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Al Marmomac, in programma a Verona dal 27 al 30 Settembre, Stone Italiana presenta la gamma 
cromatica completa della collezione Craken Craquelé, già anticipata al Salone del Mobile 2017 
come collezione inedita e sperimentale.  
Di forte contrasto la versione black con venature bianche, e il suo negativo, un’opposizione 
perfetta tra il bianco ottico e il nero, due versioni dal deciso impatto scenico. 
Più morbide, eleganti e cocooning le superfici Taupe, Basic e Noisette con fughe in colori 
contrastanti ma raffinati. 
 
L’intuizione di Stone Italiana sta tutta nell’aver ripreso il concetto di craquelé – di norma sinonimo 
di invecchiamento a determinare l’età e la storia di un quadro – reinterpretandolo in chiave 
contemporanea. La rete di fratture viene sapientemente creata da mani esperte a partire dalla 
rottura delle lastre, per poi attuare un processo di ricomposizione e “saldatura” che dà vita a 
superfici ideali per rivestimenti di progetti contract e interiors altamente ricercati e inediti ma anche 
per piani cucina dal carattere deciso. 
 
I colori della collezione Craken Craquelé: 
 
Noisette-Bordeaux 
Basic_White 
White_Gray 
White_Black 
Taupe_Dark 
Black_Brown  
Black_White 
 
 
 
Stone Italiana - Creatività, polivalenza, capacità produttive, ricerca sono le keywords di un’azienda che fin 
dalla sua nascita (Verona, 1979) si pone sul mercato con un approccio avanguardistico nella produzione del 
marmo e del quarzo ricomposto, con lastre di dimensioni, granulometrie e spessori differenziati per favorirne 
l’adattabilità agli utilizzi più vari. Testimone della trasformazione del modo di pensare e usare la materia - 
quasi una rivoluzione semantica - Stone Italiana ha reinventato doti che si trovano in natura quali l’unicità, 
l’irripetibilità e la varietà, con soluzioni dalle elevate prestazioni per un mercato sempre più esigente. 
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