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Mission

LITHEA “le forme sensibili della pietra” è un brand di interior design made in italy fondato nel 2008, da Patrizia Furnari, 
in collaborazione con la MGM FURNARI storica azienda italiana con mezzo secolo di esperienza nella lavorazione dei 
materiali lapidei. LITHEA è un’azienda che persegue l’intento di coltivare la sperimentazione e di incentivare l’artigianato 
italiano pur seguendo le logiche di serie nella produzione e nella distribuzione dei suoi prodotti in tutto il mondo. La scelta 
di misurarsi con il design, legando il proprio nome a designer di fama internazionale, per apportare al settore dei mate-
riali litici eccezionali cambiamenti in termini di progettazione, innovazione tecnologica, produzione e initura, è la nuova 
e suggestiva regola su cui LITHEA ha impostato i futuri percorsi professionali e produttivi. Le tecnologie produttive, in 
particolare, ricorrono a lavorazioni a controllo numerico dei blocchi di materiale e, ai processi computerizzati segue la ri-
elaborazione dei prodotti afidata al talento manuale di artigiani specializzati. LITHEA reinventa il volto della materia litica 
facendola entrare a pieno titolo tra i materiali della contemporaneità. La pietra rivela forme sensibili dando vita a pelli co-
municative in continua trasformazione ed a elementi di arredo dalla forte personalità e caratteristiche di assoluta unicità.
 “Il marmo diventa leggero, quasi trasparente, da siorare, toccare, usare. Da riempire con acqua, essenze, luce.”

LITHEA “sensitive forms of stone” is a brand of interior design made in Italy was  founded in 2008 by Patrizia Furnari, in 
collaboration with MGM FURNARI historic Italian company with half a century of experience in the processing of stone 
materials. LITHEA is a company which cultivates experimentation and encourages Italian craftsmanship, while following 
the logic of series in its production and distribution of its products worldwide.
Production Technology, especially, makes use of the numerical control of the block of material processed and employs 
computerized systems for the irst stages of manufacture, the stone being hand crafted by specialist stone masons only 
once this initial treatment has been carried out. The decision to compete with the design, linking its name to internatio-
nally renowned designers, to bring to the ield of stone materials exceptional changes in terms of design, technological 
innovation, production and inishing, is the new and impressive rule on which LITHEA has set the future professional 
and productive route. LITHEA reinvents the face of the stone material allowing it to enter fully between the materials of 
contemporaneity. The stone reveals sensitive forms giving life to communicative skins in continuous transformation and 
to elements of furniture by the strong personality and characteristics of absolute uniqueness.
“The marble becomes light, almost clear, to touch, caress, use. To ill with water, essence, light.“

Le forme sensibili della pietra

La pietra, materiale naturale proveniente dalla terra, irregolare, imperfetto, unico, affascinante e mai uguale a se stesso. 
La pietra come materiale della durata e della memoria. In pietra i monumenti che sidano il tempo, in pietra i luoghi più 
importanti e sacri, in pietra le strade e le piazze più traficate, ma di pietra anche vasche e mortai, macine e focolai, quasi 
che nella pietra si fondessero la iducia nell’eternità e quella di una solida quotidianità. All’elasticità dei metalli la pietra ha 
saputo contrapporre una resistenza ponderata, la solidità del grave, la forza di reggere su di se il peso del mondo. E, del 
mondo, le pietre sono multicolori frammenti.
Le nuove tecnologie e modalità di lavorazione hanno aperto interessanti possibilità rendendo la pietra un materiale 
“duttile” e “plasmabile”, non più relegato all’impiego di lastre e listelli nel rivestimento architettonico, ma con occasioni di 
sperimentazione a livello tridimensionale e scultoreo che sino a poco tempo fa erano proprie del solo campo artistico. Si 
tratta di un nuovo ilone di ricerca che ha trovato ampia applicazione nel design iniziando un processo di riabilitazione e 
rivitalizzazione di questo materiale introducendolo in una compiuta dimensione contemporanea.

The stone is a natural material that comes from the earth. It is irregular, imperfect, unique, charming and never equal to 
itself. The stone is the material of the past, of memory. It was used for monuments that defy time, for the most important 
and sacred places, for the busiest streets and squares; it was also used for basins and mortars, mills and hearths, as if 
stone could combine faith in eternity and faith in everyday solidity. As opposed to the elasticity of metals, stone offered 
weighty resistance, the solidity of gravity, the force to support the weight if the world. Stones are multicolored fragments 
of that world.
The new technologies and ways of working opened up interesting possibilities, making stone a ductile material, ready for 
shaping, no longer relegated to the use of sheets and strips in architectural facings, but with opportunities for experimen-
tation on a three-dimensional, sculptural level that was the exclusive province of art, until a short time ago. This is a new 
line of research that found main applications in the ield of design, starting a process of rehabilitation and revitalization of 
this material and taking on  a fully contemporary aspect.



Michele De Lucchi

Nato a Ferrara nel 1951, si è laureato in architettura a Firenze. E’ stato tra i protagonisti di Alchymia e Mem-
phis. E’ stato responsabile del Design Olivetti dal 1992 al 2002 ed ha sviluppato progetti sperimentali per 
Compaq, Philips, Vitra. Ha ristrutturato ediici in Giappone, in Germania e in Italia per Enel, Olivetti, Piaggio, 
Poste Italiane, Telecom Italia. Dal 1999 al 2005 ha riqualiicato alcune Centrali elettriche di Enel. Per Poste 
Italiane, Telecom Italia, Hera, Intesa Sanpaolo e altri Istituti italiani ed esteri ha collaborato all’evoluzione 
dell’immagine. Nel 1990 ha creato Produzione Privata, una piccola impresa che realizza prodotti impiegando 
tecniche artigianali. Una selezione dei suoi oggetti è esposta nei più importanti musei d’Europa, degli Stati 
Uniti e del Giappone. Nel 2000 è insignito della onoriicenza di Uficiale della Repubblica Italiana. Nel 2001 
è nominato Professore Ordinario per chiara fama presso l’Istituto Universitario di Architettura a Venezia. Dal 
2008 è Professore Ordinario presso la Facoltà del Design al Politecnico di Milano.

Michele De Lucchi was born in 1951 in Ferrara and graduated in architecture in Florence. He was a promi-
nent igure in movements like Alchymia and Memphis. For Olivetti he has been Director of Design from 1992 
to 2002 and he has developed experimental projects for Compaq Computers, Philips, Siemens and Vitra. 
His architectural designs have been mainly for ofice buildings in Japan, in Germany and in Italy for Enel, 
Olivetti, Piaggio, Poste Italiane, Telecom Italia. From 1999 to 2005 he has been appointed to renovate some 
of ENEL’s (the Italian Electricity Company) power plants. For Poste Italiane, Telecom Italia, Hera, Intesa 
Sanpaolo and at other Italian and foreign banks he has collaborated to the evolution of the corporate image. 
In 1990 he fonded Produzione Privata a small scale company where products are realized using artisan 
techniques and crafts. Selections of his products are exhibited in the most important design Museums in 
Europe, United States and Japan. In 2000 he was appointed Oficer of Italian Republic. In 2001 he has be-
ennominated Professor at the Design and Art Faculty at the University in Venice. From 2008 he is Professor 
at the Design Faculty of the Politecnico of Milan. Lorenzo Maira Angela Rita Rizzo Bianca Romano Flavia Pollina Alessandro Lupo Antonino Martini

Chiara Pochini Caterina Lipari Marco Schembri Jerry Collura Stefania Bellavia Cristiana Casella

Giorgia Sparti Irene Filippi Cristian Fiorello Fabrizio Tomarchio Francesca Aronica Vincenzo Cusenza

Concetta Virga Irene Virga Alessia Di Francesca Valeria Abbate Noemi Incardona Giulia Conoscenti

Slabs

LITHEA e l’Università degli Studi di Palermo hanno messo in atto un processo di intensa collaborazione e dialogo che ha 
attraversato tutte le fasi della progettazione, dalla elaborazione dei concept alla produzione. SLABS è la collezione di oggetti 
ed elementi di arredo in marmo per gli spazi della casa progettati dagli studenti del corso di Laurea di Disegno Industriale 
coordinati dalla Professoressa Viviana Trapani. Le sperimentazioni degli studenti hanno disegnato un panorama domestico 
contemporaneamente inedito e familiare, in cui una materia intensa e ricca di riferimenti come il marmo è stata reinterpretata 
attraverso una ricerca di chiarezza costruttiva, di contrappunti formali / funzionali e di igurazioni lievi e giocose. I progetti 
sono realizzati sfruttando le più recenti tecniche di lavorazione e privilegiando l’utilizzo dei materiali lapidei siciliani.

LITHEA and the University of Palermo put in place a process of intense collaboration and dialogue that went through all 
stages of project design, from the elaboration of the concepts to the production. SLABS is a marble collection of objects and 
furniture for the spaces of the house designed by the students of Industrial Design coordinated by Prof. Viviana Trapani. The 
experiments of the students drew a new and familiar domestic scene, where an intense and rich material as marble has been 
reinterpreted through a research for clarity constructive, counterpoints formal / functional and igures light and playful. The 
projects are made using the latest manufacturing techniques and emphasizing the use of Sicilian marble.

Viviana Trapani

Laureata in Architettura a Palermo, ha successivamente conseguito il Master in Design presso la Domus 
Academy e lavorato con Ettore Sottsass, Umberto Riva, Paolo Rizzatto. È attualmente Professore Asso-
ciato di Disegno Industriale dell’Università di Palermo. Ha proposto una didattica del progetto orientata alla 
qualità dell’oggetto/prodotto contemporaneo, in rapporto alle sempre più rapide modiiche socio-culturali e 
alle tecnologie emergenti. Ha esplorato attraverso le sperimentazione degli studenti il tema della luce, dai 
suoi aspetti tecnici e tipologici, ino alle applicazioni inalizzate alla qualiicazione dello spazio urbano. Ha 
organizzato mostre, conferenze, partecipazione di studenti a concorsi e workshop progettuali con aziende e 
istituzioni locali e nazionali. Ha svolto un’intensa attività di ricerca sui temi del design dello sviluppo, della so-
stenibilità e della progettazione strategica delle risorse territoriali, in particolare per le aree del Mediterraneo.

Graduated in Architecture in Palermo, she took a Master in Design at Domus Academy and worked with 
Ettore Sottsass, Umberto Riva, Paolo Rizzatto. She is currently Associate Professor of Industrial Design at 
the University of Palermo. She proposed a teaching oriented at design quality of the object / contemporary 
product in relationship to the rapid increasingly social and cultural changes and emerging technologies. 
She explored, trough experiments students on the theme of light, technical and typological aspects, and 
applications to improve the skills of urban space. She has organized exhibitions, conferences, participation 
of students in competitions and design workshops with companies and local and national institutions. She 
has done intense research on design development, sustainability and strategic planning of land resources, 
especially in Mediterranean area.
 



La Torre dei Trampolini
design Michele De Lucchi

Tipologia / Type

Libreria / Bookshelf.

Materiali / Material

Basalto dell’ Etna / Etna Basalt.

Dimensioni / Dimensions

75x55x h 260 cm

Peso / Weight

450 kg

Design 

Michele De Lucchi
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10Carlino
design Claudia Carlino

Tipologia / Type

Moduli assemblabili in libreria, tavolo basso, porta 
riviste e seduta / Modules assembled in bookshelf, 
coffetable, magazine holder and seat.

Materiali / Material

Basalto dell’Etna / Etna Basalt.

Dimensioni / Dimensions

67x30x h 160 cm

Peso / Weight

108 kg

Design 

Claudia Carlino



Tipologia / Type

Tavolo basso con porta riviste / Coffee table and 
magazine holder.

Materiali / Material

Basalto dell’ Etna / Etna Basalt.

Dimensioni / Dimensions

100x30x h 38 cm

Peso / Weight

42,7 kg

Design 

Lorenzo Maira_Angela Rita Rizzo

12Bent
design Lorenzo Maira_Angela Rita Rizzo



Tipologia / Type

Scaffali sovrapponibili e orientabili / Stackable and 
adjustable shelves.

Materiali / Material

Grigio Tunisi; Grigio Billiemi / Grey Tunisi; Grey Billiemi.

Dimensioni / Dimensions

70x25x h 93 cm

Peso / Weight

60 kg

Design 

Bianca Romano_Flavia Beatrice Pollina

14Bianca
design Bianca Romano_Flavia Beatrice Pollina



Equilibrista
design Antonino Martini_Alessandro Lupo

Tipologia / Type

Tavolo basso. Le gambe sono ricavate dalla singola lastra  /
Coffe table. Its legs come from a single slab.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Basalto dell’Etna; Grigio Billiemi / White 
Carrara; Etna Basalt; Grey Billiemi.

Dimensioni / Dimensions

97x97x h 30 cm

Peso / Weight

60 kg

Design 

Antonino Martini_Alessandro Lupo
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Slight
design Marco Schembri_Jerry Collura

Tipologia / Type

Porta TV con ruote / TV support with wheels.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Grigio Billiemi / White Carrara; Grey 
Billiemi.

Dimensioni / Dimensions

150x30x h 30 cm

Peso / Weight

84 kg

Design 

Marco Schembri_Jerry Collura
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Tipologia / Type

Tavolo basso porta oggetti, con ruote / Coffee table and 
storage tray, with wheels.

Materiali / Material

Bianco Calacatta / White Calacatta.

Dimensioni / Dimensions

120x60x h 30 cm

Peso / Weight

118 kg

Design 

Stefania Bellavia_Cristiana Casella

20Trinacria
design Stefania Bellavia_Cristiana Casella



Joint
design Chiara Pochini_Caterina Lipari

Tipologia / Type

Consolle componibile / Modular consolle.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Grigio Tunisi; Grigio Billiemi / White 
Carrara; Grey Tunisi; Grey Billiemi.

Dimensioni / Dimensions

120x40x h 61 cm

Peso / Weight

76,4 kg

Design 

Chiara Pochini_Caterina Lipari
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Lambda
design Giorgia Sparti_Irene Filippi

Tipologia / Type

Mensola con tiranti in acciaio / Shelf with steel wire.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Basalto dell’Etna; Grigio Billiemi / 
White Carrara; Etna Basalt; Grey Billiemi.

Dimensioni / Dimensions

120x20x h 9 cm

Peso / Weight

17 kg

Design 

Giorgia Sparti_Irene Filippi
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Tipologia / Type

Glacette refrigerante con tagliere removibile /
Refrigerant glacette with removable chopping board.

Materiali / Material

Basalto dell’ Etna / Etna Basalt.

Dimensioni / Dimensions

Glacette / Glacette Ø 12 x h 21 cm 
Tagliere / Chopping board Ø 34 x h 1,5 cm

Peso / Weight

Glacette / Glacette 2,3 kg
Tagliere / Chopping board 2,5 kg

Design 

Cristian Fiorello_Fabrizio Tomarchio

26Punto e Virgola
design Cristian Fiorello_Fabrizio Tomarchio



Tipologia / Type

Libreria da tavolo / Table bookshelf.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Basalto dell’ Etna / White Carrara; Etna 
Basalt.

Dimensioni / Dimensions

67x15x h 18 cm

Peso / Weight

5,1 kg

Design 

Francesca Aronica

28Francesca
design Francesca Aronica



My Frame
design Vincenzo Sandro Cusenza

Tipologia / Type

Porta foto e tablet / Photo frame and tablet holder.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Basalto dell’ Etna / White Carrara; Etna 
Basalt.

Dimensioni / Dimensions

36x14x h 15 cm

Peso / Weight

1,9 kg

Design 

Vincenzo Sandro Cusenza
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Tipologia / Type

Set di vassoi riponibili verticalmente o orizzantalemente 
nel tagliere / Chopping board where insert dish vertically 
or horizontally.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Basalto dell’Etna; Grigio Billiemi / 
White Carrara; Etna Basalt; Grey Billiemi.

Dimensioni / Dimensions

Vassoio / Dish 28x20x h 1 cm
Tagliere / Chopping board 34x25x h 2 cm

Peso / Weight

Vassoio / Dish 1 kg
Tagliere / Chopping board 2,7 kg 

Design 

Concetta Virga_Irene Virga

32Fidia
design Concetta Virga_Irene Virga



Tipologia / Type

Porta frutta / Fruit bowl.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Bianco Calacatta / White Carrara; White 
Calacatta.

Dimensioni / Dimensions

32x28x h 9 cm

Peso / Weight

3 kg

Design 

Alessia Di Francesca_Valeria Abbate_Noemi Incardona

34Onda
design Alessia Di Francesca_Valeria Abbate_Noemi Incardona



Petalo
design Alessia Di Francesca_Valeria Abbate_Noemi Incardona

Tipologia / Type

Porta frutta / Fruit bowl.

Materiali / Material

Bianco Carrara; Bianco Calacatta / White Carrara; 
White Calacatta.

Dimensioni / Dimensions

30x30x h 18 cm

Peso / Weight

4,7 kg

Design 

Alessia Di Francesca_Valeria Abbate_Noemi Incardona
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Narciso
design Giulia Conoscenti_Marina Biondo

Tipologia / Type

Specchio inclinabile da tavolo / Table mirror inclinable.

Materiali / Material

Marmo nero / Black marble.

Dimensioni / Dimensions

20x20x h 20 cm

Peso / Weight

3,5 kg

Design 

Giulia Conoscenti_Marina Biondo
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La Torre dei Trampolini

Carlino

Bent

Basalto dell’Etna /
Etna Basalt

Bianca

Basalto dell’Etna /
Etna Basalt

Grigio Tunisi /
Grey Tunisi

Grigio Billiemi /
Grey Billiemi
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Equilibrista

Grigio Billiemi /
Grey Billiemi

Basalto dell’Etna /
Etna Basalt

Bianco Carrara /
White Carrara

Slight

Grigio Billiemi /
Grey Billiemi

Bianco Carrara /
White Carrara

Bianco  Calacatta /
White Calacatta

Trinacria

40

61

120
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Grey Tunisi
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Lambda

Punto e Virgola

Francesca

Basalto dell’Etna /
Etna Basalt

My Frame

Basalto dell’Etna /
Etna Basalt

Basalto dell’Etna /
Etna Basalt

Fidia

Grigio Billiemi /
Grey Billiemi

Basalto dell’Etna /
Etna Basalt

Bianco Carrara /
White Carrara

Onda

Bianco Carrara /
White Carrara

Bianco  Calacatta /
White Calacatta

Petalo

Narciso
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