BESPOKE STONE WORKS

CHI SIAMO
Progetto99 Stone Design è un’azienda carrarese operante nel settore marmo e pietre.
Specializzata in architettura e design, segue la linea del chiavi in mano con unico referente di
progetto, gestendo la filiera marmo nel suo processo di trasformazione del prodotto in finito ed
istallato.
Niccolò Garbati, porta avanti una tradizione familiare legata al marmo da più di 30 anni, unendo
al “saper fare” artigiano la curiosità per le opportunità fornite dalla tecnologia. Nel 2012,
fondato Progetto99 Stone Design, con sede a Carrara, apre uno showroom/studio in centro
storico, ed un branch office di sviluppo per progetti architettonici.
La grande professionalità e la forte passione di tutto il team di Progetto99 per il marmo e
l’architettura, hanno permesso di guadagnare nel tempo la fiducia di grandi architetti e
professionisti del settore e di arricchire il proprio portfolio con collaborazioni autorevoli su
progetti prestigiosi.
Parlando di design nel 2018 è stato selezionato tra i 20 finalisti del Young Design, concorso
patrocinato dall’ADI e dedicato ai migliori designer under 35 che hanno partecipato alla Milano
Design Week.
In italia e nel mondo Progetto99 vanta il sapersi muovere a livello globale.

PROGETTO99 nel

Mondo

Stretti rapporti con paesi francofoni.
Parigi, Strasburgo, Svizzera,
Marocco

Sedi nella capitale mondiale del marmo.
Carrara

Rapporti minori con paesi extra-europei.
America del nord

I servizi:

Selezione

Progettazione

Produzione

Istallazione

Budget

Ricerca dei migliori materiali.
Da Bianchi a Colorati, a
misura del progetto e delle
richieste.

Rilievi – Disegni – Casellari.
I tre step per la
realizzazione di un progetto
ad hoc.

Trasformazione.
Il processo di lavorazione
del materiale da forma
grazza a finito

Team.
Specialisti in posa e
lucidature vi assisteranno
nel montaggio.

Garanzia.
Un servizio chiavi in mano
con unico referente di
progetto per rispettare i
vostri costi

PROGETTO99 come

Opera, Portfolio e Highlights
Un’attenta ed approfondita analisi della richiesta è il nostro punto di
partenza. Acquisiamo e valutiamo il materiale esistente e formuliamo
una corretta offerta di pacchetto e servizi.
Da spazi residenziali a negozi e hotel le competenze tecniche di
Progetto99 spaziano da zone come interni oppure esterni.
Applichiamo, su richiesta, tutte le competenze in chiave tecnologica,
da retroilluminazioni a softwere di ultima generazione.
Con l’attenzione nei particolari e nelle finiture speciali delle superfici,
raggiungiamo sempre il top della resa finale.

Residenziale

Negozi

Hotel

- Disegni esecutivi,
casellari, rilievi – posa il
opera – direzione lavori
- Sardegna Porto Cervo
- per proprietà
- Arch. Giulio Cappellini

- Disegni esecutivi,
casellari, modellazione
3D, renderizzazzione
- Louis Vuitton Parigi,
Av. Montaigne
- per Blanc Carrare
- Arch. Peter Marino

- Disegni esecutivi,
casellari, rilievi
- Four Season
azerbaigian Baku
- per Speedwell Decor
Interni

Esterni

Tecnologia applicata

STONE PROJECT MANAGEMENT

Design.

Soluzione d’interni
Con Progetto99 Stone Design, Niccolò
Garbati offre anche una soluzione per
l’interior design.

INTERIOR DESIGN
Una passione che non si sofferma solo allo sviluppo architettonico, ma propone
soluzioni legate al mondo dell’iterior design. Definito unconventional, unisce al “saper
fare” artigiano la curiosità per le opportunità fornite dalla tecnologia, nel 2018 è stato
selezionato tra i 20 finalisti del Young Design, concorso patrocinato dall’ADI e dedicato
ai migliori designer under 35 che hanno partecipato alla Milano Design Week.

Esclusivo

Primo sul mercato

Prodotti dal carattere e
dalla linea unica. Pronti a
rispondere alle più
moderne esigenze

Funzionalità che
trasformano una materia
classica, in oggetto
interattivo e moderno

Testato

Originale

I nostri prodotti sono
realizzati in maniera
artigianale, e prodotti
singolarmente all’interno
dei nostri laboratori
partner

I nostri clienti si
definiscono soddisfatti
dei prodotti.

Progetto99 Stone
Design.

Costruisci il tuo prodotto
La nostra forza sta nel custom:
○ Se sei un architetto o designer possiamo
sviluppare un prodotto su disegno, offrendo poi
uno spazio espositivo e di vendita.
○ Se sei un’azienda possiamo produrre prodotti.
○ Se sei un privato offriamo uno specialista in
grado di proporti soluzioni differenti.
Contoso Ltd.

Progetto99 by
Niccolò Garbati.

Piccole dimensioni

Illuminazione

Complementi
d’arredo

Unicità

Esterni

Il design dalle piccole
dimensioni. Precisione nei
dettagli e sensibilità nelle
applicazioni tecnologiche

Attenzione particolare
all’illuminazione, e alle
moderne soluzioni.
Retroilluminazione, softwere
touch

Funzionalità, è questa la
parola chiave per le nostre
soluzioni d’arredamento

Il design unico per forma e
linea. Molteplici utilità, e
pezzi unici

I prodotti e le soluzioni che
Progetto99 offre, volgono
l’attenzione verso differenti
spazi, come gli esterni

Niccolò Garbati CEO
+39 329/8799963
info@progetto99.com
www.progetto99.com

