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malta di geris composto eco-compatibile ad 

essiccazione naturale. nasce dall'unione di soli 

elementi minerali e vegetali e dà origine ad una 

pietra leggera e modellabile, unica per varietà 

di cromatismi. è impiegata nell’arte, nel design  

e nell’arredo. gli oggetti realizzati sono il frutto 

di una lavorazione artigianale secondo linee  

e modelli appositamente progettati. oggetti unici 

che possono essere ben ricompresi nell'ambito 

dell'eco-design. a questi si aggiungono produzioni 

artistiche di libera interpretazione.





GREMBO 
12 Ø x 6 cm

Piccola ciotola dai colori neutri e dai toni chiari 

e delicati che ricordano quelli del marmo o della 

pietra naturale. Può essere usato sia come elemento 

contenitivo che come piccolo oggetto decorativo.



TURCHESE 
20 Ø x 8 cm

Piccolo elemento contenitivo dai colori e dai toni intensi 

che ricordano quelli del mare e della pietra dura,

di cui porta il nome.



CONCHIGLIA 
20 Ø x 10 cm

Elemento contenitivo dalle piccole dimensioni 

e dai colori tenui e naturali. Per le cromie e le forme 

ricorda una conchiglia.



SMERLATA 
12 Ø x 6 cm

Elemento contenitivo dalle piccole dimensioni 

e dai colori tenui e naturali. Le forme sono morbide 

e la bordura scompostamente merlata le conferisce 

un tono di eleganza volutamente non rifinita.



FOGLIA DI VITE 
17 Ø x 7 cm

Elemento decorativo che per la forma, aperta 

e frastagliata, ricorda una foglia di vite.





LEGAMI
12 Ø x 6 cm

Elemento contenitivo e decorativo di piccole 

dimensioni, impreziosito da una raffinata bordura 

forata, che conferisce al contempo dinamismo 

ed eleganza a tale oggetto.



FESSURE
10 Ø x 5 cm

Coppa di dimensioni contenute, caratterizzata dai toni 

del rosso e del viola che le conferiscono una gradevole 

vivacità, viene attraversata da due profonde fessure 

che le donano dinamismo.



INTRECCIO
16 Ø x 8 cm  

Un fitto intreccio di cromie e toni in contrasto, 

caratterizzano questo stravagante centrotavola.





Set di graziosi porta tè dai toni accesi e vivaci 

con una particolare nota etnica.

ALBA & TRAMONTO
   8 x 6 x 6 cm  -  16 x 6 x 6 cm



SCATOLA MAGICA 
25 x 11 x 6 cm

Scatola non contenitiva, ma inaspettatamente 

decorativa. Le cromie, che ricordano quelle del marmo 

e della pietra, contrastano con la leggerezza 

e il brio dell’oggetto. 



LABIRINTO
22 x 22 x 7 cm

Un gioco di colori dalle tonalità accese e volutamente 

poste a contrasto, impreziosiscono e conferiscono 

energia a questo eccentrico centrotavola.





MAGMA 
22 x 15 x 2.5 cm

Piccolo vassoio caratterizzato dalle cromie scure 

e chiare poste a contrasto, che rimandano al colore

del granito.



QUADRI
10 x 10 x 1.5 cm  -  15 x 15 x 1.5 cm

Set di piccoli e graziosi elementi decorativi e contenitivi 

di forma quadrata e dai toni chiari e delicati, ispirati 

al colore della pietra naturale.



VIRGOLA
12 x 10 x 4 cm

Elemento decorativo di piccole dimensioni il cui pregio 

è dato dalle forme volutamente arrotondate, che ben 

ricordano quelle di una virgola.



ALGA MARINA 
23 x 14 x 10 cm

Le forme dinamiche di questo elemento ricordano 

il particolare movimento delle alghe marine 

e lo rendono un originale centrotavola. 





MIRÒ
6 Ø x 12 cm

Porta-lumino ispirato alle forme di una civetta, 

la cui originalità è data dalle variegate cromie 

che caratterizzano il suo piumaggio.



BIANCA
4 Ø x 7 cm

Piccolo porta-lumino ispirato alle forme di una civetta, 

caratterizzato dall'unicità del colore, che richiama 

la pietra naturale.



Questo progetto è il frutto della collaborazione tra un'artista e un designer. 

La malta di geris è un composto completamente naturale ed unico nel 

suo genere, nato dalla creatività di Maria Pierno e dalla sua particolare 

lavorazione manuale. Il design è ideato da Marcello Retinò con l'intento 

di valorizzare le qualità della malta attraverso una progettazione mirata. 

Le realizzazioni nascono dal desiderio di caratterizzare ed impreziosire 

gli ambienti vissuti, traducendo in realtà materiale suggestioni 

ed immagini nell'ambito del complemento d'arredo. Alcuni oggetti 

(Conchiglia, Smerlata, Foglia di Vite, Scatola magica, Mirò e Bianca) 

sono stati realizzati con il contributo di Valeria Monno. 
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