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Design

L’haute couture della pietra naturale
Elite Stone veste gli interni di progetti residenziali, luxury hospitality e retail più esclusivi a livello internazionale,
coniugando alla bellezza della natura l’ingegno della ricerca high tech più avanzata

P

ietra emozionale che trasmette
sensazioni di magniﬁcenza, bellezza, lusso, regalando colore,
luce e profondità agli ambienti
più esclusivi. Da sempre l’uomo
sceglie la pietra naturale per rivestire gli
ambienti in cui vive della propria personalità, creando capolavori di bellezza irripetibile, opere uniche che parlino di lui.
La pietra si trasforma, per inseguire le mode
e i trend del luxury design, sperimentando
nuove combinazioni rese possibili dall’innovazione tecnologica che, dinamica e
sempre più oltre il limite dell’ordinaria concezione, segue e sostiene la vena artistica
di designer sempre più creativi. Perché la
perfezione “naturalmente imperfetta” del
minerale allo stato grezzo, in questo settore,
da sola non basta. Occorre che la pietra incontri la mano dell’artigiano che smussa,
l’occhio futuristico del designer che immagina e la solida progettualità dell’architetto aﬃnché possa divenire una soluzione
di rivestimento e di arredo raﬃnata ed esclusiva. Nel mercato del lusso niente è lasciato
al caso e quindi quest’incontro di professionalità e talento può essere tutto fuorché
casuale: così nasce Elite Stone che progetta e produce l’intero progetto in pietra naturale ovunque nel mondo ci sia un sogno
esclusivo da realizzare. L’azienda ha fatto del
suo showroom in provincia di Verona una
vera e propria boutique della pietra al servizio di progetti residenziali, alberghieri e
di luxury retail internazionali. «La pietra per
noi non ha più limiti in termini di applicazioni e look – sottolinea Tetyana Kovalenko, Ceo di Elite Stone – trasformandosi nelle texture più ricercate e sorprendendoci perché la si trova dove e come non si penserebbe possibile, con funzionalità ed eﬀetti
scenici sempre nuovi».
Qual è la chiave della vostra identità aziendale?
«Sicuramente la produzione dell’unico e dell’esclusivo attraverso l’incessante ricerca dei
materiali più ricercati, degli esotici più preziosi e pregiati che selezioniamo da sempre
fra le produzioni delle migliori cave di tutto il mondo. Un team di esperti della pietra, rappresentato dal nostro reparto commerciale, insieme alla raﬃnata esperienza
e professionalità del nostro dipartimento
tecnico di progetto, uniti alla maestria dei
nostri artigiani, ci ha permesso negli anni

davvero unico e completo. Il cliente seleziona con il nostro team la propria palette
di materiali che viene declinata in rivestimenti e prodotti di design contemporaneo.
Il nostro approccio è all’insegna di un design iconico. Elite Stone è uno Stone fashion
brand che interpreta i trend in evoluzione
del design contemporaneo».
Quali sono i vostri mercati di riferimento?
«Operiamo ovunque nel mondo si desideri realizzare progetti esclusivi in pietra naturale. Londra, Miami, New York, Mosca,
San Pietroburgo, Cannes, Nizza, Dubai, Canberra e Rio de Janiero sono solo alcuni dei
luoghi dove Elite Stone ha posto la sua ﬁrma realizzando progetti di massimo pregio».
■ Alessia Cotroneo

Tetyana Kovalenko, CEO di Elite Stone,
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RISPLENDONO A LED
ultima frontiera dell’innovazione in materia di Stone Design è E-liGHt come spiega
tetyana Kovalenko, Ceo di Elite Stone:
«la nostra risposta alle nuove istanze
creative dell’architettura e dell’interior
design contemporaneo è frutto di oltre dieci anni di ricerca e sperimentazione nell’ambito della pietra alleggerita e della retro-illuminazione.
E-liGHt pietra naturale super sottile è
realizzata con la nostra esclusiva tecnologia protetta da brevetto industriale. Con uno spessore variabile tra
i 3 e 4 mm, il marmo viene trasformato,
diventando trasparente e traslucente
come l’onice, quindi perfetto per la
creazione di lussuose ambientazioni.
il risultato consiste nel mantenere l’effetto materico della pietra moltiplicandone però a dismisura gli eﬀetti
scenici e oﬀrendo inconsueta luminosità e leggerezza». ■

L’
di essere perfomer di assoluto high end in
progetti internazionali di massimo livello:
boutique hotels, ville e appartamenti di lusso, progetti di luxury retail per i quali abbiamo fornito l’intero progetto in pietra naturale. Elite Stone è anche home interior collection: abbiamo una collezione di arredi in
pietra dal design unico altamente customizzato, una linea di arredi e complementi di alta sartoria che arricchisce il mobile
della suggestione materica sprigionata dalla bellezza irripetibile e unica della pietra,
creando ambienti di raﬃnata eleganza, accattivante design e sorprendente funzionalità».
Che ruolo ha il made in Italy nel
campo delle pietre pregiate per il design d’interni?
«Made in Italy è sinonimo di boutique del
design, di produzione sartoriale di rivestimenti per pareti e pavimenti, di arredi e

StilE italianO

Tutte le nostre produzioni sono realizzate
nel nostro Paese e riflettono l’eccellenza
del made in Italy

complementi in pietra realizzati nell’atelier
del lusso contemporaneo di Elite Stone.
L’identità di tutti i nostri prodotti è al cento per cento made in Italy, impronta dello
stile più raﬃnato. Le nostre produzioni sono
interamente concepite, sviluppate e prodotte
in Italia».
Quali sono gli elementi che determinano il vostro stile e lo rendono
immediatamente riconoscibile?
«Ogni singolo progetto signiﬁca per noi ricerca della perfezione. Il nostro team di professionisti accompagna il cliente dalla prima fase del progetto inteso quale ideazione del concept di design, lungo il suo sviluppo, ﬁno alla sua realizzazione ﬁnale, occupandosi anche dell’installazione, in sinergia con il nostro team di posatori altamente specializzato, di tutto il materiale tagliato a misura ovunque si trovi il sito del
progetto nel mondo. La qualità del nostro
prodotto è il risultato dell’incessante ricerca
e del costante sviluppo e investimento che
da sempre abbiamo operato in merito all’utilizzo delle tecnologie e dei macchinari più all’avanguardia che, uniti alla nostra
professionalità e conoscenza della pietra, ci
permettono di oﬀrire al cliente un servizio

