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Pigmenti carpet
design Marco Merendi + Diego Vencato per Gypsum

"Pigmenti carpet" presenta il cemento attraverso un nuovo linguaggio: 
un materiale delicato, la cui morbidezza viene rivelata da una 
superficie che offre una sensazione tattile simile al velluto.
Il colore - parte integrante della collezione - si unisce al cemento in 
un rapporto organico, gentile e dona profondità nel dialogo con la 
luce. Pigmenti è una collezione di superfici per l'architettura e il 
design, per il mercato sia pubblico sia privato, per applicazioni indoor 
e outdoor.

IL PICCOLO
Corso Garibaldi - Via Delio Tessa, 1 – Milano
Metro MM2 Lanza
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Pigmenti open air 
design Marco Merendi + Diego Vencato per Gypsum

Un invito alla contemplazione dell'Orto Botanico di Brera.
Creare uno spazio di fruizione libera e informale, sul quale è possibile 
sedersi o sdraiarsi per riposare e godere di un contesto unico.
Un cemento ad alte prestazioni allontana la tradizionale percezione di 
un materiale grezzo: il colore si integra in modo organico e, insieme 
alla raffinatezza della finitura superficiale, dona al cemento una 
dimensione preziosa.

ORTO BOTANICO DI BRERA 
Fuorisalone INTERNI
Via Fratelli Gabba, 10/Via Brera, 28 – Milano
Metro MM3 Montenapoleone
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Made a Mano Luce
design Marco Merendi per Made a Mano
art direction Rosario Parrinello

Made a Mano Luce nasce dal desiderio di integrare pietra lavica e 
ceramica con l’architettura e le luci led di ultima generazione. 
Pezzi unici, totalmente realizzati a mano, che connotano, valorizzano 
e illuminano qualsiasi ambiente, anche il tavolo.

BINOVA
Via Durini 17 – Milano
Metro MM1 San Babila
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