IC ONIC
ITAL IA N
LUX U RY
Inter pret i del l a t radizione e del lo st i le
it a li ano che ha l as ci ato un s eg no nel temp o
e cont inu a a ess ere propu ls ore di b el le zza,
ami amo i l luss o non come ostent azione,
piuttosto come s eg no di es clusiv it à,
r icerc ate zza, cl ass e.
Inter preters of tradition and Italian style that
has lef t a mark over time and continues to be
a propeller of beauty, we love luxur y not as
ostentation, rather as a sig n of ex clu siv ity,
ref inement, class.

Fall/winter
COLLECTIONS

NOVECENTO
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L a nuova collezione di Petracer’s nata da una sofisticata selezione di
marmi e materie preziose, che riecheggia l’esuberante eclettismo degli
anni ‘40 del secolo scorso. Novecento rappresenta un omaggio alla
purezza espressiva del razionalismo italiano. L a memoria e la storia del
design si stratificano dando vita ad una superficie che intreccia marmi
policromi e madreperlati in combinazione monocolore o degradè.
Immagini [1-3]
T he ne w collec tion of Petracer’s was bor n f rom a s ophi sticated s elec tion
of marble and preciou s mater ial s, which echoes the exuberant eclec tic i sm
of the 4 0 s of last C e ntur y. Novecento i s a tr ibute to the expressive
pur ity of the Italian rationali sm . The memor y and the hi stor y of desig n
are stratif ied g iv ing life to a sur face that inter weaves polychrome and
mothe r- of- pearl marbles in a single or deg raded combination .
Images [1-3]
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GR AN GAL À
Gran Galà offre una ricercata interpretazione della superf icie, in cui
i diversi temi decorativi si mescolano alla perfezione per dare vita ad
ambienti raffinati, dal gusto ricercato e mai banale. Immagine [2]
Gran G alà offers a s ophi sticated inter pretation of sur face , whe re the
var iou s elements and decorations blend to gethe r pe r fec tly to br ing life to
ref ined env ironments , of ref ined yet ne ve r banal ta ste . Image [ 2]

HERMITAGE
L’eleganza della silhouette del cigno viene esaltata dall’abbinamento con
le pregiate pietre naturali, plasmate una ad una dai maestri scultori di
Carrara. Ogni pezzo di Hermitage è assolutamente unico: irripetibile in
ogni suo dettaglio. Immagine [4]
The elegance of the swan-shaped silhouet te i s e nhanced by the
combination w ith the prec iou s natural stones, shaped one by one by the
master s c ulptors of C ar rara. Each piece of He r mitage i s abs olutely unique :
unrepeatable in e ver y detail. Image [4]
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