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Portfolio 
Product

— it 
Studiomartino.5 Srl è una società di progettazione fondata nel 2004 
dall’architetto Carlo Martino ed ampliata nel tempo ad altri cinque soci: 
Stefano Roscini (interior e industrial design), Andrea Sale (graphic 
design), Sara Palumbo (graphic e industrial design), Fulvio De Nitto 
(interior e industrial design) e Maurizio Lirussi (graphic design).  
È attiva in numerosi campi del design: product design, exhibit design, 
graphic design, copywriting, video, fotografia, web, comunicazione  
e strategic design. Lo studio è strutturato come un network di creativi 
con competenze multidisciplinari, caratteristica questa che ha 
permesso allo studio di sviluppare progetti articolati e di curare la 
direzione artistica di alcuni grandi brand italiani.  
Quest’ultima attività, sviluppata come “regia”, permette alle imprese 
clienti di semplificare dinamiche e processi solitamente delegati a più 
entità, ottenendo un prodotto finale coerente e di qualità.
Tra i principali clienti Alfa marmi, Ad Hoc, Bellettini, Ceramica Catalano,  
Delbasso, I Conci, Inova, Gedy, Gsi (Gruppo Sanitari Italia), Metaform, 
Monitillo Marmi, My Caffè, Pixel, Relax Design, Rubinacci Napoli, 
Smetwork e Unopiù.
Ha ottenuto numerosi premi internazionali: Design Plus, Selezione  
Adi Index, IF Design Award, Good Design, Red Dot Design Award,  
Cersaie Exhibit Design Award, Designpreis Der Bundesrepublik 
Deutschland, Innovation Preis Architektur Und Technik ed il Best 
Design Exhibit Award. 
L’Arch. Carlo Martino, fondatore della Studiomartino.5, è Professore 
Ordinario alla Sapienza, è membro dal 2013 del Comitato Scientifico  
di Coordinamento ADI Design Index.

— en 
Studiomartino.5 Srl is a design company founded in 2004 by the 
architect Carlo Martino and expanded over time to 5 other partners: 
Stefano Roscini (interior and industrial designer), Andrea Sale (graphic  
designer), Sara Palumbo (graphic and industrial designer), Fulvio De Nitto 
(industrial designer) and Maurizio Lirussi (graphic designer).
It is active in different fields of design: from product design,  
to exhibit design, graphic design, copywriting, video, photography, 
web, communication and even strategic design.  
The studio is structured as a network of creative people with  
multidisciplinary skills, which allows it to develop complex projects 
as well as to lead the art direction of some great Italian brands,  
in order to simplify their dynamics and processes – usually delegated  
to several entities – resulting in a consistent, high-quality  
and product.
Among the main clients are Alfa marmi, Ad Hoc, Bellettini,  
Ceramica Catalano, Delbasso, I Conci, Inova, Gedy, Gsi, Metaform, 
Monitillo Marmi, My Caffè, Pixel, Relax Design, Rubinacci Napoli, 
Smetwork and Unopiù.
Its work has been awarded with several international prizes: Design 
Plus, Selezione Adi Index, If Design Award, Good Design, Red Dot 
Design Award, Cersaie Exhibit Design Award, Designpreis Der 
Bundesrepublik Deutschland, Innovation Preis Architektur Und  
Technik and the Best Design Exhibit Award. 
Carlo Martino, founder Studiomartino.5, is full professor of Design  
at Sapienza University of Rome, and a member of scientific board  
of “ADI Design Index” since 2013.



Titolo 
categoria
Sanitary 

ware



Ceramica Catalano, 2008

Lavabi, wc, bidet in ceramica

COLLEZIONE 
PROIEZIONI



premi / awards

— it 

Proiezioni è una famiglia di sanitari ispirata dall’idea 
di leggerezza, risultato di una raffinata sintesi di 
eleganza, funzionalità ed innovazione. 
Un ricercato equilibrio tra forme, materiali e 
dimensioni.  
 
— en  

Projections is a family of bathroom fixtures inspired 
by the idea of   lightness, result of a refined synthesis of 
elegance, functionality and innovation.
A refined balance between shapes, materials and 
dimensions.

Selezionato per 



Lavabi, wc e bidet in ceramica

Ceramica Catalano, 2008

COLLEZIONE 
C



— it 
Il cerchio e la sua espressione tridimensionale, 
la sfera, sono gli elementi che caratterizzano la 
Collezione C.  
— en  
The circle and its three-dimensional expression, 
the sphere, are the elements that characterize C 
Collection. 



Ceramica Catalano, 2008

Lavabi, wc, bidet in ceramica

COLLEZIONE
VERSO



premi / awards

— it 

I lavabi Verso sono tutti accomunati da una matrice 
geometrica quadrangolare, che consente di offrire
soluzioni tipologiche versatili. 
 
— en  

ll Verso washbasins share a quadrangular geometric 
matrix, which allows to offer versatile typological 
solutions.



Ceramica Catalano, 2008

Lavabi, wc, bidet in ceramica

SISTEMA
HELP

VERSO COMFORT



premi / awards

— it 

Verso Comfort è un sistema della Collezione Verso 
pensato per un’utenza allargata e che comprende un 
lavabo a sospensione, una coppia di vasi terra ed un 
wc sospeso.  
 
— en  

erso Comfort is designed for extensive use and 
includes a wall-mounted washbasin, two floor-mount 
bowl fixtures, and a wall-hung toilet.



Ceramica catalano, 2008

lavabo

POLIS



— it 
Polis è una famiglia di sanitari che si distingue per 
le dimensioni contenute e per la morbidezza delle 
forme, in grado di incontrare il gusto di un’utenza 
ampia.  
— en  
Polis is a sanitary-ware family characterized by soft 
shapes meeting the taste of a wide range of users.



Ceramica Catalano, 2004

Lavabi, wc, bidet in ceramica

SISTEMA
ZERO+



— it 
Il Sistema Zero+ si sviluppa su una matrice 
geometrica ellittica e costituisce l’alto di gamma della 
storica Collezione Zero.  
— en  
Zero+ System is based on the ellipse and represents 
the top level of the Zero Collection.



Furniture



Inova, 2018

Sistema di mobili specifici per la Collezione di lavabi Green

GREEN



— it 
I mobili da bagno Green, disegnati per Inova, sono 
pensati per integrare gli omonimi lavabi - Green - della 
Catalano.
Green si compone di 9 basi lavabo a 2 cassetti, di 
cui 3 con cassetto interno, e una colonna contenitore 
disponibile con apertura destra o sinistra. 
Oltre alla morbidezza interna dei catini e dei raccordi 
angolari, si caratterizza anche per i bordi sottili, 
enfatizzati dal design dei mobili, disponibili nelle 
7 essenze legno, 40 differenti colorazioni di legno 
laccato, 40 laccature lucide e opache o su richiesta 
codice RAL e nelle 5 finiture IDROLAM.  
— en  
The Green bathroom furniture, designed for Inova, 
is designed to integrate the sinks of the same name - 
Green - by Catalano.
Green consists of 9 washbasin bases with 2 drawers, 3 
of which with internal drawer, and a container column 
available with right or left opening.
In addition to the internal softness of the basins and 
corner fittings, it is also characterized by the thin 
edges, emphasized by the design of the furniture, 
available in 7 wood essences, 40 different colors of 
lacquered wood, 40 glossy and matt lacquers or on 
request RAL code and in the 5 IDROLAM finishes.



Inova, 2015

Sistema di mobili specifici per la Collezione di lavabi Premium

PREMIUM PLUS



— it 

La collezione disegnata per l’azienda Inova, di arredi 
coordinati per il bagno, reinterpreta linee e segni tipici 
della famiglia dei lavabi Catalano con soluzioni che 
donano unitarietà ed eleganza all’intero sistema.
La famiglia si compone di oltre dieci basi lavabo, 
basi laterali in 6 differenti dimensioni, colonne alte e 
basse e una famiglia di specchi dedicati. Nelle essenze 
del legno i frontali dei cassetti presentano una 
tridimensionale rigatura orizzontale.
Questa raffinata lavorazione, omaggio al design 
italiano degli anni ’50, conferisce ai mobili leggerezza 
e razionalità.  
 
— en  

The collection, designed for Inova company, 
reinterprets the typical lines and signs of the Catalano 
family of washbasins with solutions that give unity and 
elegance to the entire system.
The family consists of over ten washbasin bases, side 
bases in 6 different sizes, high and low columns and a 
family of dedicated mirrors. In the essences of wood
the fronts of the drawers have a three-dimensional 
horizontal groove.
This refined workmanship, a tribute to the Italian 
design of the 1950s, gives the furniture lightness and 
rationality.



Rubinacci Napoli, 2019

Libreria

SCANSIA



— it 

La libreria Scansìa, progettata per Rubinacci Napoli, 
è un prodotto pensato per le sue funzioni principali: 
contenere, esporre e valorizzare libri.
È, infatti, un oggetto simbiotico, la cui immagine si 
completa solo con la presenza dei libri al suo interno. 
I libri sono i veri protagonisti. I piani orizzontali sono 
impercettibili, arretrati e sottilissimi. A custodire 
e proteggere il prezioso contenuto, una “teoria” 
ritmata e sincopata di elementi verticali in noce, 
anche di diverse specie, che enfatizzano la verticalità 
dell’oggetto e rimandano alla matrice imprenditoriale 
della Rubinacci Napoli: la produzione di listelli per 
cornici.  
 
— en  

The Scansìa bookcase, designed for Rubinacci Napoli, 
is a product designed for its main functions: to 
contain, display and enhance books.
It is, in fact, a symbiotic object, the image of which is 
completed only with the presence of the books inside.
Books are the real protagonists. The horizontal planes 
are imperceptible, set back and very thin. To preserve 
and protect the precious content, a rhythmic and 
syncopated “theory” of vertical elements in walnut, 
even of different species, which emphasize the 
verticality of the object and refer to the entrepreneurial 
matrix of Rubinacci Napoli: the production of strips 
for frames.





Accessories



Ad Hoc, 2010

Termoarredo

TIKI



selezionato per/selected for

— it 

Termosifone freestanding.
Simbolo benaugurante di un universo domestico 
autentico e armonioso, Tiki è una rilettura moderna di 
una forma totemica senza tempo.  
 

— en 

Freestanding radiator.
An auspicious symbol of an authentic domestic 
universe and harmonious, Tiki is a modern 
reinterpretation of a timeless totemic shape..



Unopiu, 2013-2019

Lampade

OSLO



— it 

Le lampade da terra Oslo si ispirano alle tradizionali 
lanterne, ma sono ridisegnate con proporzioni nuove 
e con materiali e tecnologie attuali. 
Elementi scultorei ma discreti, astratti ma capaci 
di fare compagnia e connotare con semplicità un 
ambiente. 
Parallelepipedi di luce in cui la fonte luminosa è 
attentamente nascosta in un doppio fondo opalino 
posto nella parte superiore dei volumi. La luce 
si riflette sulla base interna bianca in modo da 
creare un’illuminazione sempre morbida e diffusa, 
un’atmosfera sempre accogliente ed elegante.  
 
— en  

Oslo floor lamps are inspired by the traditional 
lanterns, but they are redesigned with new 
proportions and with current materials and 
technologies.
Sculptural but discreet elements, abstract but capable 
of keeping company and connoting an environment 
with simplicity.
Parallelepipeds of light in which the light source is 
carefully hidden in a double opal background placed 
in the upper part of the volumes. The light is reflected 
on the white inner base so to create always soft 
and diffused lighting, an atmosphere that is always 
welcoming and elegant.



Gedy, 2009

Sistema accessori bagno

BRIDGE



— it 
Bridge è un sistema di accessori da pavimento e da 
parete, che raccoglie, integra e valorizza le funzioni 
tipiche dell’accessorio bagno: portasciugamani, 
portarotoli, portasapone, dosasapone, 
portaspazzolini, portascopino, consentendo cambi di 
configurazione.  
— en  
Bridge is a system of accessories floor and wall, which 
collects, integrates and enhances the typical functions 
of the bathroom accessory: towel holder, roll holder, 
soap dish, soap dispenser, toothbrush holder, toilet 
brush holder, allowing configuration changes.



Gedy, 2008

Specchi

MINNESOTA



— it 

Gli specchi, proposti in due formati, 100x50 e 70x50 
cm, sono caratterizzati dal disegno sobrio ed elegante 
della cornice che, grazie ad un semplice gioco 
volumetrico, consente l’inserimento di una lampada 
lineare. 
Il modello senza sistema di illuminazione, consente 
un’installazione reversibile, orizzontale e verticale.  
 
— en  

The mirrors, offered in two sizes, 100x50 and 70x50 
cm, are characterized by the sober and elegant design 
of the frame which, thanks to a simple volumetric 
game, allows the insertion of a linear lamp.
The model without lighting system allows for 
reversible horizontal and vertical installation.

selezionato per/selected for



Metaform, 2011

Accessori bagno

AFRA



— it 
Ciottoli di fiume sapientemente modellati dalla forza 
degli elementi. Il progetto Afra reinterpreta in chiave 
contemporanea il rapporto tra oggetto e acqua, 
relazione di fondamentale importanza nell’ambiente 
bagno. La collezione, composta da porta- spazzolini, 
porta-sapone, dispenser e porta-scopino, si distingue 
per forme morbide ed equilibrate, finiture calde e 
seducenti ed un’usabilità facilitata.  
— en  
River pebbles expertly shaped by force of the elements. 

Afra project reinterprets the relationship between 
object and water in a contemporary key, a relationship 
of fundamental importance in the bathroom. The 
collection, consisting of toothbrush holder, soap 
holder, dispenser and toilet brush holder, stands out 
for its soft and balanced shapes, warm and seductive 
finishes and easy usability.



Metaform, 2010

Accessori bagno

GILDA

— it 
Gilda è costituito da quattro elementi: dosasapone, 
portasapone, portascopino e portaspazzolino, 
disponibili in altrettante fresche e versatili varianti 
cromatiche e decorative. La porcellana bianca è 
arricchita da un decoro d’ispirazione floreale  color 
bronzo. La versione in nero prevede invece un decoro 
in argento.  
— en  
Gilda is formed by four elements: soap dispenser, 
soap dish, toilet-brush stand and toothbrush glass, 
available in as many fresh and versatile chromatic and 
decorative versions. 
Its white porcelain is enriched by a bronze-colour 
floral decoration. Instead, its black version displays a 
silver decoration.



— it 
Jennifer è un set da bagno in porcellana e legno.
Il sistema, caratterizzato da una matrice trapezoidale, 
consente delle combinazioni geometriche “salva 
spazio”. Originale la combinazione porta sapone 
liquido e porta spazzolini incastonate in un’unica 
base.  
— en  
Jennifer is a porcelain and wood bathroom set.
The system, characterized by a trapezoidal matrix, 
allows “space saving” geometric combinations.
The combination of liquid soap holder and toothbrush 
holder set in a single base is original.Gedy, 2008

Accessori bagno

JENNIFER



Stones



Alfa Marmi, 2015

lavabo

CATASTA



— it 
Un lavabo freestanding, composto da 39 lastre che 
vanno dal Bianco Carrara, al Bianco Statuario, al 
Calacatta, al Bianco Acqua, al Bardiglio (una storia 
quasi tutta italiana). Lastre nuove e di scarto, con 
spessori di 15, 20  e 30 mm, rifinite con bordature 
differenti - filo sega, bocciardatura, stondatura - di 
dimensioni diverse, con aggetti e rientranze variabili.
Pensato per la luce, chiamata a far risaltare masse, 
ritmi, texture naturali e ombre.
All’interno un cratere. Stratificato, morbido e 
profondo, concluso in un buco nero… la piletta.  
— en  
A freestanding washbasin, made up of 39 slabs 
ranging from Bianco Carrara, to Bianco Statuario, to 
Calacatta, to Bianco Acqua, to Bardiglio (an almost 
entirely Italian story). New and discarded sheets, 
with thicknesses of 15, 20 and 30 mm, finished with 
different edges - wire saw, bush hammering, rounding 
- of different sizes, with variable overhangs and 
recesses.
Designed for light, called to bring out masses, 
rhythms, natural textures and shadows.
Inside a crater. Layered, soft and deep, ending in a 
black hole… the drain.



Pietre di Monitillo, 2015

Centrotavola

GUACETO



— it 
Guaceto è un centrotavola monolitico disegnato 
per la collezione Pietre di Monitillo. Un gioco di 
chiaroscuri anima la superficie creando elegantemente 
dei vani dove riporre piccoli oggetti, frutta o altro.   
— en  
Guaceto is a monolithic designed centerpiece
for the Pietre di Monitillo collection. A play of 
chiaroscuro animates the surface, elegantly creating 
compartments for storing small ones objects, fruit or 
other.



Smetwork, 2015

Catino

CORBIS



— it 
Fontanile per esterno, composto da un catino, 
realizzato  in una pietra pugliese denominata 
Biancone di Minervino, e da una panca in rovere 
trattato per un’esposizione in outdoor. Il catino, nella 
forma troncoconica con manici, evoca l’immagine 
di una cesta (lat. Corbis) della tradizione  agricola 
pugliese. 
La panca rappresenta una mediazione funzionale tra 
il catino e la pavimentazione e si offre come oggetto  
polifunzionale.  
— en  
Fountain for outdoor, consisting of a basin, made in 
an Apulian stone called Biancone di Minervino, and a 
bench in treated oak for display outdoors. The basin, 
in the truncated cone shape with handles, evokes the 
image of a traditional basket (lat. Corbis)
Apulian farm.
The bench represents a functional mediation between 
the basin and the flooring and offers itself as a 
multifunctional object. 





i Conci, 2008

Lavabo

PIEGA



— it 
Lavabo freestanding.
I lavabi PIEGA sono realizzati da un unico blocco 
di marmo statuario ultrachiaro.  
— en  
Freestanding washbasin.
PIEGA washbasins are made from a single block
of ultra-clear statuary marble.



I Conci, 2008

Lavabo

OTTO



selezionato per / selected for

— it 

La sua matrice geometrica risponde all’esigenza di chi 
ama le forme pure e regolari, e cerca un’alternativa 
alle matrici quadrangolari. Il suo design è un chiaro 
riferimento all’acqua.
L’unione di due cerchi assolve alla funzione di 
alloggiare un piano rubinetteria direttamente collegato 
al catino.   
 
— en  

Its geometric matrix responds to the needs of whom
loves pure and regular shapes, and looks for an 
alternative to quadrangular matrices. Its design is a 
clear reference to water.
The union of two circles fulfills the function of 
housing a tap surface directly connected to the basin.



Outdoor



Unopiù, 2018

Tavolo e Pannellature

RAVELLO



— it 
Forme morbide e seducenti, uno stile sobrio e 
contemporaneo. La collezione Crochet si ispira alle 
tradizionali sedie Windsor, rileggendone la silhouette 
e razionalizzando le componenti e i materiali. 
La seduta con braccioli si affianca a due specifici 
tavoli (con top circolare e con top quadrato). 
Un elegante decoro traforato a tema floreale 
arricchisce i piani in lamiera.  
— en  
Soft and seductive shapes, a sober and contemporary 
style. The Crochet collection is inspired by the 
traditional Windsor chairs, reinterpreting their 
silhouette and rationalizing components and 
materials. The seat with armrests sits alongside two 
specific tables (with circular top and with square top).
An elegant floral-themed openwork decoration 
enriches the sheet metal tops.





Unopiù, 2013

Tavolo e sedute

CROCHET



— it 
Forme morbide e seducenti, uno stile sobrio e 
contemporaneo. La collezione Crochet si ispira alle 
tradizionali sedie Windsor, rileggendone la silhouette 
e razionalizzando le componenti e i materiali. 
La seduta con braccioli si affianca a due specifici 
tavoli (con top circolare e con top quadrato). 
Un elegante decoro traforato a tema floreale 
arricchisce i piani in lamiera.  
— en  
Soft and seductive shapes, a sober and contemporary 
style. The Crochet collection is inspired by the 
traditional Windsor chairs, reinterpreting their 
silhouette and rationalizing components and 
materials. The seat with armrests sits alongside two 
specific tables (with circular top and with square top).
An elegant floral-themed openwork decoration 
enriches the sheet metal tops.
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— Crochet, Triennale di Milano, Design Week 2014



Unopiù, 2010

Struttura gazebo

COCOON



— it 
Il padiglione circolare Cocoon, disegnato per UnoPiù, 
ha una struttura solida e monumentale, capace di 
creare uno spazio confortevole e raffinato, intimo e 
raccolto anche in spazi aperti. 
Non un semplice gazebo, ma un vano aggiunto, 
proposto nella versione living e nella versione daybed. 
Le generose dimensioni di Cocoon possono ospitare 
un tavolo, per piacevoli pranzi en plein air, o una 
composizione di cuscini, per comodi momenti di 
relax.   
— en  
The circular Cocoon pavilion, designed for UnoPiù,
has a solid and monumental structure, capable of 
creating a comfortable and refined, intimate space
even in open spaces.
Not a simple gazebo, but a proposed added 
compartment in the living version and in the daybed 
version. The generous dimensions of Cocoon can 
accommodate a table, for pleasant lunches en plein 
air, or a composition of cushions, for comfortable 
moments of relaxation.



Surfaces



Delbasso, 2020

Collezione parquet SEGNO

TESSERA



— it 
TESSERA si contraddistingue per la sua innovativa 
modularità che può dar vita a differenti combinazioni, 
utilizzabile sia come pavimento che come 
rivestimento murario. Studiata per conferire ad ogni 
ambiente fascino ed unicità, attraverso l’uso di palette 
e combinazioni di colore inconsuete.
Combinazione perfetta per gli ambienti moderni ed 
elemento di pregio per quelli più classici.  
— en  
TESSERA stands out for its innovative modularity. 
It is suitable for different combinations: both as a 
floor and as a wall covering. designed to give any 
environment charm and uniqueness, through the use 
of unusual color palettes and combinations.
Tessera is a perfect solution for both modern 
environments and a valuable element for the more 
classic ones.



Delbasso, 2020

Collezione parquet SEGNO

LANCIA



— it 
LANCIA è la linea che rappresenta l’evoluzione di un 
prodotto che disegna geometrie ardite e rompe le 
regole della modularità usuale.
Il Design affusolato e poligonale dei singoli moduli, 
conferisce alla composizione finale dinamismo ed 
eleganza, grazie anche alla possibilità di sperimentare 
finiture differenti per implementarne il movimento.  
— en  
LANCIA is made up of daring geometries, which 
breaks the rules of modularity.
The tapered and polygonal design of the individual 
modules gives the final composition dynamism and 
elegance, also thanks to the different possible finishes.



Delbasso, 2020 

Collezione parquet SEGNO

TRAMA



— it 
La linea di parquet TRAMA arricchisce i legni pregiati 
con materiali inconsueti come il metallo, disegna 
motivi geometrici e prevede la combinazione – libera 
– di 6 moduli differenti: 5 con inserti e 1 liscio di solo 
legno. La libertà di composizione del rivestimento, 
permette di generare infinite configurazioni, tutte 
estremamente interessanti.  
— en  
TRAMA parquet combines precious woods with 
unusual materials such as metal, draws geometric 
patterns and includes the combination of 6 different 
modules. The freedom of composition of the covering 
allows to generate infinite configurations, all very 
interesting.



Pixel, 2012

Mosaici

ELEMENTI
e

MULTIPLA



— it 
La qualità delle tessere vitree e la ricca palette 
cromatica della Pixel, compresa l’offerta delle 
tessere oro e metalliche, sono state enfatizzate nella 
realizzazione delle configurazioni.  
— en  
The quality of the glass tiles and the rich color palette 
of the Pixel, including the offer of gold and metal tiles, 
were emphasized in the creation of the configurations.
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