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STONELAB DESIGN
Il brand StoneLab Design nasce 
da quasi 50 anni di esperienza 
nel settore della pietra natura-
le delle ditte Martelli Marmi e 
Marmoforniture di Bologna. Da-
niele 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’il-
luminazione, dell’arredo e degli 
accessori.

Grazie alle variazioni che carat-
terizzano la pietra naturale, ogni 
progetto acquisisce una propria 
unicità. Ed è proprio nella rea-
lizzazione di questi progetti che, 
nel 2015, StoneLab Design trova 
la sua forza esaltando le più bel-
le qualità del marmo e trasfor-
mandolo con attenta professio-
nalità ed esperienza in oggetti di 
design conservandone tutte le 
caratteristiche naturali.

La collaborazione con giovani 
designer e con addetti del set-
tore ha permesso a StoneLab 
Design di crescere rapidamente. 
La leggerezza di questi prodotti 
e, nello stesso tempo, l’eleganza 
che li contraddistinguono, ren-
dono gli oggetti di grande pre-
stigio e durevolezza da traman-
dare.

Il brand StoneLab Design nasce 
da quasi 50 anni di esperienza nel 
settore della pietra naturale delle 
ditte Martelli Marmi e Marmofor-
niture di Bologna. Daniele e Ro-
berto Martelli, insieme a Massi-
mo 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 carat-
terizzano la pietra naturale, ogni 
progetto acquisisce una propria 
unicità. Ed è proprio nella rea-
lizzazione di questi progetti che, 
nel 2015, StoneLab Design trova 
la sua forza esaltando le più belle 
qualità del marmo e trasforman-
dolo con attenta professionalità 
ed esperienza in oggetti di desi-
gn conservandone tutte le carat-
teristiche naturali.

La collaborazione con giovani de-
signer e con addetti del settore 
ha permesso a StoneLab Design 
di crescere rapidamente. La leg-
gerezza di questi prodotti e, nel-
lo stesso tempo, l’eleganza che li 
contraddistinguono, rendono gli 
oggetti di grande prestigio e du-
revolezza da tramandare.

Massima cura ad ogni fase di la-
vorazione, dalla scelta del mate-
riale fino alla realizzazione del 
prodotto finito.

StoneLab Design plasma il ma-
teriale grezzo partendo dai pro-
getti dei propri designer creando 
prodotti esclusivi, che resteran-
no inalterati nel tempo, ma sem-
pre di attualità.

È possibile realizzare i prodotti 
in Marmo, Onice, Pietra e Traver-
tino.

Tutta la linea di produzione è cu-
rata 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 re-
alizzati in Italia e personalizzabili.

La conoscenza maturata insieme 
ai propri collaboratori, l’uso della 
tecnologia, ma soprattutto l’a-
bilità artigianale, permettono di 
realizzare qualsiasi tipo di lavo-
rato su misura e personalizzato 
e di sperimentare nuove idee in 
modo da esaltare le caratteristi-
che sempre diverse ed uniche di 
tutti i materiali lavorati.

Massima cura ad ogni fase di la-
vorazione, dalla scelta del mate-
riale fino alla realizzazione del 
prodotto finito.

StoneLab Design plasma il ma-
teriale grezzo partendo dai pro-
getti 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 cu-
rata 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 re-
alizzati in Italia e personalizzabili.

La conoscenza maturata insie-
me ai propri collaboratori, l’uso 
della tecnologia, ma soprattutto 
l’abilità artigianale, permettono 
di realizzare qualsiasi tipo di la-
vorato su misura e personalizzato 
e di sperimentare nuove idee in 
modo da esaltare le caratteristi-
che sempre diverse ed uniche di 
tutti i materiali lavorati.



STONELAND 
design by TAGMI STUDIO

StoneLab Design presenta al 
Fuori Salone del Mobile 2018, 
la raffinata collezione in marmo 
e metallo STONELAND di com-
plementi, lampade e accessori 
delicati e preziosi, realizzati con 
la direzione artistica dello studio 
Tagmi.

La nuova collezione STONELAND 
è ispirata alla forma e all’opera 
degli attrezzi di lavoro sulla pie-
tra. Chiodi, tubi, carrucole, pene-
trano e modellano la materia e 
diventano elementi strutturali o 
complementari che la imprezio-
siscono. 

Sono il filo conduttore di un viag-
gio alla scoperta di un panorama 
domestico familiare rivisitato in 
marmo: il classico barattolo con 
tappo metallico, il lampadario, il 
vaso, il cavatappi.

Grazie alle indiscusse competen-
ze sui materiali lapidei di Stone-
Lab Design, lo studio Tagmi, ha 
potuto individuare per questa 
collezione una ricca palette di 
marmi rari e pregiati e ha appli-
cato con successo svariate tecni-
che di lavorazione del marmo.

 A questa partnership si affianca 
Ganci Argenterie, azienda storica 
milanese leader nella lavorazio-
ne artigianale del silverware.

StoneLab Design will showcase a 
new collection at Fuori Salone del 
Mobile 2018, the refined STONE-
LAND collection includes delicate 
and precious lamps and accesso-
ries of marble and metal, created 
with art director Tagmi design stu-
dio.

The new STONELAND collection 
is inspired by the shape and the 
action of stone working tools. Nails, 
tubes, pulleys, pierce and shape 
the material and become structu-
ral or complementary elements 
that embellish it. They are the leit-
motif of a journey to discover a do-
mestic home panorama revisited 
in marble: the classic tin with me-
tal cap, the chandelier, the vase, 
the corkscrew.

Thanks to StoneLab Design stone 
material skills, the design studio 
Tagmi, has been able to identify 
for this collection a rich palette of 
rare and precious marbles and has 
successfully applied several techni-
ques of marble processing. 

This partnership is joined by Gan-
ci Argenterie, a historic Milane-
se company, leader in silverware 
craftsmanship.



CAVA
apribottiglie / bottle opener
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TS201K
CAVA APRIBOTTIGLIE // BOTTLE OPENER

MISURE // SIZE 
altezza height _11,5 cm
larghezza width_3,7 cm

MARMO // MARBLE
fior di pesco TS201KP
carrara TS201KW
rosso levanto TS201KR
bardiglio TS201KG
rosso francia TS201KDR 

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass

TS201KP TS201KR  TS201KDR 

TS201KW TS201KG



4SEASONS
barattoli / cans



TS202K L/M/S G TS202K L/M/S P

TS202K L/M/S VTS202K L/M/S B



L M S

TS202K
4SEASONS BARATTOLO // CANS

MISURE // SIZE 
Ø 9 cm
TS202KL altezza height _16,5 cm
TS202KM altezza height _12 cm
TS202KS altezza height _9,4 cm

MARMI // MARBLES
bardiglio imperiale TS202K L/M/S G
rosa del portogallo TS202K L/M/S P 
verde guatemala TS202K L/M/S V
nero antigua TS202K L/M/S B

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



LASTRA
tagliere / cutting boar



TS206KW
LASTRA TAGLIERE // CUTTING BOAR

MISURE // SIZE 
larghezza widht _23 cm
lunghezza lenght_35 cm

MARMI // MARBLES
carrara 

METALLO // METAL
ottone ramato copper plated brass

TS206KB
LASTRA TAGLIERE // CUTTING BOAR

MISURE // SIZE 
larghezza widht _23 cm
lunghezza lenght_35 cm

MARMI // MARBLES
nero marquigna

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



BAROCCO
vassoio / tray



TS205KW
BAROCCO VASSOIO // TRAY

MISURE // SIZE 
larghezza widht _29,3 cm
lunghezza lenght_37 cm

MARMO // MARBLE
carrara

METALLO // METAL
ottone ramato copper plated brass

TS205KB
BAROCCO VASSOIO // TRAY

MISURE // SIZE 
larghezza widht _29,3 cm
lunghezza lenght_37 cm

MARMO // MARBLE
black and gold 

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



TRADITION
vasi / vases





TS207DB
TRADITION VASO // VASE

MISURE // SIZE 
altezza height _28 cm
larghezza width_10,5 cm

MARMO // MARBLE
nero antigua

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass

TS207DR
TRADITION VASO // VASE

MISURE // SIZE 
altezza height _12 cm
larghezza width_19 cm

MARMO // MARBLE
rosso levanto

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass

TS 207 D W
TRADITION VASO // VASE

MISURE // SIZE 
altezza height _16 cm
larghezza width_16 cm

MARMO // MARBLE
arabescato

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass

TS207DV
TRADITION VASO // VASE

MISURE // SIZE 
altezza height _15 cm
larghezza width_17 cm

MARMO // MARBLE
verde guatemala

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



PESTONE
mortaio / mortar



TS203K
PESTONE MORTAIO // MORTAR

MISURE // SIZE 
Ø 12,5 cm 
altezza height_15,5 cm

MARMO // MARBLE
carrara

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



SOTTOSOPRA
alzatina / upstand



TS204KW
SOTTOSOPRA ALZATINA // UPSTAND

MISURE // SIZE 

TS204KLW
Ø 32 cm - Ø 22,5 - cm - Ø17,5 cm
altezza height_30 cm

TS204KMW
Ø 32 cm - Ø 22,5
altezza height_9 cm 

TS204KSW
Ø 32 cm
altezza height_11 cm

MARMO // MARBLE
arabescato

METALLO // METAL
ottone ramato copper plated brass

TS204KB
SOTTOSOPRA ALZATINA // UPSTAND

MISURE // SIZE 

TS204KLB
Ø 32 cm - Ø 22,5 - cm Ø17,5 cm
altezza height_30 cm

TS204KMB
Ø 32 cm - Ø 22,5
altezza height_9 cm 

TS204KSB
Ø 32 cm
altezza height_11 cm

MARMO // MARBLE
nero antigua

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass

TS204KLW TS204KLB

TS204KMW TS204KMB

TS204KSW TS204KSB



BLOCK
candelabro / candlestick





TS208DP
BLOCK CANDELABRO // CANDLESTICK

MISURE // SIZE 
larghezza widht _6,5 cm
lunghezza lenght_20 cm
altezza height_10,7 cm

MARMO // MARBLE
fior di pesco & carrara 

METALLO // METAL
ottone ramato copper plated brass

TS208DB
BLOCK CANDELABRO// CANDLESTICK

MISURE // SIZE 
larghezza widht _6,5 cm
lunghezza lenght_20 cm
altezza height_10,7 cm

MARMO // MARBLE
nero antigua & carrara 

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



BUGIA & CANDELA
lampade da tavolo / table lamps



TS210LB
BUGIA & CANDELA LAMPADE DA TAVOLO // TABLE LAMPS

MISURE // SIZE 

CANDELA TS210LLB
larghezza widht _20 cm
altezza height_40 cm

BUGIA TS210LSB
larghezza widht _20 cm
altezza height_28 cm

MARMO // MARBLE
nero antigua & onice

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass

CANDELA 
TS210LLB

BUGIA 
TS210LSB



TS210LG
BUGIA & CANDELA LAMPADE DA TAVOLO // TABLE LAMPS

MISURE // SIZE 

CANDELA TS210LLG
larghezza widht _20 cm
altezza height_40 cm

BUGIA TS210LSG
larghezza widht _20 cm
altezza height_28 cm

MARMO // MARBLE
bardiglio imperiale & onice

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass

CANDELA 
TS210LLG

BUGIA 
TS210LSG





PESO
Coffee table



TS209DB
PESO COFFEE TABLE 

MISURE // SIZE 
Ø 30 cm 
lunghezza lenght_37 cm
altezza height_53 cm

MARMO // MARBLE
black and gold 

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



TS209DP
PESO COFFEE TABLE 

MISURE // SIZE 
Ø 30 cm 
lunghezza lenght_37 cm
altezza height_53 cm

MARMO // MARBLE
fior di pesco & ottone ramato copper plated brass

METALLO // METAL
ottone ramato copper plated brass



CONTRAPPESA
lampada da sospensione / suspension lamps



TS211LB
CONTRAPPESA 
LAMPADA A SOSPENSIONE // SUSPENSION LAMPS

MISURE PARALUME // LAMPSHADE SIZE 
Ø 30 cm

MARMO // MARBLE
nero antigua

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass



TS211LBG
CONTRAPPESA 
LAMPADA A SOSPENSIONE // SUSPENSION LAMPS

MISURE PARALUME // LAMPSHADE SIZE 
Ø 30 cm

MARMO // MARBLE
black and gold

METALLO // METAL
ottone lucido shiny brass





TS211LP
CONTRAPPESA 
LAMPADA A SOSPENSIONE // SUSPENSION LAMPS

MISURE PARALUME // LAMPSHADE SIZE 
Ø 30 cm

MARMO // MARBLE
fior di pesco

METALLO // METAL
ottone ramato copper plated brass



TS211LW
CONTRAPPESA 
LAMPADA A SOSPENSIONE // SUSPENSION LAMPS

MISURE PARALUME // LAMPSHADE SIZE 
Ø 30 cm

MARMO // MARBLE
breccia capraia

METALLO // METAL
ottone ramato copper plated brass
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