Dividers
Divisori
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Diaframmi
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Delightful interlocking
games creating ﬁne 3D
marble membranes.
Preziosi giochi ad incastro
per creare ﬁni membrane
tridimensionali in marmo.
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Diaframmi is a collection of modular partitions, ﬁne 3D marble membranes which are permeable to light, where the material eludes the limit
of its speciﬁc weight, forming an aerial harmony that is functional to the
achievement of decorative screens. In Diaframmi, the incredible lightness
of marble is teamed with that of steel, used to frame each individual
module. A tapered metal frame devised both to lend stability as well
as to help compose the wall which, in the same way as an interlocking
game, can be assembled easily depending on the design requirements,
even allowing ﬂexible solutions to create angles. The models in the collection are the result - as designer Galiotto explains - “of a study into the
formal possibilities which technology allows according to a reduction in
waste” and embody the wealth of knowledge and some of the inspiring
principles behind the work of Lithos Design: total industrialisation, integrated creativity, the value of which is enhanced by technology, environmental friendliness thanks to the optimization of the industrial process,
which entails reduced waste and energy savings.

Diaframmi è la nuova collezione di pareti divisorie modulari, ﬁni membrane tridimensionali in marmo, permeabili alla luce, dove la materia
elude il limite del suo peso speciﬁco diventando aerea armonia funzionale alla realizzazione di partizioni decorative. In Diaframmi l’incredibile levità del marmo si affianca a quella dell’acciaio che incornicia
ogni modulo. Un frame metallico affusolato studiato sia per conferire
stabilità sia ai ﬁni compositivi della parete che, alla stregua di un gioco
ad incastro, potrà essere facilmente assemblata secondo le esigenze
progettuali permettendo anche ﬂessibili soluzioni ad angolo. I modelli
della collezione nascono come dice il designer Galiotto dallo studio delle
possibilità formali che la tecnologia permette in funzione della riduzione dello scarto e sintetizzano il patrimonio di competenze e alcuni dei
principi ispiratori del lavoro di Lithos Design: la totale industrializzazione,
la creatività integrata e valorizzata attraverso la tecnologia, il rispetto per
l’ambiente grazie all’ottimizzazione del processo industriale che implica
riduzione degli scarti e risparmio energetico.
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The collection is available in:
La collezione è disponibile in:
01
02
03

226

bardiglio nuvolato
verde imperiale
carrara ghiaccio

02

03
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Iride
Early-morning light ﬁltering
through the shutters.
La prima luce del mattino
che ﬁltra attraverso le persiane.

Iride is a light and elegant marble
membrane enclosed by a metal frame
that is devised for the decorative
division of space. Filtering through its
rhythmic slots, light can recreate in
the room a soothing early-morning
atmosphere.
Iride is produced with the use of
cutting-edge CNC technology without
any manual intervention and with
near-zero waste material.

Iride è una lieve ed elegante membrana
in marmo incorniciata da un frame
metallico, studiata per la suddivisione
decorativa degli spazi. La luce, ﬁltrando
attraverso le sue ritmiche fessure, sa
regalare all’ambiente che ospita la
partizione la dolce atmosfera del primo
mattino. Iride è ottenuta attraverso
l’utilizzo della più avanzata tecnologia a
controllo numerico senza alcun apporto
manuale e con scarto di materiale
tendente allo zero.

Iride in bardiglio nuvolato
Private apartment, Mexico City
Appartamento privato, Città del Messico
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Iride in verde imperiale

cm 121,6x121,6x8
47 7/8”x47 7/8”x3 5/32”
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Retina
A satin-ﬁnish surface
meandering with lightness.
Una superﬁcie satinata
dalla serpeggiante levità.

Retina is a space divider, a shaped,
perforated and modular marble partition
distinguished by a strong three-dimensional
appeal. The perforations, facets and the fair
smooth surface lend the dividing “diaphragm”
an aesthetic feeling of luminous lightness.
Enclosed by a very thin metal frame, Retina is
produced with the use of cutting-edge CNC
technology without any manual intervention
and with near-zero waste material.

Retina è una parete divisoria, un
pannello in marmo sagomato, traforato e
modulare, caratterizzato da una spiccata
tridimensionalità. Le forature, le sfaccettature
e la lieve e vellutata superﬁcie conferiscono
al “diaframma” divisorio una sensazione
estetica di luminosa leggerezza. Incorniciata
da un sottilissimo frame in metallo, Retina
è ottenuta attraverso l’utilizzo della più
avanzata tecnologia a controllo numerico
senza alcun apporto manuale e con scarto di
materiale tendente allo zero.

Retina in carrara ghiaccio
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Retina in carrara ghiaccio

cm 121,6x121,6x15,5
47 7/8”x47 7/8”x6 7/64”

231

232

Retina in carrara ghiaccio
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Muri di Pietra
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Texture in its purest form:
decorative partitions in
which stone shows its full
expressive potential in
terms of shape, essence
and recollection of nature.
Matericità allo stato puro:
partizioni decorative in cui
la pietra mostra tutto il suo
potenziale espressivo in
termini di forma, sostanza
ed evocazione naturale.
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In this collection, stone shows its full expressive potential in terms of
shape, essence and recollection of nature.
Muri di Pietra is a line of modular, decorative self-supporting walls, of
perfectly proportioned textured weavings; here the wall is conceived as
a functional element (to separate rooms, to create ornamental barriers, to organise exclusive spaces) as well as a decorative feature due to
the extremely original appeal of the processing. Indeed, the solidity of
stone goes hand in hand with the ﬂuidity and lightness of the lines and
perforations which create games of chiaroscuro and partially opaque
effects affording a strong emotional impact. Walls whose rhythm is given
by a very elegant, subtly ironic minimal style; as in modular games, they
can be height and width adjusted, starting with the standard module
sizes. In addition, in the Onda model the presence of angular modules
also permits the design of curves to the left and right depending on your
speciﬁc needs. The result is an object that blends in seamlessly with the
architecture of both domestic and contract settings.

In questa collezione la pietra mostra tutto il suo potenziale espressivo in
termini di forma, sostanza ed evocazione naturale.
Muri di Pietra è una collezione di muri decorativi modulari autoportanti,
intrecci materici dalle proporzioni perfette dove la parete è concepita
come elemento funzionale (per separare ambienti, per creare barriere
ornamentali, per organizzare spazi esclusivi) e decorativo per l’estrema
originalità delle lavorazioni. La solidità della pietra, infatti, va di pari passo
con la ﬂuidità e la leggerezza delle linee e delle traforazioni che creano
giochi di chiaro-scuri e di vedo non vedo dal forte impatto emozionale.
Pareti ritmate da un minimalismo stilistico di grande eleganza e sottile
ironia che, come nei giochi componibili, possono essere adattati in altezza e in larghezza partendo dalle misure dei moduli base. Nel modello
Onda, inoltre, la presenza di moduli angolari permette anche la progettazione di curve a destra e a sinistra secondo le speciﬁche esigenze. Il
risultato è un oggetto che si inserisce a pieno titolo nell’architettura degli
spazi domestici e contract.
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The collection is available in:
La collezione è disponibile in:
01
02
03
04
05
06
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ocra sabbia
grigio tundra
giallo dorato
bianco cotone
grigio cenere
pierre bleue

01

02

03

04

05

06
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Ducale
A modern homage to the most
famous loggia of the world.
Moderno omaggio alla più
famosa loggia del mondo.
The game of circular voids distinguishing this
modular stone partition - which was born within
the stone design project called “I Marmi del Doge”
- reinterprets in a contemporary style the famous
fretwork we can admire in the ‘loggia’ of the
marvellous Doges Palace in Venice.

Ducale in giallo dorato
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Il gioco di vuoti circolari che contraddistingue
questo divisorio modulare - nato dal progetto
di design litico “I Marmi del Doge” - ripropone
in un’interpretazione contemporanea le celebri
traforature ammirabili nella loggia
del meraviglioso Palazzo Ducale di Venezia.

Ducale in giallo dorato

cm 60x30x20
cm 90x30x20
23 5/8"x11 13/16"x7 7/8"
35 7/16"x11 13/16"x7 7/8"
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Traccia
Like a contemporary, solid and
textural mashrabiya.
Come una solida e materica
mashrabiya contemporanea.

A perfectly proportioned textured
weaving for this elegant selfsupporting divider balancing the
strength of stone with the lightness
of the designed perforated weft.
The game of full and empty spaces
in the stone serpentine creates an
harmonious and very bright décor.

Un intreccio materico dalle
proporzioni perfette per questa
elegante partizione autoportante in
equilibrio tra la forza della pietra e
la leggerezza della trama traforata
disegnata. Il gioco di pieni e di vuoti
della serpentina in pietra crea un
armonioso e luminosissimo decoro.

Traccia in bianco cotone
Private residence, Mexico City
Residenza privata, Città del Messico
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Traccia in ocra sabbia

cm 60x30x20
cm 90x30x20
23 5/8”x11 13/16”x7 7/8”
35 7/16”x11 13/16”x7 7/8”
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Onda
Fluid like a sea wave.
Fluido come un’onda del mare.

Flowing, changing according to the point
of observation, the stone space divider
‘Onda’ is an articulated and innovative
decorative structure which opens up brand
new perspectives on interior design. The
presence of angular modules also permits
the design of curves to the left and right
depending on your speciﬁc needs.
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Scorrevole, mutabile a seconda del punto
di osservazione, il divisorio in pietra Onda
è una struttura decorativa articolata e
innovativa che apre inedite prospettive
sull’interior design. La presenza di moduli
angolari permette anche la progettazione
di curve a destra e a sinistra secondo le
speciﬁche esigenze.

Onda in grigio tundra

Onda in grigio tundra

cm 60x10x20
cm 90x10x20
23 5/8”x3 15/16”x7 7/8”
35 7/16”x3 15/16”x7 7/8”
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Onda in grigio tundra
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