
Studiomartino.5 firma lo stand Catalano 
presentato al Cersaie 2011.
Uno spazio fluido e rarefatto disegnato per 
esaltare i prodotti e la filosofia aziendale. 
L’esposizione è stata inclusa in una scatola 
rivestita esternamente in lamiera di ferro e 
caratterizzata da un’estetica solida e industriale.
Ampi tagli verticali permettono l’accesso 
all’area della mostra in cui una spirale 
multisfaccettata accoglie il desk centrale e le 
collezioni definendo raggruppamenti e percorsi. 
I volumi sono stati disegnati ad hoc e finiti 
con una vernice turchese capace di donare alle 
superfici una particolarissima sensazione touch 
e di colorare lo spazio realizzando, in relazione 
alla ceramica, una soluzione di forte contrasto 
materico. Vaste superfici specchianti sono state 
disposte a creare continui giochi di riflessi e 
sdoppiamenti.
Per il celino si è sperimentato l’utilizzo di 
pannellature realizzate in Specchiopiuma, un 
sottilissimo film capace di offrire leggerezza 
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e caratteristiche ottiche superiori anche ai 
tradizionali specchi di vetro.
Una galleria laterale ha inoltre accolto la novità 
assoluta della produzione Catalano: il progetto 
Impronta disegnato da Massimiliano e  Doriana 
Fuksas.
I prototipi della collezione, presentati in 
anteprima, sono stati esposti in uno spazio 
dedicato, allestito con specchi, vetri e 
videoproiezioni.
Una elegante parete brisoleil fa da separatore 
tra l’area mostra e la zona break/contrattazione 
rivestita in ebano dark. 
Lo stand Catalano è stato insignito del premio 
“Best Design Exhibit 2011”, assegnato al 
miglior progetto di allestimento, da una giuria, 
composta dal direttore della rivista Casamica 
Silvia Robertazzi, dal direttore di Ottagono Aldo 
Colonetti e dall’architetto Franco Origoni, in 
relazione a criteri estetici e di design e in base 
all’impatto realizzato sul pubblico e alla miglior 
capacità espositiva espressa.
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