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Incontro tra acqua e materia.
Gong è un lavabo da appoggio, una forma pura modellata nel marmo che ne evidenzia l’eccellenza progettuale ed esecutiva.
In Gong la consueta conformazione del sasso ellissoidale è stata interpretata con un taglio diagonale: ne risulta un ovale scavato con una tecnica minuziosa e finissima, un corpo unico, essenziale che nei
materiali chiari risulta quasi opalescente.
La ciotola è realizzata lavorando e scavando un blocco di marmo unico dapprima con tecnologie specializzata e poi artigianalmente per dettagli e finiture. Il modello può essere impreziosito con nuove e
assolutamente inedite finiture interne dai colori accesi o con materiali preziosi come la foglia d’oro che conferiscono all’elemento nuove prospettive di volume.
Una suntuosa purezza che si inserisce in diversi spazi e volumi: Gong è appoggiabile su top in legno o in marmo e su consolle in marmo. La base è volutamente discreta e ha solo un ruolo funzionale poiché
la ciotola ha un forte impatto estetico capace, da sola, di interpretare e caratterizzare gli spazi deputati al benessere privato.
Proposto sia per ambienti contract che casa.
Meeting between water and substance.
Gong is a purely shaped washbasin where marble pure shape emphasizes its design and aesthetic excellence.
In Gong the usual ellipsoidal shape has been interpreted with a diagonal cut; the result is an oval hollowed with meticulous and fine technique, an essential body that seems almost opalescent with light colors.
The basin has been realized by digging a marble block, firstly with specialized technologies and then handcrafted. Inedited internal finishing with bright colors or with precious materials such as gold leaf
that give new volume and perspectives can enhance the model.
The sumptuous purity fits into various spaces and volumes; Gong can rest on a wooden or marble top, or on a marble console. The base is deliberately discreet because it prefers the basin that, with its strong
aesthetic impact, characterizes the spaces of private comfort.
It’s been conceived both for contract and for home.
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