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Bianco67 opera da oltre 50 anni nella trasformazione della 
pietra naturale basando il proprio lavoro su precisi valori e punti 
saldi: artigianalità italiana, rispetto dell’ambiente e della materia, 

attenzione al dettaglio. 
Fondata nel 1967, vive oggi il terzo ricambio generazionale. 

Alfonso e Alice Bernardo dal 2019 hanno introdotto un approccio 
incentrato sul design contemporaneo, collaborando con numerosi 

progettisti nell’ambito degli interni.
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KICK.OFFICE è uno studio di architettura e interior design fondato 
a Milano nel 2009 da Mario Abruzzese. Sviluppa progetti a scale 
differenti con particolare attenzione alla progettazione di interni 

residenziali, commerciali e di hospitality.

KICK.OFFICE progetta architetture e interni abbinando funzionalità, 
valori di contesto ed esigenze del cliente; conferendo agli spazi 

un forte segno estetico. La costante ricerca e l’accurata selezione 
dei materiali insieme a un’attenta cura dei dettagli caratterizzano 

il metodo di lavoro dello studio. Negli ultimi anni lo studio si è 
concentrato sullo sviluppo di progetti legati alla ristorazione tra cui 
il ristorante [bu:r] dello Chef Eugenio Boer e Open Colonna Milano 
dello Chef Antonello Colonna. Ha lavorato su numerosi progetti di 

piccola ospitalità a Milano ed è stato recentemente premiato con la 
prima menzione speciale per la concept room degli hotel Eurostars.
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Dalla collaborazione tra KICK.OFFICE e Bianco67 nasce l’idea di 
tre collezioni di superfici in marmo. Confrontandosi con i limiti, le 
potenzialità e le tecniche tradizionali di lavorazione di un materiale 
considerato pesante, costoso e statico, ha origine la reinterpretazione 

della sua natura.

La piastrella di marmo (modulmarmo) in formato quadrato 30x30 
cm ricavata dalle filagne, viene valorizzata e decorata con motivi e 

grafismi semplici ma iconici.

In tutti i suoi aspetti il progetto mira all’unicità e insieme all’universalità:
grazie a un attento studio del disegno le piastrelle possono essere 

disposte in modi diversi creando molteplici pattern.
Il design delle superfici diventa così personalizzabile e facilmente 

adattabile a ogni contesto.

La linearità del disegno e le dimensioni del formato consentono di 
ottimizzare produzione, trasporto e posa.

Le collezioni sono il frutto dell’interazione fra il marmo e le resine 
colorate. Segno, Solco e Tarsia esplorano contrasto e profondità, 
nati dalla combinazione materica e dall’uso di tecniche tradizionali di 

lavorazione: 

incisione, scanalatura, intarsio.
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SEGNO
pillole

30,5x30,5x1 cm

BASI

nero marquinabianco carrara

COLORI

giallo india su richiesta

rosso mattone

azzurro polvere
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SEGNO
pillole

nero marquina + giallo india

bianco carrara + azzurro polvere
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SEGNO
pillole

SUGGERIMENTI DI POSA

verticale
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SEGNO
pillole

SUGGERIMENTI DI POSA

orizzontale
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SEGNO
pillole
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TARSIA
portici

30,5x30,5x1 cm

BASI

COLORI

giallo india su richiesta

nero marquina giallo realebianco carrara

rosso mattone

azzurro polvere
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giallo reale 

bianco carrara 

nero marquina

TARSIA
portici
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TARSIA
portici

SUGGERIMENTI DI POSA

verticale
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TARSIA
portici

SUGGERIMENTI DI POSA

orizzontale
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TARSIA
portici

SUGGERIMENTI DI POSA

orizzontale sfalsato a
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TARSIA
portici

SUGGERIMENTI DI POSA

orizzontale sfalsato b
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TARSIA
portici
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SOLCO
righe

30,5x30,5x1 cm

BASI

verde guatemalabianco carrara
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SOLCO
tanterighe

30,5x30,5x1 cm

BASI

verde guatemalabianco carrara
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SOLCO
puntini

30,5x15x1 cm

BASI

verde guatemalabianco carrara
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SOLCO
lineapunto

30,5x15x1 cm

BASI

verde guatemalabianco carrara
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SOLCO
archi

30,5x15x1 cm

BASI

verde guatemalabianco carrara
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archi

righe

SOLCO
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puntini

tanterighe

SOLCO
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SOLCO

SUGGERIMENTI DI POSA

lineapunto • tantetighe • righe
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SOLCO

SUGGERIMENTI DI POSA

archi • tantetighe • righe
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SOLCO

SUGGERIMENTI DI POSA

puntini • tanterighe • righe
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SOLCO

SUGGERIMENTI DI POSA

archi • righe • tanterighe
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SOLCO

SUGGERIMENTI DI POSA

tenterighe • righe • puntini
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SOLCO

SUGGERIMENTI DI POSA

tenterighe • righe • puntini
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SOLCO
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Via Molise 147 Bojano 
(CB) 86021

info@bianco67.com
(+39) 340 8138861

Via Gustavo Modena 6, 
20129 Milano

info@kickoffice.net
(+39) 02 36516556
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