
INTERNI PER MARGRAF

Il Salone del Mobile è stato il perfetto palcoscenico scelto da Margraf per mostrare i risultati 
della sua fruttuosa collaborazione con Jean-Michel Wilmotte, da cui è nata una collezione 

capace di fornire un’inedita interpretazione della materia litica nell’ambiente bagno

Il Salone del Mobile di Milano appena trascorso è stata 
l’occasione per Margraf di mostrare i risultati di una 
collaborazione prestigiosa: quella con Jean-Michel Wilmotte, 
da cui è scaturita una nuova collezione di prodotti in grado di 
magnificare le caratteristiche del Fior di Pesco Carnico®, un 
marmo esclusivo dell’azienda proveniente dall’unica cava al 
mondo (a Forni Avoltri, Udine) e connotato da peculiari 
tonalità che variano dal grigio al rosa e dal bianco all’avorio. 
L’architetto ha saputo ricavare da questo prezioso marmo una 
serie di suggestioni architettoniche, in cui la naturale 
sensualità e la stabilità del materiale naturale, insieme alla sua 
perfetta reazione all’acqua, lo rendono una scelta perfetta per 
dare vita ad ambienti bagno di altissimo livello estetico e 
qualitativo. L’idea sottesa al progetto è stata quella di dare 
vita a una linea di elementi contemporanei attraverso la 
decostruzione della materia litica, e ottenere una ricercata 
irregolarità capace di esaltare il contrasto tra la pietra naturale 
(dall’aspetto grezzo e dalla forma imprevedibile e mai uguale) 
e il preciso taglio del metallo: un ideale dialogo tra creazioni 
della natura e intervento dell’uomo. La collezione si articola in 
due serie di prodotti: Gradina e Herma. La prima trae la 
propria ispirazione da un antico strumento usato in scultura, 
una sorta di scalpello impiegato per la sbozzatura del marmo, 
e si compone di tre elementi: un doppio lavabo con vasche 
ovali, un lavabo singolo con vasca circolare e un un piatto 
doccia quadrato con vasca interna circolare. Herma omaggia 
invece un brano del compositore e architetto Iannis Xenakis, 
partendo dal quale Wilmotte ha realizzato la scenografia per la 
propria mostra personale da poco inaugurata al Grand Palais 
Éphémère a Parigi. Herma comprende un doppio lavabo, un 
lavabo singolo e un piatto doccia, tutti connotati da forme 
assai squadrate e con inserti rettangolari in marmo Nero 

Marquinia. I lavabi di entrambe le serie sono poggiati su 
strutture in ferro nero, le cui linee dritte ed essenziali 
accentuano il rigore minimalista ricercato da Wilmotte, 
rendendo gli oggetti dei veri e propri tavoli. Ciascun pezzo 
della collezione è sviluppato lavorando masselli monolitici in 
Fior di Pesco Carnico®: nello specifico, i doppi lavabi 
nascono da unici elementi di marmo lunghi oltre due metri. Il 
design di questa nuova linea per il bagno enfatizza i processi 
di una lavorazione resa possibile da avveniristiche macchine a 
controllo numerico e da robot di ultima generazione, a cui si 
somma l’abilità sartoriale del Margraf Innovation Lab. Il 
risultato finale mette in evidenza una precisa idea 
architettonica declinata in forme geometriche perfette, create 
attraverso un lento e preciso processo di taglio e di 
levigazione della pietra naturale. margraf.it
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