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Un’installazione, ospitante, una _ Quinta _ in marmo di
Botticino inciso in modo sapiente, appesa e movibile
grazie a cerniere che generano rotazioni fluide di elementi dai pesi notevoli, liberandoli dalla sensazione di
gravità. Le sedute in pietra, che si dispongono in un micropaesaggio di oggetti multipli, accolgono rubinetti e
manopole, diventando espositori - lanterne.
A striking element in the installation – skillfully engraved, hung and mobile, thanks to hinges that produce
fluid rotation of very heavy objects, freeing them from
the weight of gravity – is _ Quinta _ made of Botticino
marble. The stone seating elements, arranged in a mini-landscape of many different objects, accommodate
faucets and handles, transformed into display pieces lanterns.
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www.cavatori botticino.it
A partire dall’epoca romana e via via nel
corso dei secoli e nel succedersi degli
stili, architetti e artisti hanno progettato e creato le loro opere nel mondo
utilizzando il Marmo Botticino Classico.
Architects and artists have designed
and created their works using Botticino
Classico Marble since Roman times and
this tradition has continued through the
centuries and style evolutions.v
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la pietra
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to chose
to cut
to compose
to appreciate
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the stone

www.garletti.it

Datemi un punto di appoggio
e ruoterò il mondo
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Give me a place to stand on,
and I will rotate the World

trasformare

di_archon

cavare

quinta

marmo di botticino

www.quadrodesign.it
Quadro é una azienda di rubinetteria giovane e dinamica, nata con lo scopo di offrire soluzioni. Innoviamo perché scegliamo di abbinare materiali nobili ed evoluti
come l’acciaio inossidabile ad un design
essenziale, archetipico, senza tempo
Quadro is a young and dynamic tap
company born with the necessity to offer solutions rather than products. We
innovate because we choose to combine noble and sophisticated materials
such as stainless steel together with an
essential, timeless, archetypal design

fluire

ruotare

architetti Stevan Tesic _ Milena Veljkovic
www.diarchon.wix.com/diarchon
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About Us LINEARSTONE is an italian company,
born from the passion and skill of the three generations of entrepreneurs. LINEARSTONE teams
are continuously committed, together with their
buyers, developers and designers to improve this
pas-sion, as well as ability to take advantage of
today's technologies. The aim is to create new products and projects that can meet the evolving contemporary demands and challenges, in compliance
with ethical and environmental protection norms.
Located in Brescia, the industrial city par excellence and at the same time in the centre of the marble
basin of Botticino. The Company has chosen to
develop and to continually improve the national
and local stone tradition that brought fame and
value to stone products Made in Italy all over the
world. They unite the history and innovation thanks to the use of ad-vanced technologies, such as
marble quarry machinery, multiple axes and edge
cutting machinery, as well as the patented stone
treatments with products based on updated nanotechnology, all of them imprinted on sustainable
and environmental friendly process of production.
Advanced technologies allows them to assist the
private and the professional client, in both B2B and
B2C mode, with sophisticated industrial software,
avant-garde design of process and products, and to
conduct each project and contract at 360 degrees.
LINEARSTONE takes a part of Consortium Marmisti Bresciani and The Consortium of Botticino Classico Marble Producers.
Our services LINEARSTONE are a dynamic and
flexible company, able to follow every single order
and project, from quarry to production, delivery, logistic and technical assistance to professional and
private client. The Company realize their principle
of customer service on loyalty concerning on company-customer relations based on philosophy of
direct contact and transparency.They take a part of
integrated excellence chain in activity in extraction
from the marble quarries, processing of different
stone materials, using the integrated logistics service and coordinated management of the sales
network and after-sales service. The Company,
attentive to the reality of the global economy, are
also featured by flexibility in the terms of producing, organizing and of the co-involvement of other
companies that belong to the chains of excellent
producers of stone materials. Quarries LINEARSTONE have a direct access to extractive activity in
different quarries in Europe, Africa, Latin America
and Middle East.

Dal 1957 Fratelli Garletti segue un coerente
e dinamico disegno imprenditoriale orientato alla sperimentazione e alla ricerca; questo
percorso l’ha portata a diventare negli anni
uno dei punti di riferimento nel settore dello stampaggio, deformazione e tranciatura
lamiere.
L’azienda, nella sua divisione “Meccanica”, è
specializzata in progettazione, costruzione e
manutenzione stampi e attrezzature. Tranciatura, imbutitura, saldatura e deformazione a
freddo per produzioni conto terzi completano l’offerta.
Un rodato team di progettisti e tecnologi,
dalla comprovata esperienza e in continuo
aggiornamento tecnologico, che mette a disposizione del cliente un know-how di eccezionale livello in grado di realizzare progetti
di stampi per lamiera per piccola e grande
produzione.
Il supporto tecnico fornito sull’intero ciclo di
realizzazione è finalizzato al soddisfacimento
e alla risoluzione delle richieste più complesse: esigenze che possono nascere dai più diversi settori produttivi.
Dal 2015 nella divisione “Tecnologia” Fratelli Garletti idea, progetta e produce prodotti
unici, tecnologicamente avanzati che distribuisce personalmente o affida a seri professionisti dei settori di riferimento. Si tratta di
prodotti con marchio proprio che si rivolgono
agli esclusivi mercati del lusso con DINAMICA Smart Hinge System, selezionata da ADI
Design Index, e dell’alimentare con ARTIKA.
Prodotti specifici coperti da brevetti esclusivi, frutto della creatività, esperienza e delle
brillanti intuizioni del reparto Ricerca & Sviluppo.

italiano

Private Villa - Lugano - Switzerland (2013)
Private Villa - Bratislava - Slovakia (2012)
Savoy Beach Hotel - Paestum - Italy (2011)
Maribor Hotel - Maribor - Slovenia (2009)
Private Villa - Triuzzo - Italy (2008)
Leonardo Center - Treviso - Italy (2008)
Maison Blanche - Cannes - France (2007)
La Fregate - Cannes - France (2007)
Panorama Strahov - Prague - Czech Republic (2006)
Church of Isorella - Brescia - Italy (2014)
Church of Pavone Mella - Brescia - Italy (2014)
Bulding for Residence - Miami - U.S.A. (2013)
Piazza Vittoria (Fountain) - Brescia - Italy (2013)
S. Luca Apartments - Milano- Italy (2013)
Parinor Commercial Center restore - Paris - France (2013)
Grande Residences - Mumbai - India (2012)
Windmills Duplex Whitefield - Bangalore - India (2012)
Fedeli Shop – Bracciano – Italy (2012)
Office in Meravigli Street - Milano - Italy (2011)
TMFT Residential Buildings - Bangalore - India (2011)
Apartment in Meravigli Street - Milano - Italy (2011)
Church of Vobarno - Brescia - Italy (2010)
Van Gogh’s Garden - Bangalore - India (2010)
Sun Garden Wellness - Croatia (2009)
Apartment in Spadari Street - Milano - Italy (2008)
CoopCasa Offices - Brescia - Italy (2008)
Residential Building - Rome - Italy (2008)
Bennet Commercial Center - Verolanuova (Brescia) - Italy (2008)
Country Hall - Iseo (Brescia) - Italy (2007-2008)
Chamber of Commerce - Malabo - Equatorial Guinea (2007)
Bennet Commercial Centet - Vercelli - Italy (2006-2007)
Garda Fair Center - Montichiari (Brescia) - Italy (2006-2007)
Divadlo Reduta Theater - Brno - Slovakia (2006)
Commercial Building Torre - Aigle - Switzerland (2006)
Bennet Commercial Center
Caselle Torinese (Torino) – Italy (2005-2006)
Bennet Commercial Center
Novi Ligure (Alessandria) – Italy (2005-2006)
Train Station - Monza - Italy (2006)
Train Station - Brescia - Italy (2005)
Train Station - Treviso - Italy (2005)
Vesna Commercial Center - Moscow - Russia (2004)
Banco di Brescia - Brescia - Italy (2004)

L’azienda. LINEARSTONE nasce da un progetto di
Paolo Franceschini, con l’ambizione di potenziare
le competenze e il mercato di un'azienda storica
italiana, la S.I.L. MAR - Società Italiana Lavorazione
Marmi, nata più di 50 anni fa e gestita dalla passione e dall'abilità di tre generazioni di imprenditori.
LINEARSTONE attinge soprattutto ai bacini di
marmo di Botticino e Carrara, ma sceglie marmi
e pietre anche in altri bacini marmiferi in Europa,
in Africa, in America Latina e in Medio Oriente. La
società persegue il continuo miglioramento e lo
sviluppo industriale e artigianale di una tradizione
di avanguardia nella lavorazione della pietra, settore che contribuisce all’affermazione del Made in
Italy in tutto il mondo. LINEARSTON fa parte del
Consorzio Marmisti Bresciani e del Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico.
LINEARSTONE è un'azienda in crescita che fonda
la propria missione sull’idea di gestione coordinata
delle commesse. Dinamica e flessibile, è in grado
di seguire ogni singolo ordine e progetto in ogni
sua fase, dalla cava alla lavorazione fino alla consegna, garantendo assistenza tecnica ad ogni tipologia di cliente. LINEARSTONE realizza il principio di
customer service fondato sulla fidelizzazione delle
relazioni tra l’azienda e Cliente, attraverso il contatto diretto e la trasparenza del rapporto. Collabora
con modalità B2B e B2C con Studi e strutture di
progettazione di Architettura, Ingegneria e Design.
L’azienda, attenta alle dinamiche del mercato
dell'economia globale, ha affinato la capacità di integrare le diverse componenti di filiere di eccellenza.
Cave LINEARSTONE attinge soprattutto ai bacini
di marmo di Botticino e Carrara, ma sceglie marmi
e pietre anche in altri bacini marmiferi in Europa, in
Africa, in America Latina e in Medio Oriente .
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FOUNDED IN 1932, the Cooperativa Operai
Cavatori del Botticino carries on quarrying and
transforming Botticino Classico Marble. The
stone, quarried from the marble bearing basin,
located in the Municipality of Botticino, to the
East of Brescia, has structural properties and
aesthetic characteristics that make it an excellent material to all effects, both for outdoor coverings and indoor finishing. Resistance to frost
and swings in temperature, compactness, shock
resistance, hardness, the variety of its veining
and its base color are the essentials characteristics which have always made Botticino Classico
Marble important and guarantee its lasting fame
throughout the world in constructions and art.
Architects and artists have designed and created their works using Botticino Classico Marble
since Roman times and this tradition has continued through the centuries and style evolutions.
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FONDATA NEL 1932 la Cooperativa Operai Cavatori del Botticino svolge la sua attività nel campo dell’estrazione e della lavorazione del Marmo
Botticino Classico. La pietra, estratta dalle cave
del bacino marmifero posto a est di Brescia nel
territorio del Comune di Botticino, ha proprietà
strutturali e caratteristiche estetiche che ne fanno a tutti gli effetti un materiale ottimo sia per
rivestimenti esterni che per finiture di interni. La
resistenza al gelo e alle escursioni termiche, la
compattezza, la resistenza all’urto e all’usura, la
varietà di venature e il colore di fondo sono le caratteristiche essenziali che qualificano da sempre il Botticino Classico e garantiscono il perdurare della sua fama nel mondo delle costruzioni
e dell’arte. A partire dall’epoca romana e via via
nel corso dei secoli e nel succedersi degli stili,
architetti e artisti hanno progettato e creato le
loro opere nel mondo utilizzando il Marmo Botticino Classico.
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Since 1957 Fratelli Garletti has engaged in
continuous and dynamic experimentation
and research becoming one of the leading
companies in the sector of sheet metal
stamping.
The “Mechanic” Department of the company specializes in designing, manufacturing and maintenance of dies and tools. Our
services also include blanking, drawing,
welding and cold forging processes upon
customers’ request.
We provide technical assistance throughout
the whole production cycle to satisfy and
resolve the most complex requests from a
wide range of production sectors.
Thanks to the know-how acquired through
the years, in 2015 the “Technology” Department was established. Here highly innovative products are designed and manufactured: they are products used in the “Door
and Window framework solutions” sector
and able to meet the requirements of strict
international standard certifications.
Fratelli Garletti designs a wide range of
metal stamping dies required for different
categories of products and specifications.
Our highly-skilled and competent team of
designers and technicians is able to meet
adequately our customers’ needs and develop metal stamping projects both for the
small and large-scale production.
Fratelli Garletti designs, develops and manufactures cutting-edge unique products
which the company either supplies directly or commissions to experts from specific
sectors: Luxury by DINAMICA Smart Hinge
System, selected by ADI Design Index, and
food by ARTIKA. Research & Development
Dept has an extensive experience in creating products covered by sole patents and
branded products which target luxury goods and food markets.

L’azienda. Quadro é una azienda giovane e dinamica, gestita da giovani, nata con lo scopo
di offrire soluzioni, con un sguardo tutto nuovo
sul mercato. Innoviamo perché scegliamo di abbinare materiali nobili ed evoluti come l’acciaio
inossidabile ad un design essenziale, archetipico, senza tempo.
Nei processi di creazione e sviluppo del prodotto l’impatto ecologico è preso in grande
considerazione così come gli aspetti creativi,
economici e funzionali. Questo è il passaggio
che segna il corso nella selezione dei materiali, il
processo produttivo, opzioni per l’assemblaggio,
logistica e trasporto, ricondizionamento e ritorno al ciclo delle materie prime. Crediamo nelle
persone: questo implica uno stile organizzativo
di cooperazione che riconosce ogni dipendente
o collaboratore come co-creatore della realtà
quotidiana dell’ azienda.
Politica sostenibile. L‘utilizzo di un materiale nobile cosi come l’acciaio inox aisi316L, gli aeratori
a risparmio acqua perlator honeycomb aerator
di neoperl, gli imballi neutri avana sono solo
pochi dei tanti componenti che garantiscono il rispetto dell’ambiente nel quale vive ognuno di noi.
Certificazione dei prodotti. I prodotti Quadro
sono certificati conformemente alle più importanti normative ed enti riconosciuti internazionalmente per la tutela della sicurezza e funzionalità dei prodotti.
Estetica e Design. I prodotti sostenibili devono
essere anche propositivi. Il design essenziale e
senza tempo di Hans Thyge Raunkjiaer e dello
Studio Romano Adolini per Quadro include agli
azionamenti intuitivi la qualità di materiali a lunga durata.
Materiali. Ogni materiale utilizzato è sottoposto a severi controlli e i materiali ecologici sono
preferiti in quanto altamente durabili o riciclabili.
Durabilità. La durata dei materiali altamente
qualitativi utilizzati, i concetti funzionalmente innovativi e il design archetipo garantisce l’uso per
molti anni, ad ogni modo quadro garantisce 5
anni di garanzia prodotto sulla cartuccia interna.

operosità
concretezza
solidità
collaborazione
progettualità
innovazione
precisone
dinamismo
sostenibilità
risultati condivisi
progresso
industriousness
concreteness
solidity
collaboration
planning feasibility
innovation
precision
dynamism
sustainability
shared results
progress

Quadro is a young and dynamic company – managed by young people too – born with the necessity to offer solutions rather than products. We
innovate because we choose to combine noble
and sophisticated materials such as stainless steel
together with an essential, timeless, archetypal
design. In our design and development process,
the ecological impact is always taken into consideration in addition to design, function and
economics. For this is where the most important
factors are already determined that set the course for the selection of materials, the manufacturing process, options for assembly, logistics and
transport, reparability and return to the materials
cycle. This overview shows the key aspects for the
entire product life cycle that are currently applicable to Quadro. We focus on people. This implies
a cooperative style of management that recognize
employees representatives as being co creators of
the daily life in the compan
Sustainability policy. The use of a noble raw material such as stainless steel aisi304 and aisi316L, the
flow regulators aerators Perlator® honeycomb,
carton neutral packages are some of the various
product components that guarantee the respect
of the environment in which we all live in.
Products certifications. Quadro products are
certified according to main internationally relevant testing and inspecting standards regarding
product safety and functional integrity.
Aesthetics and Design. Sustainable products
must be purposive. The timeless archetypal design of Hans Thyge Raunkjaer and Studio Adolini
includes their useful intuitively operable functions
and the enduring of quality of materials.
Materials. Recyclable materials are preferred as
more durable and environment-friendly, and all
are subject to stringent quality controls.
Longevity and guarantee. The durability of the
high-quality materials used, the innovative functional concepts and the archetypical understated
design guarantee usability for many decades. We
ensure a 5 years manufacturers guarantee on the
cartridge, thus providing a serious planning and a
very specific time frame.
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Q U A D R O S.r.l

www.quadrodesign.it

FRATELLI GARLE T TI

www.garletti.it

L I N E A R S T O R E S.r.l

www.linearstone.it

progetto
di_archon ass_

www.cavatori botticino.it

C O O P E R AT I VA O P E R A I CAVAT O R I D E L B O T T I C I N O
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Quadro S.r.l
www.quadrodesign.it

italiano

Linearstone S.r.l.
www.linearstone.it

Latori
Latore
[la-tó-re] s.m. (f. -trice)
Chi è incaricato di recapitare un messaggio,
una lettera ecc. a qualcuno.

costruzione e assemblaggio
Serafino e Simone Scaroni
Emiliano Alberti
Davide e Massimo Bonetti
Tiziano Luciani
fotografia
Photo Cube Production
ufficio stampa
Clara Buoncristiani
social
Alessio Pesenti
ringraziamenti speciali
Antonia Jannone
Mario Rossi
Monica Berardi
Stefano Garletti
Paolo Francescnini
Enrico Magistro
Giulia Pellegrino
Marco Sammicheli
stampa
Graficasette

