
In occasione del Cersaie di Bologna _ 20-24 settembre 
2011_ saranno presentate, in anteprima assoluta, le 
collezioni disegnate da Carlo Martino per Pixel.
La Studiomartino.5 srl, con sede a Roma, guidata 
dall’architetto e professore Carlo Martino ha trasferito 
la grande esperienza sviluppata negli ultimi dieci anni 
nell’ambito dell’arredo bagno, anche sul tema dei 
rivestimenti mosaici.
Carlo Martino collabora con alcune tra le più prestigiose 
aziende nell’ambito dei sanitari ceramici (Catalano, Inova 
e GSI), dei materiali lapidei (I Conci), degli accessori per il 
bagno (Gedy, Metaform, IBB) e dei termoarredi (Ad-Hoc).
La sua visione dell’ambiente bagno, fatta di spazi rarefatti, 
di oggetti semplici ed emozionali è oggi rintracciabile 
anche nei disegni sviluppati per il nuovo brand emiliano.
I progetti decorativi spaziano da temi geometrici e 
modulari della collezione “Elementi” ad alcune figure 
off-scale ispirate a un design filiforme, della collezione 
“Multipla”. 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 pensate da Carlo Martino.

Collezione Elementi:
Calligrafia, Carte, Costellazione, Diamante, Elettra, Fiumi, 
Frammenti, Gocce, Intersezioni, Lettera, Linee, Mandolata, 
Nastro, Pioggia, Trapezio.
Collezione Multipla:
Alpaca, Fili e Nodi.

For the first time ever, Carlo Martino will be presenting 
his Ring mirror designed for Pixel at CERSAIE in Bologna, 
held from 20 to 24 September 2011.
Studiomartino.5 srl, located in Rome, is run by Carlo 
Martino, architect and professor, It is applying all its 
experience in bathroom furnishings acquired in the past 
ten years to designing mirrors.
Carlo Martino works with some of the most prestigious 
companies in the fields of ceramic fixtures (Catalano, 
Inova and GSI), stone materials (I Conci), bathroom 
accessories (Gedy, Metaform, IBB) and heating (Ad-Hoc).
His vision of the bathroom environment, composed of 
uncluttered spaces with simple and emotional objects, can 
now also be seen in his designs for the Emilian brand.
The decorative projects range from the geometric and 
modular themes of the “Elementi” collection to a few 
off-scale figures inspired by the narrow design of the 
“Multipla” collection.
The quality of Pixel’s glass tiles and rich colour palette, 
including the gold and metallic tiles, were emphasised in 
Carlo Martino’s configurations.

Elementi Collection:
Calligrafia, Carte, Costellazione, Diamante, Elettra, Fiumi, 
Frammenti, Gocce, Intersezioni, Lettera, Linee, Mandolata, 
Nastro, Pioggia, Trapezio.

Multipla Collection:
Alpaca, Fili e Nodi.
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