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SANTAMARGHERITA®: ELEGANZA E PRESTIGIO AL SALONE DEL MOBILE 
In linea con lo spirito dei tempi e le tendenze future 

 

Santa Margherita S.p.A., azienda veronese specializzata nella produzione e commercializzazione di 

agglomerati a base marmo e quarzo, non poteva mancare al viaggio emozionale proposto da My Exhibition 

alla Tortona Design Week in occasione del prossimo Salone del Mobile. 

 

SANTAMARGHERITA®, main sponsor della collettiva che vedrà la partecipazione di quattro dei più 

prestigiosi studi di architettura e design nel panorama internazionale, sarà la regina del progetto “The 

Queequeg’s room”, ideato dall’architetto Luca Scacchetti e dalla designer Barbara Branciforti: una 

personale ed esclusiva interpretazione dell’ambiente bagno, lo spazio più fisico e corporeo della casa. 

 

I prodotti SANTAMARGHERITA® si sono infatti rivelati la scelta ideale per la loro incredibile capacità 

di suscitare forti emozioni, in un connubio di innovazione, creatività ed elevato stile. 

 

Nel corso degli anni la decorazione si è progressivamente inserita nel nostro quotidiano ed è divenuta 

sempre più parte del luogo comune che accompagna e segna la nostra fisicità. Per rendere al meglio questo 

concetto, vengono utilizzate superfici ricavate dalla linea Trafficstone, qui proposta nella tonalità Cairo, 

realizzata con una particolare tecnica di sabbiatura:  contrasta con questa superfice opaca la finitura lucida 

dei pesci in rilievo. Non mancano poi zone del progetto con finitura Tranchè, anch’esse impreziosite 

ulteriormente da pesci e bolle d’acqua lucide in rilievo.  

 

E ancora, gli ampi piatti doccia, disegnati a filo con il pavimento per dare un’idea di completa integrazione 

con l’ambiente circostante, sono stati appositamente realizzati in finitura Silk nella nuova nuance del 2012: 

MOSA. 

 

Un progetto ambizioso, elegante ed estremamente concreto che contribuisce a sottolineare ed enfatizzare il 

prestigio dei prodotti SANTAMARGHERITA® che, con questa partecipazione, ribadisce con orgoglio la 

propria presenza tra i grandi dell’architettura e del design. 

 


