


Estetica e concretezza

Un nuovo modo di progettare con 
il calcestruzzo.
L’idea di mettere la ricerca al primo 
posto dimostra la nostra volontà, 
non solo quella di fare un prodotto 
nuovo, ma di fare impresa in modo 
diverso, lasciando che le tue idee 
si sposino con nuovi processi per 
dare forma a nuovi prodotti. 
Esplorando gli orizzonti che la 
nostra ricerca sulla materia prima 
ha spalancato.
Costruire il tuo design. La più 
grande rivoluzione che abbiamo 
voluto fare.
Lontani dall’idea di elementi in serie, 
con la visione di realizzare pezzi 
unici studiati per particolari finalità 
e con infinite possibilità, questo 
è quello che il nostro laboratorio 
mette a tua disposizione.
La nostra volontà non è solo quella 
di creare elementi architettonici 
per edilizia ma spingerci alla 
produzione di elementi che si 
adattino a tutte le esigenze del 
design.
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Concrete aesthetics

A new way to design with 
concrete.
The idea to put research in the 
first place demonstrates our will to 
engage with the making of new 
products and, most importantly, 
with a different way of setting up 
a business, where ideas, processes 
and innovations can shape new 
products.
Exploring the horizons that our 
research on raw materials has 
unveiled.
Building your design This is the 
greatest revolution that we wanted 
to achieve.
Far away from the serial production 
logic, with the vision to create 
non-standard elements for 
different purpose and with infinite 
possibilities. This is what our lab can 
offer to designer and clients.
Our aim is to go beyond the 
manufacturing of architectural 
elements, reaching the creation of 
design pieces.





La nostra missione è quella di 
consentirti la più ampia libertà 
progettuale.
Pensa alla possibilità di poter 
realizzare il tuo design senza 
scendere a compromessi.
Una filosofia costruttiva rivolta 
all’eliminazione di vincoli produttivi 
per poter rendere “naturale” il tuo 
disegno.
La tecnologia a disposizione 
della forma progettuale, messa 
completamente al servizio del 
risultato finale.
Come?
Con il concretedesignlab.

Our mission is to allow you the 
widest design freedom.
Think about the possibility of 
achieving your design without 
compromising it.
A constructive philosophy which 
tends to eliminate production 
constraints in order to make your 
design “natural”.
Technology at the disposal of 
design, completely devoted to the 
end result.
How?
With concretedesignlab.

ARCHITECTURE
DESIGN

REVOLUTION



Per quanto l’idea può essere bella, 
il prodotto deve essere all’altezza.
Questo è il motivo che ci ha spinto 
a creare una nuova materia 
prima, che ti permette di ampliare 
il linguaggio formale. 
Capace di rendersi brillante o farti 
provare suggestioni visive e tattili 
attraverso delle ricercate texture 
superficiali.
Abbiamo lavorato con le migliori 
aziende del settore per creare 
la nostra miscela, per ottenere 
elevate prestazioni sia estetiche 
che funzionali.
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incredible 
new 

material

As far as the idea may be beautiful, 
the product must measure up.
This is the reason that prompted 
us to create a new row material, 
that allows to expand the formal 
language.
A brilliant material that let 
you experience tactile and 
visual nuances, even through 
sophisticated surface textures.
We have been working with 
selected research partners to 
create our mix design, to achieve 
both high aesthetic and functional 
performance.





Prova suggestioni visive e tattili attraverso delle ricercate texture superficiali
Experience tactile & visual nuances through sophisticated surface textures



Non abbiamo solamente 
sviluppato un nuovo materiale, 
ma la più grossa rivoluzione che 
abbiamo messo in campo è il 
nuovo processo produttivo.
Siamo in grado di riprodurre 
fedelmente le più complesse 
forme geometriche usufruendo 
di tecnologie e software 
d’avanguardia
Impiegando una tecnologia “file 
to factory production”, il design 
che viene tradotto per lavorazioni 
a controllo numerico.

tomorrow’s
tecnology

We didn’t develop only a new 
material, but the biggest revolution 
stands on the new production 
process.
We are able to reproduce faithfully 
the most complex shapes with 
state-of-the-art technology and 
software.
Making use of “file to factory 
production” technology, where 
design is translated computer 
numerical controlled operations.





“La scienza naturale non 
descrive semplicemente e 
interpreta la natura, è una parte 
dell’interfaccia fra la natura e noi 
stessi.”

“Natural science, does not simply 
describe and explain nature; it 
is part of the interplay between 
nature and ourselves.”

Werner Heisenberg

BTC Medical Europe S.r.l.
Valeggio sul Mincio,Verona - Italy

Facciata ventilata con pannelli a 
disegno personalizzato

Cladding wall system with custom 
design panels
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pietra di
cemento

SICIM S.p.A.
Busseto, Parma - Italy

Grandi pannelli di rivestimento per 
la nuova palazzina uffici

Large facade panels for the new 
office building

“Sono particolarmente 
affezionato al calcestruzzo, , 
simbolo della costruzione di un 
intero secolo, sottomesso e forte 
come un elefante, monumentale 
come la pietra, umile come un 
mattone.”

“I am particularly fond of 
concrete, symbol of the 
construction progress of a whole 
century, submissive and strong 
as an elephant, monumental like 
stone, humble like brick.”

Carlos Villanueva
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“L’architettura è il gioco sapiente, 
rigoroso e magnifico dei volumi 
assemblati nella luce”

“Architecture is the learned 
game, correct and magnificent, 
of forms assembled in the light.”

Le Corbusier

Chiesa San Pietro da Verona
Balconi di Pescantina - Italy

Elementi in calcestruzzo 
fotocatalitico per un edificio sacro

Photocatalytic concrete elements 
for a sacred building

spazio
della luce
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visit the 
LAB

follow US
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