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Trasformare il concetto di rivestimento 

avvicinando il mondo dell’interior design 

a quello della moda: questo il percorso 

intrapreso da Antolini con la nuova 

Textures+ Collection. Fondata nel 1956 a 

Verona da Luigi Antolini e oggi presente 

in 182 paesi, da allora l’azienda seleziona, 

lavora e commercializza pietre naturali, 

esaltandone l’atavica bellezza attraverso il 

sapiente connubio di maestria artigianale e 

innovazione tecnologica. 

Sono molteplici le proposte che 

compongono la collezione, tra cui Chiseled, 

Flamed, Hammer, Hydro, Linen, Papirus, 

Riven, Rock, Seta, Stratos, Striato, Super 

hydro e Vintage, tutte intrise della passione 

e dell’esperienza di Antolini. Ciascun design 

di Textures+ è riproducibile su materiali 

differenti, rendendo possibile arricchire 

e diversificare la gamma di soluzioni, 

personalizzandola di volta in volta per 

assecondare le necessità di architetti e 

designer. 

Gli innovativi disegni della collezione 

impreziosiscono con personalità il già ampio 

catalogo dell’azienda, composto da circa 

1.300 materiali provenienti dalle migliori 

cave a livello internazionale. La proposta 

Textures+ trasmette un’inedita intensità 

espressiva sfruttando intrecci, nodi, intarsi 

e pigmentazioni irregolari per ricreare il 

concetto di movimento e tridimensionalità 

tipico delle trame dei tessuti. La collezione 

porta alla luce le potenzialità della pietra 

naturale, sulle cui superfici è possibile 

realizzare pattern originali e riprodurre 

percezioni tattili attraverso la commistione di 

rilievi e sfumature. 

Le pietre naturali di Textures+, lavorate da 

professionisti esperti del settore lapideo con 

macchinari di ultima generazione in grado 

di assicurare elevati standard qualitativi e 

minimizzare l’impatto ambientale, offrono 

inedite suggestioni visive e chiaroscuri 

ammalianti. 

Con questa collezione Antolini dimostra 

come la pietra possa diventare un 

prezioso strumento nelle mani di menti 

creative, aprendo la strada a innovative 

contaminazioni fra ambiti diversi e dando 

vita a rivestimenti unici, come opere d’arte. 

Textures+ Collection
Superfici come tessuti
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ANTOLINI
Via Marconi 101 - I - 37010 Sega di Cavaion (VR)

Tel. +39 045 6836611 

E-mail: info@antolini.com - www.antolini.com

1. Ambientazione in granito Matrix3D, design Stratos 2. Granito Black Cosmic, design Hydro 3. Granito Kayrus, design Linen 4. Travertino Titanium, design Hammer 5. Quarzite Silver, 

design Striato 6. Granito Matrix 3D, design Riven 7. Marmo Bronze Amani, design Flamed


