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WALLS & FLOORS

Profondo
Design Defne Koz + Marco Susani

Profondo si distingue per le linee morbide e
sinuose degli elementi che la compongono.
Forme circolari, curve e dritte con uno spiccato
tratto deciso e dinamico.
Il design di Profondo accoglie quattro grafiche
diverse, da accostare con fantasia a seconda che si
cerchi un pattern più fitto e regolare o composizioni
più leggere. Profondo è lavorato “a spacchi o solchi”
che donano morbidezza alla durezza del marmo,
creando un’esperienza tattile per l’utente.
Profondo is characterized by circular, curve and
straight carvings that create dynamic shapes and seem
to be the result of breaking or cutting - this gives a
sense of softness to marble, a material that in fact is
renowned for its hardness. Profondo can be composed
in different textures depending on whether you are
looking for a more dense or delicate pattern.
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COMPOSIZIONI SUGGERITE - SUGGESTED COMPOSITIONS

ELEMENTI - ELEMENTS

MATERIALI - MATERIALS

mm + inches

200 x 600
8 x 24

Bianco Carrara
White Carrara

Grigio Ambra
Amber Gray

Ecru Striato
Striped Ecru

Verde Selva
Forest Green

Grigio Alpi
Alps Gray

Crema Imperiale
Imperial Cream

Monitillo Marmi Srl nell’ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le
modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune a migliorare la funzonalità e le prestazioni dei prodotti, nonchè per rispondere a proprie
esigenze tecniche e produttive.
Within the framework of the adopted technical standards, Monitillo Marmi Srl reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final
judgements, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company’s technical and production requirements
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