
OLIMPIA, LIBRERIA IN MARMO E PLEXIGLAS DI MONTECCHI MARMI AND LAB145

Una lama di Marmo striato ellenico, estratto ai peidi del monte Olimpo, e scansie modulari in plexiglas danno 
vita a Olimpia, una libreria in equlibrio tra lo stile classico e contemporaneo. Realizzata artigianalmente con 
materiali di qualità in Italia, Olimpia sarà esposta presso lo spazio Alice in Wonderland di Livingooh all'Opificio
31 di Via Tortona per tutta la durata della Design week 2015. L'integrazione tra gli stili e i pensieri 
diametralmente opposti che Olimpia rappresenta si deve alla collaborazione tra due realtà 
imprenditoriali del territorio modenese: Montecchi Marmi e Graniti, marmisti da tre generazioni e 
Lab145, atelier di designers-makers nato nel 2012, che hanno lavorato fianco a fianco in ogni fase
di ideazione e realizzazione del progetto. Olmpia è una libreria adatta ai più diversi spazi e che si 
rivolge tanto a clienti privati quanto agli operatori del settore contract furniture passando per i 
professionisti dell'interior design. Questo è possibile grazie non solo al suo carattere sospeso tra 
innovazione e tradizione ma anche e soprattuto alla produzione artigianale, che da al cliente la 
libertà di richiedere ampie e profonde modifiche e personalizzazioni.

English:

OLIMPIA, MARBLE AND PLEXIGLAS BOOKSHELF FROM MONTECCHI MARMI AND LAB145

A slice of greek marble, extracted from the foot of mount Olympus and modular plexiglas shelves 
combined to built Olimpia, a bookshelf in perfect balace between classical and contemporary syle. 
Handcrafted with top-class materials in Italy, Olimpia will be on display, in two different versions, 
during 2015 Milan Design Week in Alice's Wonderland, namely Livingooh area, Opificio 31 Via 
Tortona.Olimpia owes its'mix of diametrically opposed styles and thoughts to the collaboration 
between two very different small craftsmen comanies  based in the Modena area: Montecchi 
Marbles and Granites, marble workers since three generations, and Lab145, an atelier of 
designers-makers born in 2012, who worked side by side at every stage of the design and 
realization of the project. Olmpia is a bookshelf thats suits many different spaces and that appeals
to both private clients and to  the contract furniture sector as well as the interior design 
professionals. This possible not only thanks to Olimpia's character, suspended between innovation 
and tradition, but also and probably above all to the handicraft production, which gives the 
customer the freedom to request broad and deep changes and customizations.


