
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

BENETTI STONE PHILOSOPHY: L’ETA’ DELLA PIETRA CONTEMPORANEA. 

  

Benetti Stone Philosophy presenta nuovi materiali, nuove superfici e nuovi decori destinati ad 
ampliare la già vasta collezione dedicata all’architettura. 
 

Benetti Stone Philosophy, a seguito di una continua ricerca mirata a fornire strumenti duttili nelle 
mani di architetti e progettisti, si conferma  quale editore di soluzioni versatili ed accattivanti in 
grado di interpretare il gusto e le esigenze dell’uomo contemporaneo. 
 

Le pietre Benetti Stone Philosophy, esprimono appieno un nuovo concetto di luogo dell’abitare, 
dove l’uomo si pone al centro di un ambiente che può finalmente essere plasmato a propria 
immagine traducendo desideri e singole emozioni. 
 
Lo spazio diviene un ambiente intimista e meditativo a misura d’uomo, dove tutti gli elementi 
primordiali,  acqua, fuoco, pietra e vegetazione creano una sorta di microcosmo parallelo che 
coccola  con la purezza e l’essenza stessa di un mondo ormai radicalmente trasformato. 
 
Questa nuova idea di ambiente ed il concetto di luogo dell’abitare, basato su cardini che 
rappresentano la nostra essenza più intima, mirano alla sintesi di emozioni primigenie tradotte in 
uno spazio da vivere in piena libertà, riportando quotidianamente alla luce i sensi ormai sopiti e 
le profonde radici del nostro essere. 

 
 

COLLEZIONI 

MOSS TILE  
Il verde senza limiti. 

 

AQUAM 
La nuova collezione di arredo bagno che unisce tradizione e tecnologia accostando per la prima 
volta pietra e Corian®. Like You, lavabo personalizzabile. 

 

MOSAICOCONTEMPORANEO 
Forme geometriche pure per composizioni dal carattere rigoroso e decorativo.  

 

MIDA’Stone  
Perizia artigianale per pezzi preziosi e senza tempo. 
 

LACES 
Una nuova linea di decori superficiali che, indagando tessuti e forme organiche e naturali, va ad 
ampliare le textures Benetti. 

 

NEW CLIFF 
I volumi scultorei e materici di cliff si arricchiscono di nuove textures. 
 

RIO BLACK 
Una pietra contemporanea dai riflessi argentei che evocano placide acque illuminate dalla luce 
lunare. 
 
ORION 
Fascino e glamour per superfici palpitanti modulate dall’incedere della luce. 
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MOSS TILE – Il verde senza limiti.  
Moss Tile rappresenta il primo giardino verticale a manutenzione zero. Fornito pronto per la 
posa su moduli di 29,8x29,8 cm, questo lichene stabilizzato si mantiene con un’umidità 
ambientale pari o superiore al 50%, non richiede irrigazione ne fertilizzanti e può essere inserito 
in bagni ciechi e in cavedi non necessitando di luce naturale per mantenersi.  
Una vera rivoluzione, per un ambiente che interpreta gusto ed esigenze dell’uomo 
contemporaneo. 

 
 

AQUAM - La nuova collezione di arredo bagno che unisce tradizione e tecnologia accostando 
per la prima volta pietra e Corian®. 
La forza della pietra, la sua storia millenaria e le sue sfumature vengono per la prima volta 
accostate alla superficie versatile, moderna e matt del corian, un connubio ardito per la nuova 
linea di acquai scultura Benetti. 
Like You -  Entra a far parte della linea Aquam non un singolo pezzo ma un nuovo concetto. Like 
You è il primo lavabo in corian e pietra pensato per essere “personalizzabile” secondo i propri 
gusti, riproponendo, perché no, una frase o una poesia... perché l’ambiente in cui vivi possa 
veramente essere “come te”!  

 
 

MOSAICOCONTEMPORANEO – Forme geometriche pure per composizioni dal carattere 
rigoroso e decorativo.  
Il mosaico, con le sue sfumature e il suo prestigio, torna alla ribalta ricercando e reinterpretando 
forme geometriche pure, traendo ispirazione dal passato e dal futuro. Altro elemento che entra 
in gioco è la sfumatura superficiale dettata da lavorazioni e successive spazzolature della 
superficie scabra che ripropongono al tatto la morbidezza e il calore del cuoio. 

 
 

MIDA’Stone – Perizia artigianale per pezzi preziosi e senza tempo.  
Con la nuova collezione “MIDA’Stone” Benetti Stone indaga la preziosa essenza della 
decorazione, valorizzando la perizia artigianale e la cura del dettaglio, in grado di rendere 
qualsiasi lastra di pietra un’ opera d’arte. Le pietre, incise, vestite di lamine dorate o argentate 
e sfumate manualmente con maestria come filigrane pregiate; tessuti lapidei e decori unici in 
grado di vestire con ricercatezza ed eleganza la casa. 
 
 
LACES – Una nuova linea di decori superficiali che, indagando tessuti e forme organiche e 
naturali, va ad ampliare le textures Benetti.  
In aggiunta alle trame che emulano gli orditi dei tessuti, dal tartan al barrè, che sono ormai un 
segno distintivo delle incisioni su pietra della linea Benetti, la nuova serie Laces interpreta con 
libertà e sintesi contemporanea altri stilemi decorativi che ripropongono le stampe di broccati e 
ramages. “Le parole più durature si scrivono sulla pietra”, è così che la pietra incisa, torna ad 
essere un libro per i racconti; poesie e pensieri vibrano sulla superficie e diventano mementi, 
attimi e parole da ricordare in maniera indelebile. 
 
 
NEW CLIFF – I volumi scultorei e materici di Cliff si arricchiscono di nuove textures. 
La pietra gioca con la luce ed enfatizza in Cliff il suo carattere scultoreo. Con New Cliff, oltre 
allo spacco naturale, i moduli in pietra si vestono di textures morbide e grafiche che 
arricchiscono le pareti accentuando le morbide sfumature della pietra naturale.                   
 



 

 

 
 
RIO BLACK – Una pietra contemporanea dai riflessi argentei che evocano placide acque 
illuminate dalla luce lunare.  
La continua ricerca e selezione di nuove pietre, da dedicare agli spazi architettonici, ha portato 
Benetti Stone Philosophy a proporre Rio Black. Rio Black rappresenta un nuovo concetto di Nero, 
estremamente raffinato ed elegante, un nero plumbeo e profondo, animato, di tanto in tanto, da 
satinati scintillii metallici. La superficie, lievemente mossa e strutturata, ricorda lo scorrere 
dell’acqua, il sovrapporsi di vitali flutti e rivoli, visti con gli occhi sognanti di chi contempla un 
ruscello di notte. La forte personalità, l’estetica contemporanea, le ottime caratteristiche 
meccaniche e un appeal molto versatile fanno di Rio Black una pietra molto performante, 
condizione indispensabile per far parte della filosofia Benetti. 
 
 
 
ORION – Fascino ed eleganza per superfici palpitanti modulate dall’incedere della luce.  
Con la nuova linea Orion la superficie preziosa e morbida della pietra naturale diviene 
sorprendente ed elegante. Orion racconta l’emozione di una notte stellata, percepita attraverso 
una superficie ricercata e luminosa, che brilla e si modula a seconda dell’incedere della luce, 
indagando nella nostra memoria sensazioni dense e primitive, retaggio di un tempo in cui ancora 
l’occhio dell’uomo guardava con stupore le stelle nel cielo. Superfici vive, palpitanti di riverberi 
preziosi che enfatizzano la sobrietà della pietra riletta in un contesto glamour, attuale ed 
elegante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL BRAND 

Benetti Stone Philosophy 
 
Il nuovo brand Benetti Stone Philosophy nasce nel 2008, dall’esperienza di Studio Biemme 2 e 
dalle ricerche volte alla sperimentazione di soluzioni innovative sia dal punto di vista estetico che 
dal punto di vista qualitativo, combinando lavorazione artigianale e moderne tecnologie. 
 
L’art direction dell’architetto Fabio Rotella mira a sintetizzare decoro, tradizione, innovazione e 
qualità verso una nuova direzione, confrontandosi con le tendenze emergenti nel design e 
nell’architettura, per soluzioni che possano soddisfare i progetti più complessi. 
  
Il materiale principe é la pietra che, grazie al know-how tecnico di elevata qualità ereditato da 
Studio Biemme 2, viene lavorata per creare superfici intagliate, levigate, grezze o decorate, 
realizzate come veri e propri pezzi unici, per trasmettere l’emozione del naturale ed esaltare il 
valore della materia come tale. 
  

 


