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THE VICENZA STONE 

The Material is called  Vicenza Stone and it has always been one of the most used stone in Veneto Villas and 

Garden. The material is mined from quarries in the Berici hills near Vicenza, so as not to spoil the hilly 

scemery of our landascape, being a sedimentary stone, it is characterized by the presence of fossils, shells  

and spots of oxides which are not to be considered as lessening its valve or beauty but as somothing which 

makes evident and enhance its naturalness and materiality.  It was used in Veneto by the major sculptors 

and  architects  of  Renaissance  and  of  all  the  '600,  from  Palladio  to  Falconetto,  from  Sanmicheli  to 

Sansovino.

LA PIETRA DI VICENZA

La nostra tradizione affonda le sue radici tra i pendii dei monti Berici, dove da sempre viene 

estratta  e  lavorata  la  pietra di  Vicenza per  la  decorazione di  giardini,  ville  e palazzi  dei  

signori veneziani, si tratta di una pietra sedimentaria di color beige chiaro nella quale sono 

spesso visibili conchiglie fossili, ossidi ed altri detriti  calcarei,  sedimenti che mantengono 

vivo il senso materico delle sculture. Fu usata nel Veneto dai maggiori scultori e architetti 

del Rinascimento dal Palladio al Falconetto, dal Sanmicheli al Sansovino. 





THE STONEBREAKERS

Il  nostro  gruppo  di  lavoro  si  e'  sviluppato  nelle  botteghe  artigiane,  dove,  per  diversi  anni,  abbiamo 

imparato il  "mestiere":  trattare e scolpire un materiale antico come la Pietra di  Vicenza.  I  tavoli  da noi  

prodotti sono interamente scolpiti  a mano e possono essere considerati pezzi unici,  ogni forma risente 

quindi della mano che la crea e le conferisce unicita'.  Le forme e le ombre di ogni pietra scolpita sono 

frutto di  una ricerca che unisce la  scultura all'oggetto d'uso,  in  questo ambito ogni  artista  si  esprime  

liberamente traendo spunto dalle linee classiche o dal design moderno, ogni nostro tavolo in pietra e' 

completo di Certificato di Autenticita' Stonebreakers, con firma dell'autore, data di esecuzione e numero 

progressivo dell'opera.

Our work group started this adventure in Artisan Workshops several years ago. Here we learn the  

classical craft of dealing with sculpturing and mastering such an ancient material as the Vicenza 

Stone. All  our stone objects are sculptured by hand in front of a model and therefore can be 

considered as original pieces,  so every shape effects by the hand that sculptures it and gives it  

the uniqueness. Every our handmade is complete of Certificate of Authenticity Stonebreakers, 

with the signature of the author, date of execution and the progressive number of the work. The 

instinctive search for  new shapes and designs applies  the deep meaning of  sculpture to the 

creation  of  useful  objects.  With  respect  to  this,  the  artist  can  express  himself  freely  and 

extensively getting inspiration both from the classical tradition and the modern design.





LIVING TABLES

 



Apollo
basamento in pietra bianca scolpita

cristallo cm 120x120 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 120x120x74h

il cristallo è vincolato alla base per mezzo 

di una flangia in acciaio estraibile

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 2.790,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

square glass  polished edge

cm 120x120 thickness 15 mm

total size cm 120x120x74h

price list € 2.790,00 vat not included



Eliseo tavolo
basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo  ovale cm 200x90 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 200x90x72h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 3.480,00 iva esclusa

hand-carved white stone basements

oval glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 3.480,00 vat not included



Essenza round top
basamento in pietra bianca scolpita

cristallo diametro cm 120 spessore 15 mm

dimensioni totali diametro cm 120x74h

il cristallo è vincolato alla base per mezzo 

di una flangia in acciaio estraibile

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 2.810,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

round glass  polished edge

cm 120 thickness 15 mm

total size diameter cm 120x74h

price list € 2.810,00 vat not included



Essenza 

base in pietra bianca scolpita

cristallo cm 200x90 spessore 15 mm filolucido

dimensioni totali cm 200x90x74h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 2.760,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

oval glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 2.760,00 vat not included



Niagara tavolo
basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo ovale cm 200x90 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 200x90x72h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 3.028,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

oval glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 3.028,00 vat not included



Omini tavolo

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 200x90 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 200x90x74h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 3.116,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 3.116,00 vat not included



Flex tavolo

base in pietra bianca scolpita

cristallo cm 200x90 spessore 15 mm filolucido

dimensioni totali cm 200x90x74h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 2.760,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

rectangular glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 2.760,00 vat not included



Magellano tavolo
basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo cm 200x90 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 200x90x74h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 3.273,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 3.273,00 vat not included



Riflesso  tavolo

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo cm 200x90 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 200x90x74h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 3.400,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 3.400,00 vat not included



'700
basamento in pietra bianca scolpita

cristallo diametro cm 120 spessore 15 mm

dimensioni totali diametro cm 120x74h

il cristallo è vincolato alla base per mezzo 

di una flangia in acciaio estraibile

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 2.810,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

round glass  polished edge

cm 120 thickness 15 mm

total size diameter cm 120x74h

price list € 2.810,00 vat not included



Mezzaluna Cherry 
base in pietra bianca scolpita

barra di sostegno in ciliegio

cristallo cm 200x90 spessore 15 mm filolucido

dimensioni totali cm 200x90x74h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 2.890,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

rectangular glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

total size cm 200x90x74h

price list € 2.890,00 vat not included



Apamea  

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo  ovale cm 200x90 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 200x90x72h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 3.083,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

oval glass  polished edge

cm 200x90 thickness 15 mm

otal size cm 200x90x74h

price list € 3.083,00 vat not included



Ulisse  

struttura in pietra grigia e acciaio 

cristallo cm 180x90 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 180x90x76h

disponibile anche su misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 2.783,00 iva esclusa

grey stone and steel structure

rectangular glass  polished edge

cm 180x90 thickness 15 mm

total size cm 180x90x76h

price list € 2.783,00 vat not included



SMALL TABLES



Levante 

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 120x80 spessore 12 mm

dimensioni totali cm 120x80x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.680,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

roval glass bevelled edge

cm 120x80 thickness 12 mm

total size cm 120x80x42h

price list € 1.680,00 vat not included



Omini coffe

base in pietra bianca scolpita

cristallo cm 90x90 spessore 12 mm 

dimensioni totali cm 90x90x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.350,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

square glass  bevelled edge

cm 90x90 thickness 12 mm

total size cm 90x90x42h

price list € 1.350,00 vat not included



Dada' 

base in pietra bianca scolpita

cristallo cm 90x90 spessore 12 mm 

dimensioni totali cm 90x90x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.297,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

square glass  bevelled edge

cm 90x90 thickness 12 mm

total size cm 90x90x42h

price list € 1.297,00 vat not included



Eliseo coffe

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 120x80 spessore 12 mm

dimensioni totali cm 120x80x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.837,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

roval glass bevelled edge

cm 120x80 thickness 12 mm

total size cm 120x80x42h

price list € 1.837,00 vat not included



San Giorgio 

base in pietra bianca scolpita

cristallo cm 90x90 spessore 12 mm 

dimensioni totali cm 90x90x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.497,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

square glass  bevelled edge

cm 90x90 thickness 12 mm

total size cm 90x90x42h

price list € 1.497,00 vat not included



San Romano 

base in pietra bianca scolpita

cristallo cm 90x90 spessore 12 mm 

dimensioni totali cm 90x90x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.589,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

square glass  bevelled edge

cm 90x90 thickness 12 mm

total size cm 90x90x42h

price list € 1.589,00 vat not included



Archivio  coffe

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo cm 120x70 spessore 12 mm

dimensioni totali cm 120x70x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.240,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glass  polished edge

cm 120x70 thickness 12 mm

total size cm 120x70x42h

price list € 1.240,00 vat not included



Contrasto sagomato 

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 130x60 spessore 12 mm

dimensioni totali cm 130x60x40h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.453,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glass  polished edge

cm 130x60 thickness 12 mm

total size cm 130x60x40h

price list € 1.453,00 vat not included



Riflesso  coffe

basamenti in pietra bianca scolpita

cristallo cm 120x70 spessore 12 mm

dimensioni totali cm 120x70x42h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.291,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glass  polished edge

cm 120x70 thickness 12 mm

total size cm 120x70x42h

price list € 1.291,00 vat not included



Taj 

pietra bianca di Vicenza

dimensioni totali cm 100x50x30h

disponibile con cristallo a misura

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.110,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

total size cm 100x50x30h

price list € 1.110,00 vat not included



CONSOLLE  



Onda consolle

basamento in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 120x35 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 120x35x78h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.764,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

shaped glass  polished edge

cm 120x35 thickness 15 mm

total size cm120x35x78h

price list € 1.764,00 vat not included



Sfera consolle

basamento in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 120x35 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 120x35x86h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.480,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

shaped glass  polished edge

cm 120x35 thickness 15 mm

total size cm120x35x78h

price list € 1.480,00 vat not included



Magellano consolle

basamento in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 110x35 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 110x35x74h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.543,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

shaped glass  polished edge

cm 110x35 thickness 15 mm

total size cm110x35x74h

price list € 1.543,00 vat not included



Santaclara consolle

basamento in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 130x45 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 130x45x76h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.974,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

shaped glass  polished edge

cm 130x45 thickness 15 mm

total size cm130x45x76h

price list € 1.974,00 vat not included



Settanta consolle

basamento in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 120x35 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 120x35x94h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.695,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

shaped glass  polished edge

cm 120x35 thickness 15 mm

total size cm120x35x94h

price list € 1.695,00 vat not included



Etnica consolle

basamento in pietra bianca scolpita

cristallo  cm 90x30 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 90x30x90h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.160,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

rectangular glass  polished edge

cm 90x30 thickness 15 mm

total size cm 90x30x90h

price list € 1.160,00 vat not included



Flex consolle

basamento in pietra bianca scolpita

cristallo  diametro cm 55 spessore 15 mm

dimensioni totali cm 55x82h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 980,00 iva esclusa

hand-carved white stone base

round glass  top polished edge

diameter cm 55  thickness 15 mm

total size cm 55x82h

price list € 980,00 vat not included



TV&BOOKS



Corallo

basamenti in pietra bianca scolpita

cristalli spessore 15 mm

dimensioni totali cm 115x45x72h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.774,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glasses  polished edge 

thickness15 mm

total size cm 115x45x72h

price list € 1.774,00 vat not included



Aria 

basamenti in pietra bianca scolpita

cristalli spessore 15 mm

dimensioni totali cm 110x45x80h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.764,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glasses  polished edge 

thickness15 mm

total size cm 110x45x80h

price list € 1.764,00 vat not included



Phono Hi-Fi

basamenti in pietra bianca scolpita

cristalli spessore 15 mm

dimensioni totali cm 90x40x70h

certificato di autenticità numerato

prezzo di listino € 1.287,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

rectangular glasses  polished edge 

thickness15 mm

total size cm 90x40x70h

price list € 1.287,00 vat not included



Etnica libreria

basamenti in pietra bianca 

cristalli cm 160x30 spessore 15 mm 

bordo cristallo filolucido

dimensioni totali cm 160x30x160h

disponibile con cristalli a misura

prezzo di listino € 2.460,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

glasses cm 160x30 polished edge

thickness 15 mm

total size cm 160x30x160h

price list € 2.460,00 vat not included



Cube 

basamenti in pietra bianca 

cristalli cm 200x30 spessore 15 mm 

bordo cristallo filolucido

dimensioni totali cm 200x30x180h

disponibile con cristalli a misura

prezzo di listino € 2.970,00 iva esclusa

hand-carved white stone bases

glasses cm 200x30 polished edge

thickness 15 mm

total size cm 200x30x180h

price list € 2.970,00 vat not included
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