nero Marquina
Base available in Carrara White, Marquininia black



The lamp is perfectly suited and each reproduction 
is different from the others, making it unique.
There are different versions 
from light-coloured to darker marble. 
Both offer different emotions. 
Indeed in the former light shines in all points of the object, 
while in the latter it shines only from the top and bottom.

La lampada calza a pennello e ogni riproduzione è differente 
dalle altre, rendendolo un prodotto unico.

Esistono diverse versioni, passando dal marmo chiaro a 
quello scuro. Entrambe offrono un’emozione differente, in 

quanto la prima trasmette la luce in tutti i punti dell’oggetto; 
mentre nel secondo caso la luce viene trasmessa 

unicamente nella parte superiore ed inferiore.



KEVIN
Ø 110 X H 220 mm
Sorgente | Source: 
23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Carrara, Grafite, 
Nero Marquinia 
Available in Carrara, Graphite, 
Marquinia black

«Il progetto iniziale prevedeva la 
realizzazione del prodotto con un 

trafilato in acciaio o alluminio. Questo 
veniva tagliato con tecnologia laser. 
Personalmente trovo che il marmo 

dia un aspetto emozionale differente, 
rispetto al metallo.» 

(Stefano Pasotti)

«The initial project called for a product 
in steel or aluminium cut with laser 
technology. Personally I think that 

marble is more moving than metal.» 
(Stefano Pasotti)



BIG SMASH
H 350 x L 220 x P 100 mm
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara



VOLTA
Ø 150 X H 350 mm
Sorgente | Source: 
23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara
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MERCURIO
Ø 150 X H 350 mm
Sorgente | Source: 23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Carrara, Grafite, Nero Marquinia, 
Verde Guatemala
Available in Carrara, Graphite, Marquinia black, 
Guatemala green

Da sinistra: Pierluigi Molteni, Daniele Martelli, Stefano 
Pasotti nello showroom StoneLab Design 

mentre ammirano le lampade Mercurio

From the left: Pierluigi Molteni, Daniele Martelli 
and Stefano Pasotti in the StoneLab Design

 showroom as they admire the Mercurio lamp





MOON
Ø 300 X H 340 mm
Base | Base: Ø 140 mm 
Sorgente | Source: 
23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Grafite e Onice; 
Carrara e Onice
Available in Graphite and Onix; 
Carrara and Onyx
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PACHI
Ø 150 X H 350 mm
Sorgente | Source: 

23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara



ROMEO
L 140 X L 140 X H 350 mm

Sorgente | Source: 
23W 1350 LUMEN 6500K E27

Disponibile in Arabescato, Carrara 
Available in Arabesque, Carrara



35



36

SPARKLEY
Ø 160 X H 350 mm
Sorgente | Source: 
23W 1350 LUMEN 6500K E27
Disponibile in Arabescato, Carrara 
Available in Arabesque, Carrara



37



38

Maria Chiara Zucchi, insieme alla figlia Anna, a bordo 
piscina di Villa Amagioia (Palazzo di Varignana) mentre 

sfogliano la rivista La Madia Travelfood.
Portafrutta Hannah progettato da Stefano Pasotti e 

tavolino Waves progettato da Roberto Martelli

Maria Chiara Zucchi, with her daughter Anna, 
at poolside at  Villa Amagioia (Palazzo di Varignana) while 

they leaf through the La Madia Travelfood magazine.
Hannah fruit-holder designed by Stefano Pasotti and 

Waves coffee table designed by Roberto Martelli

L’arredamento della nostra casa 
diventa il teatro della vita privata, 
quella scena dove ogni stanza 
permette il cambiamento, la dinamica 
degli atteggiamenti e delle situazioni: 
è la casa palcoscenico.

(Alessandro Mendini)

The furnishings of our house become 
the theatre props of our private life, 
the scene where every room allows 
change, attitude and situational dy-
namics: it is the stage house.

(Alessandro Mendini)

Ci sono piccoli 
dettagli che fanno 

la differenza. 
Oggetti che rendono 

straordinaria la vita di ogni 
giorno.E quale modo migliore 

per valorizzare il vostro 
stile unico? StoneLab 

Design propone soluzioni di 
complementi d’arredo 

per la casa, il negozio 
o l’ufficio.

There are small 
details which make all 
the difference. Objects 
which make everyday 
life extraordinary. 
What better way to 
enhance your unique 
style? StoneLab 
Design proposes 
furnishings for the 
house, shops 
and the office.
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Fluido è una famiglia di vasi e 
portaoggetti di varia natura realizzata 
dal designer Dario Martinelli.

«In questo progetto ho voluto conferire 
alla pietra un linguaggio inedito ed 
innovativo, abbandonando la consueta 
rigidità intrinseca del marmo in favore 
di una fluidità delle forme che non è 
proprietà fisica del materiale ma che, 
grazie ad un attento studio formale, 
permette a questi oggetti di parlare 
di morbidezza, di leggerezza e di 
liquidità.» (Dario Martinelli)

Questo fluido marmoreo è stato 
incapsulato in una struttura metallica 
che lo contiene e, circondandolo con la 
sua forma rigorosa, ne esalta la bellezza 
evidenziandone la sinuosità.
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LAPLACE
vaso per fiori | flower vase

L 150 x H 300 x P 150 mm
Disponibile in Carrara

Available in Carrara

Fluido is a collection of vases 
and containers of different kinds 

designed by Dario Martinelli.

«In this project I wanted to give a new 
and innovative means of expression 

to the stone, moving from the 
characteristic rigidity of marble 

to more fluid forms that are not a 
physical characteristic of the material. 

Thanks to a careful formal study, 
these objects now communicate 
softness, lightness and fluidity.»

(Dario Martinelli)

The marble fluid is enclosed in a metal 
structure that contains and surrounds 

it with its rigorous form. 
It enhances its beauty 

and shows its curves.
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EULERO
portapenne | pencil holder
L 150 x H 150 x P 150 mm

Disponibile in Carrara
Available in Carrara
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PASCAL 
 portaoggetti | container

 L 150 x H 150 x P 150 mm
Disponibile in Carrara

Available in Carrara
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NEWTON 
svuotatasche | coin tray
L 300 x H 150 x P 300 mm
Disponibile in Carrara
Available in Carrara
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HOPE
L 300 X H 330 mm X P 40 mm

Disponibile in Arabescato, Carrara, 
Nero Africa, Nero Assoluto

Available in Arabesque, Carrara, 
African black, Absolute black



47

LIKE
L 570 X H 180 mm X P 40 mm
Disponibile in Arabescato, Carrara, 
Nero Africa, Nero Assoluto
Available in Arabesque, Carrara, 
African black, Absolute black
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Maria Chiara Zucchi, editore de La Madia 
Travelfood, in piscina a Villa Amagioia 
(Palazzo di Varignana) con Love, 
progettato da Daniele Martelli

Maria Chiara Zucchi, editor of La Madia 
Travelfood magazine, at the pool at Villa 
Amagioia (Palazzo di Varignana) with Love, 
designed da Daniele Martelli

LOVE
L 300 X H 330 mm X P 40 mm
Disponibile in Arabescato, Carrara, 
Nero Africa, Nero Assoluto
Available in Arabesque, Carrara, 
African black, Absolute black
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Luna is a line of candleholders 
designed by Dario Martinelli.

The idea for these two objects, 
with simple yet incisive forms, 

comes from gazing at the clear night sky.
The sphere is a perfect form

 which appears again and again in nature
 and is a reminder of the natural origin 

of this object, both in stylistic
 and material terms. 

The diagonal cut allows you to reveal the content: 
a candle, a source of light 

that breathes life into Luna. 
The formal aspect of Luna makes it a 

furnishing article, disconnected 
from its function as 

a candle-holder.
Indeed, once the candle 

has burned down, 
you can use the 

structure in marble 
as a container, as a 

vase or simply as 
a furnishing article.

Luna è una linea di due portacandela 
realizzato dal designer Dario Martinelli.
Da uno sguardo al cielo, durante una notte limpida, 
nasce l’idea per questi due oggetti 
dalle forme semplici ma incisive.
La sfera è una forma perfetta, 
che ritorna numerose volte in natura,
 e vuole essere un richiamo proprio 
all’origine naturale 
di questo oggetto, sia in termini 
stilistici che materiali. 
Il taglio in diagonale permette 
di svelarne il contenuto: una candela 
sorgente di luce che dà vita a luna. 
L’aspetto formale di luna la 
rende un oggetto d’arredo, 
slegato dalla funzione di 
portacandela.
Una volta terminata la 
cera, infatti, è possibile 
utilizzare l’involucro 
in marmo come 
contenitore, come vaso 
o semplicemente come 
complemento d’arredo.

LUNA SILENS 
candela | candle 
L 90 x H 90 x P 90 mm
Disponibile in Arabescato, 
Carrara, Grafite, Nero Marquina
Available in Arabesque, 
Carrara, Graphite, Marquina black

LUNA PERNOX 
candela | candle

L 150 x H 150 x P 150 mm
Disponibile in Arabescato, 

Carrara, Grafite, Nero Marquina
Available in Arabesque, Carrara, 

Graphite, Marquina black
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SMASH
H 200 x L 130 x P 55 mm
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara
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Miky è una cassa di risonanza, 
ideata dal designer Stefano Pasotti.

Si tratta di un progetto nato grazie allo studio della 
propagazione del suono attraverso il marmo. 

Questo sistema veniva sfruttato dalle popolazioni antiche 
all’interno degli anfiteatri dove lo spettatore 

posizionato in balconata aveva la possibilità di udire 
le parole sussurrate dall’attore nel palco. 

Miky è un oggetto nato da forme assolute come il cubo 
ed un tronco di cono a base rotonda. Grazie a questa 

forma, e alle caratteristiche tecniche del marmo, riesce a 
trasmettere il suono, aumentato dell’apparecchio telefonico. 

Non prevede batterie, e si adatta a qualsiasi cellulare.

Roberta Filippi a bordo piscina di Villa Amagioia mentre ascolta la 
musica diffusa grazie alla cassa di risonanza Miky

Miky is a resonance chamber 
designed by Stefano Pasotti.
This is a project which comes from the study 
of the sound propagation properties of marble. 
This characteristic was used in antiquity in the 
amphitheatres where a spectator in the gallery 
could hear words whispered by the actors on stage. Miky 
is an object with absolute forms like the cube 
and the truncated circle-based cone. 
Thanks to this form and the technical characteristics of 
marble, it can transmit the enhanced sound 
of the telephone. It doesn’t require batteries 
and is suitable for any mobile phone.

Roberta Filippi at poolside at Villa Amagioia as she listens to 
music amplified by the Miky resonance chamber



MIKY 
cassa di risonanza 
| resonance chamber
L 120 x H 120 x P 120 mm
Disponibile in Carrara, 
Grafite, Nero Marquina
Available in Carrara, 
Graphite, Marquina black
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Nella Piscina di Villa Amagioia, Palazzo di Varignana.
Elsa Mazzolini, direttore de La Madia Travelfood,
mentre scruta lo scenario della campagna emiliana.
Tavolo portariviste Waves, progettato da Roberto Martelli

In the swimming pool at Villa Amagioia, Palazzo di Varignana.
Elsa Mazzolini, director of La Madia Travelfood magazine, 
as she observes the view of the Emilia countryside.
Waves coffee table, designed Roberto Martelli

WAVES 
tavolino portariviste | magazine table

L 650 X P 400 X H 440 mm
Disponibile in Carrara

Available in Carrara
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Cucinare, insaporire, preparare, conservare. 
In cucina tutto si trasforma in gioia pura. 

Attraverso i prodotti StoneLab Design potrete realizzare 
tutto ciò che la vostra creatività potrà immaginare, 

aggiungendo originalità ed eleganza 
a ogni momento della giornata.

Con gli accessori e gli utensili giusti, 
cucinare sarà molto più facile.

StoneLab Design entra nelle vostre cucine 
e sulle vostre tavole per regalarvi piacevoli attimi.

Cooking, adding taste, prepararing, conserving. 
In the kitchen everything becomes pure joy. 
Thanks to the StoneLab Design projects 
you can unleash your full creative potential, 
bringing originality and elegance 
to every moment of the day.
With the right accessories and utensils, 
cooking will be a lot easier.
StoneLab Design comes into your kitchen 
and onto your table to enhance your enjoyment.

Gino Fabbri, Campione del Mondo di Pasticceria.
Vassoio tondo Zibello con torta di mele, 

vassoio rettangolare Norcia con selezione di brioches, 
sottobicchiere Montefalco con Tortellino di pasta sfoglia 

con crema di zabaione e amarene. 
I prodotti StoneLab Design 

sono progettati da Dario Martinelli.
Pinzette Max, ideate dallo Chef Max Poggi 

e progettate da Roberto Martelli, e brioches salata.
Cassa di risonanza Miky, progettata da Stefano Pasotti 

e reinventata dal Maestro come portatovaglioli.
Tutti i dolci sono della Pasticceria Gino Fabbri Pasticcere.

Gino Fabbri, World Champion Pastry Chef.
Zibello round tray with apple cake, 
Norcia rectangular tray with a selection of croissants, 
Montefalco coaster with puff pastry Tortellino 
with zabaglione cream and sour cherries. 
The StoneLab Design products 
are designed by Dario Martinelli.
Max tongs, devised by Chef Max Poggi and designed 
by Roberto Martelli and savoury croissant.
Miky resonance chamber, designed by Stefano Pasotti 
and reinvented by the Maestro as a napkin holder.
All pastries are by the Gino Fabbri Pasticcere pastry shop.

 In cucina il vero buono è il bello puro.
(Gualtiero Marchesi)

In the kitchen what is really good is pure beauty.
(Gualtiero Marchesi)
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Dolci della Pasticceria Gino Fabbri Pasticcere sul vassoio 
Norcia, progettato dal designer Dario Martinelli.

Sweets from the Gino Fabbri Pasticcere pastry shop on 
the Norcia tray designed by Dario Martinelli.
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NORCIA
tagliere, vassoio | bread board, tray
L 360 x H 20 x P 280 mm
Disponibile bicolore in Carrara e Nero Marquinia 
Available in bicolor Carrara and Marquinia black
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Torta di mele preparata da Gino 
Fabbri, Campione del Mondo di 
Pasticceria sul vassoio Zibello, 
progettato dal designer 
Dario Martinelli

Apple cake prepared by Gino 
Fabbri, World Champion Pastry 
Chef on the Zibello tray, 
designed by Dario Martinelli

ZIBELLO
tagliere, vassoio | bread board, tray
L 320 x H 20 x P 320 mm
Disponibile bicolore in Carrara 
e Nero Marquinia 
Available in bicolor Carrara and 
Marquinia black
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Ellen è un tagliere porta pane ed affettati 
progettato dal designer Stefano Pasotti.
Disegnato allo scopo di trasportare comodamente 
sia gli affettati che il pane sullo stesso oggetto. 
Presenta la medesima forma nel lato posteriore, 
in modo da equilibrarlo perfettamente.

«L’ispirazione è arrivata partendo dalla forma 
assoluta del cilindro: ho studiato poi il modo più 
semplice per poter trasportare un oggetto 
in marmo, non troppo grande da essere posizionato 
al centro della tavola. 
Di conseguenza ho pensato, partendo dalla 
sottrazione del materiale di creare una tasca 
in grado di contenere sia il pane che i grissini.» 

(Stefano Pasotti)

Ellen is a bread board for serving bread 
and meat cuts designed by Stefano Pasotti.
Designed to conveniently transport meat cuts 
and bread on the same object. It has the same form 
at the back so that it is perfectly balanced.

«The inspiration came from the absolute forms 
of the cylinder. Then I studied the most simple way 
to transport an object made of marble, 
not too large, to be placed at the centre of the table. 
Finally I thought, starting from the subtraction 
of material, of creating a pocket to contain
 bread and breadsticks.» 

(Stefano Pasotti)

ELLEN
porta pane ed affettati 
| bread board for serving bread and meat cuts
Ø 300 X P 30 mm
Disponibile in Carrara, Grafite, Nero Marquina
Available in Carrara, Graphite, Marquina black
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Hannah è un portafrutta, progettato 
dal designer Stefano Pasotti.
Il portafrutta nasce dalla forma 
cilindrica nel quale vengono creati, 
grazie all’asportazione del materiale, 
due contenitori. 
Il primo, profondo 10 cm, permette 
di contenere frutta o verdura. 
Capovolgendo l’oggetto compare un 
secondo contenitore alto 4 cm che 
ha la possibilità di contenere dolci 
o confetti, lasciando libera 
immaginazione all’utente finale.

Hannah is a fruit-holder, designed by 
Stefano Pasotti.
The fruit-holder comes from 
the shape of the cylinder they are 
created in. Thanks to the subtraction of 
materials, two containers are 
created. The first, 10 centimetres deep, 
can contain fruit or vegetables. 
When you turn the object over, 
another 4 centimetre-high container 
appears which can hold sweets or 
candies, allowing the final user to free 
their imagination.

La mano di Viviana Fabbri, responsabile 
comunicazione e marketing della 

pasticceria Gino Fabbri Pasticcere, mentre 
riempie Hannah di confetti colorati

The hand of Viviana Fabbri, marketing and 
communication manager of the Gino Fabbri 

Pasticcere pastry shop as she fills 
Hannah with candy
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HANNAH
portafrutta | fruit-holder
Ø 250 X H 150 mm
Disponibile in Carrara, Grafite, 
Nero Marquinia
Available in Carrara, Graphite, 
Marquinia black
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JO Marble plate, 
designed by Stefano Pasotti 

On the next page:
 At the San Domenico 

restaurant in Imola, 
2 Michelin stars.
The chef Massimiliano Mascia
 while he dishes out the
 “San Domenico” egg 
in Raviolo with sweet 
Parmigiano, seasonal truffles 
and Malga 
nut butter

JO è un piatto in marmo 
progettato dal designer Stefano Pasotti.

Disegnato per essere di facile utilizzo, sia 
dall’utente finale 

che dagli addetti ai lavori.
La base è stata realizzata in modo

 che sia componibile, 
per risparmiare più spazio possibile.

JO is a marble plate 
designed by Stefano Pasotti.
Designed to be easy to use, 
both by the final user 
and restaurant workers.
The base has been created so 
that it is modular to save
 as much space as possible.

JO
piatto | plate
Ø 200 X P 20 mm
Disponibile in Carrara, 
Grafite, Nero Marquinia e 
Verde Guatemala
Available in Carrara, 
Graphite, Marquinia black 
and Guatemala green

Piatto in marmo JO, progettato 
dal designer Stefano Pasotti 

Nella pagina seguente:
Al ristorante San Domenico 

di Imola, 
2 stelle Michelin.

Lo Chef Massimiliano 
Mascia mentre impiatta 

l’Uovo in Raviolo 
“San Domenico” 

con Parmigiano dolce,
 tartufo di stagione 

e burro di malga nocciola
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Mini Eggs, progettato da Daniele Martelli.
personalizzato per il Ristorante San Domenico 

di Imola (2 stelle Michelin)

Mini Eggs, designed by Daniele Martelli 
customised for the San Domenico restaurant 

in Imola (2 Michelin stars)



71

MINI EGGS 
portauova | egg-holder
Ø 50 X H 45 mm
Disponibile in Carrara, Grafite, 
Nero Marquinia e Verde Guatemala
Available in Carrara, Graphite, 
Marquinia black and Guatemala green
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BOLOGNA 
centrotavola | centrepiece
L 350 x H 50 x P 350 mm

Disponibile bicolore in Carrara e Nero Marquinia 
Available in bicolor Carrara and Marquinia black
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PRÀ
mortaio | mortar
L 140 x H 100 x P 140 mm
Disponibile bicolore in Carrara
e Nero Marquinia 
Available in bicolor Carrara 
and Marquinia black

Il designer Dario Martinelli con il 
mortaio Prà di sua ideazione
The designer Dario Martinelli with 
his creation, Prà mortar
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CERVIA & PENJA 
sale e pepe | salt and pepper shakers

Cervia Ø 65 X H 190 mm
Penja Ø 65 X H 130 mm

Disponibile in Carrara, Nero Marquinia
Available in Carrara, Marquinia black
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Lo Chef Cristian Mometti del ristorante La Porta 
ha preparato Tonno rosso tataki con melanzana, 
confettura di datterino e stracciatella di burrata.

In tavola il sale e pepe Cervia e Penja, 
progettato da Dario Martinelli

The Chef Cristian Mometti of the La Porta restaurant 
has prepared Tataki red tuna, cherry tomato 
preserve and stracciatella di burrata. 
On the table the Cervia and Penja 
salt and pepper shakers, designed by Dario Martinelli
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STINTINO
sushi kit | sushi kit
vassoio | tray L 250 x H 16 x P 80 mm
Disponibile bicolore in Carrara e Nero Marquinia 
Available in bicolor Carrara and Marquinia black
ciotolina | bowl L 84 x H 30 x P 55 mm
poggiabacchette | chopstick holder L 30 x H 10 x P 10 mm
Disponibili in Carrara, Nero Marquinia 
Available in Carrara, Marquinia black

Lo Chef Alessandro Dondi del Ristorante 
Al Pifferaio Magico di Sassuolo (MO) 

ha preparato Trittico di pesce crudo al basilico

Chef Alessandro Dondi 
of the “Al Pifferaio Magico” of Sassuolo (MO) 

has prepared a trio of raw fish seasoned with basil
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BENEVENTO
posacenere | ashtray

L 148 x H 30 x P 148 mm
Disponibile bicolore in Carrara e Nero Marquinia 
Available in bicolor Carrara and Marquinia black
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BENNY
vassoio | tray

Ø 300 mm H 65 mm
Disponibile in Carrara

Available in Carrara
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JAR 
vasetto | jar

Ø 100 X H 110 mm
Disponibile in Carrara, Grafite, Nero Marquinia, Verde Guatemala
Available in Carrara, Graphite, Marquinia black, Guatemala green
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JAR 2 
vasetto | jar
Ø 100 X H 140 mm
Disponibile in Carrara, Grafite, Nero Marquinia, Verde Guatemala
Available in Carrara, Graphite, Marquinia black, Guatemala green
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Chiacchiere in allegria, 
accompagnati dal TINTINNIO 
dei bicchieri. 
Questi sono gli ingredienti per passare 
una piacevole serata.
È a tavola che gustiamo i momenti 
dello stare insieme, ogni giorno.

Enjoying a chat accompanied 
by the clinking of glasses.
These are the ingredients for a 
pleasant evening.
It is at the table that we enjoy our 
moments together, every day.

Nelle storiche Cantine del ristorante 
San Domenico di Imola Alessandro Rossi, 
Wine manager, esperto di vini e bon vivant.
Champagne Brut Nature sans soufre – Drappier 
Champagne Bucket 2 progettato 
da Daniele Martelli

In the historical wine cellar of the 
San Domenico restaurant in Imola 
Alessandro Rossi, Wine manager, wine expert 
and bon vivant. 
Brut Nature sans soufre Champagne – Drappier 
Champagne Bucket 2 designed 
by Daniele Martelli
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Champagne Bucket
Ø 200 X H 270 mm
Disponibile in Carrara, Grafite, 
Nero Marquinia e Verde Guatemala
Available in Carrara, Graphite, 
Marquinia black and Guatemala green

Champagne Bucket personalizzata per 
il ristorante Massimiliano Poggi

Customised Champagne Bucket for 
the Massimiliano Poggi restaurant

Nella pagina a fianco 
Champagne Bucket 2 

sull’antico tavolo delle Cantine 
del San Domenico 

On the next page
Champagne Bucket 2 

on the antique table of the 
San Domenico wine cellar

Champagne Bucket 2
Ø 200 X H 270 mm

Disponibile in Carrara, Grafite, Nero 
Marquinia e Verde Guatemala

Available in Carrara, Graphite, 
Marquinia black and Guatemala green
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BUCKET MAXI 
Cestello portaghiaccio | Ice bucket

H 250 x L 350 x P 350 mm
Disponibile in Carrara, Nero Marquinia
Available in Carrara, Marquinia black
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COPPA 
Coppa cocktail | Cocktail cup
H 120 x L 105 x P 105 mm
Disponibile in Arabescato, Carrara
Available in Arabesque, Carrara

CALICE 
Calice degustazione | Tasting Cup

H 230 x L 100 x P 100 mm
Disponibile in Arabescato, Carrara

Available in Arabesque, Carrara
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Quando sei felice bevi per festeggiare. 
Quando sei triste bevi per dimenticare.
Quando non hai nulla per essere triste 
o essere felice, bevi per fare accadere qualcosa.

(Charles Bukowski)

If something good happens you drink in 
order to celebrate; 
if something bad happens you drink in an 
attempt to forget;  
and if nothing happens you drink to make 
something happen.

(Charles Bukowski)

MONTEFALCO
sottobicchiere | coaster

L 100 x H 16 x P 100 mm
Disponibile bicolore in Carrara e Nero Marquinia 
Available in bicolor Carrara and Marquinia black

In AULA - Birra e Merenda Loris Marcheselli, 
“Quello” di Birra di Classe.

Nel bicchiere Croce di Malto – Hauria.
Sottobicchiere Montefalco progettato da Dario Martinelli

In AULA - Birra e Merenda Loris Marcheselli, 
“The one” from “Birra di Classe”.

In the Croce di Malto cup – Hauria.
Montefalco coaster designed by Dario Martinelli
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L’idea del Lab è di crescere le future 
generazioni di artigiani, marmisti, scultori, 

manager, designer, imprenditori e figure 
professionali collegate alla filiera del marmo.

Il Lab è un luogo per stimolare tutti coloro 
che sono coinvolti nei differenti usi della pietra 

a raggiungere traguardi sempre nuovi 
attraverso la formazione e la pratica 

nei nostri laboratori.
Eleganza, unicità e originalità: un percorso da 

sviluppare insieme partendo dall’idea per giungere 
al risultato  finale accompagnati da uno staff di 

professionisti che lavora in sinergia. 

The idea of the Lab is to encourage the 
professional growth of the future generations of 
craftsmen, marble workers, sculptors, managers, 
designers, entrepreneurs and other professionals 
related to the marble production chain.
The Lab is the place to motivate all of 
those who are involved in the different uses of 
stone to reach new goals through training and 
practice in our laboratory.
Elegance, uniqueness and originality: a path to 
follow together starting from an idea to obtain the 
final result accompanied by a staff of professionals 
that work in synergy.

 L
AB

, I
L 

LA
BO

RA
TO

RI
O

 
   

   
   

   
  T

H
E 

LA
BO

RA
TO

RY



StoneLab Design personalizza 
qualsiasi vostro prodotto con frasi, 
loghi o immagini, permettendovi 
di rendere ancora più unico
il vostro oggetto.

StoneLab Design can 
personalise any of your 
products with phrases, logos or 
images, allowing you to make your 
object become unique.
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Champagne Bucket realizzata con 
il logo di Gino Fabbri Pasticcere

Champagne Bucket created with 
the Gino Fabbri Pasticcere logo
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StoneLab Design crede nei giovani 
e nelle nuove idee.
Sei un giovane designer? 
Hai un progetto da voler realizzare? 
Sei un ristoratore e hai esigenze 
uniche? 
Parliamone, siamo a vostra completa 
disposizione per sviluppare nuovi progetti.

StoneLab Design believes in young 
people and new ideas.
Are you a young designer? Do you 
have a project you want to realise? 
Are you a restaurant owner with unique 
needs? 
Let’s talk about it, we are at your full 
disposal to develop new projects.

Pinzette Max ideate da Max Poggi 
per il suo nuovo ristorante Massimiliano Poggi 
e realizzate in collaborazione 
con StoneLab Design

Max tongs devised by Max Poggi 
for his new Massimiliano Poggi restaurant 
and created in collaboration 
with StoneLab Design
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Gino Fabbri Pasticcere
Via Cadriano, 27/2

40127 Bologna (BO)
www.ginofabbri.com

Gino Fabbri
Campione del Mondo di Pasticceria

World Champion Pastry Chef

Viviana Fabbri
Marketing & communication 

manager

Alessandro Rossi
Wine manager, 

esperto di vini e bon vivant
Wine manager, 

wine expert and bon vivant

La Madia Travelfood
Via Pacchioni, 365
47521 Cesena (FC)

www.lamadiatravelfood.com

Elsa Mazzolini
Direttore | Director

Massimiliano Poggi
Chef

Ristorante Massimiliano Poggi
Via Lame, 65

40013 Trebbo (BO)
www.mpoggi.it

Maria Chiara Zucchi
Editore | Editor

Anna Perazzini
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Loris Marcheselli
“Quello” di Birra di Classe

“The one” from “Birra di Classe”

AULA – birra e merenda 
Circonvallazione Italia, 50/A 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
www.birradiclasse.com

Massimiliano Mascia
Chef 

con | with Francesco, Juli e Giacomo

Ristorante San Domenico
Via G. Schiassi, 1
40026 Imola (BO)

www.sandomenico.it

a DX Emma Pellegrino, Maître
a SX Isabella Melis, Direttore | Director

Alessandro Dondi, Chef

Al Pifferaio Magico
Via Montanara 156

41049 Sassuolo (MO)
www.alpifferaiomagico.it

Cristian Mometti
Chef

La Porta Restaurant
Piazza Sergio Vieira de Mello, 3/2a

40128 Bologna (BO)
www.laportadibologna.it



Simona Gavioli
Curatrice e critica di arte contemporanea

Curator and contemporary art critic
www.setupcontemporaryart.com

Roberta Filippi
Giornalista ed esperta di comunicazione

Journalist and comunication expert
www.robertafilippi.it

Palazzo di Varignana
Via Ca’ Masino, 611/A

40024 Varignana - Castel San Pietro Terme (BO)
www.palazzodivarignana.com

Nicola Boi
Nikoboi Photographer

www.nikoboi.itSP
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Grafite
Graphite

Onice
Onix

Nero Marquinia
Marquinia black

Verde Guatemala
Guatemala green

Carrara
Carrara

Arabescato
Arabesque



L’azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso 
tutte le modifiche necessarie per migliorare la qualità dei modelli illustrati.

Tutti gli oggetti sono prodotti in Italia e sono personalizzabili.

The company reserves the right to apply any changes necessary 
to improve the quality of the models illustrated without prior notice.

All objects are produced in Italy and can be customised.
All rights reserved.
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