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“details make the difference”

TERZADIMENSIONE
ABOUT
TERZADIMENSIONE è un’azienda Italiana che realizza
elementi di arredo, superfici per interni e outdoor,
combinando le migliori conoscenze artigiane tramandate per
generazioni con tecniche industriali all’avanguardia.

TERZADIMENSIONE is an Italian company that manufactures
furniture elements, indoor and outdoors surfaces, combining the
best artisan knowledge handed down for generations with cuttingedge industrial techniques.

TERZADIMENSIONE è made in italy, progettazione
prototipazione e realizzazione di soluzioni di arredo
anche SUMISURA, sempre studiate e ideate da brillanti
DESIGNERS, utilizzando le grandi abilita dell’artigianato
delle nostre regioni.

TERZADIMENSIONE is made in Italy. Design, prototyping and
realization of bespoke (SUMISURA) furnishing solutions, always
studied and conceived by brilliant DESIGNERS, using the great
skills of the artisan workshops of our regions.

TERZADIMENSIONE è sinonimo di artigiano moderno
dell’eleganza italiana, modernizzato, informatizzato e digitalizzato.
TD progetta e produce complementi di arredo di alta qualità in uno
stile contemporaneo e creativo, riprendendo anche i valori e l’eleganza
della tradizione italiana. Oggetti fabbricati valorizzando un mix dei
piu nobili materiali quali il legno il cristallo la ceramica il ferro il cuoio
destinati a durare nel tempo diventando dei classici.

TERZADIMENSIONE is synonymous with modern craftsmanship of
Italian elegance, modernized, computerized and digitized. TD designs and
manufactures high quality furnishing accessories in a contemporary and
creative style, interpreting the values and elegance of the Italian tradition.
Objects manufactured by enhancing a mix of the most noble materials
such as wood, crystal, ceramic, iron and leather destined to last over time
becoming classics.

TERZADIMENSIONE produce secondo tradizione e crede
fortemente alla digitalizzazione. Proponiamo quindi via
Web il servizio SUAPPUNTAMENTO – Go to MEETING
un canale preferenziale di contatto dialogo consiglio
condivisione con i nostri clienti (interior designer, architetti,
retailer,privati).

TERZADIMENSIONE manufactures following tradition but strongly
believes in digitalization. We therefore offer the SUAPPUNTAMENTO - Go
to MEETING service via the Web, a preferential channel of contact, dialogue,
advice, sharing with our customers (interior designers, architects, retailers,
private customers).

TERZADIMENSIONE è attenta ai principi del produrre
consapevole nel rispetto delle persone e dell’ambiente
l’attento studio dei dettagli unitamente alla ottimizzazione
delle lavorazioni, frutto dell’esperienza e di scrupolose
verifiche, permettono di mantenere un alto standard
qualitativo a costi coerenti.

TERZADIMENSIONE is attentive to the principles of conscious
production with respect for people and the environment.
The careful design of details together with the optimization of the
processes, the result of experience and scrupulous checks, allow to
maintain a high quality standard at coherent costs.

CLAUDIO VALENTINO DESIGN
BIOGRAPHY

CLAUDIO VALENTINO DESIGN
Nato in Gran Bretagna nel 1967, completa gli studi presso
l’Universita della Sapienza di Roma, laureandosi in Architettura,
nel 1993. Dal 1996 fonda lo studio CVA - Claudio Valentino
Architettura ed ha svolto la sua attivita, in campo nazionale
ed internazionale con riconoscimenti per la sua eccellenza
ed innovazione, tra i quali quella della Triennale di Milano e la
Biennale di Venezia.
Unisce la capacita creativa e tecnica per meglio sviluppare un
carattere europeo alle sue opere architettoniche collaborando,
in varie occasioni, con partner europei con cui ha vinto
numerosi concorsi nazionali ed internazionali e pubblicato
su diverse prestigiose riviste, esponendo i suoi lavori in molti
musei ed istituzioni in Europa ed in Italia.
Si identifica nell’architettura orientata verso una continua
ricerca di soluzioni innovative dal carattere peculiare,
indirizzando e sperimentando la progettazione, in molteplici
settori, dalle infrastrutture, all’arredo, dalla pianificazione
urbana al design, per rispondere ad ogni esigenza funzionale,
incorporando conoscenze tecnologiche, sistemi ecocompatibili
e contaminazioni artistiche attraverso un’immaginazione rivolta
alla realta contemporanea.

CLAUDIO VALENTINO DESIGN
Born in Great Britain in 1967, he completed his studies at Sapienza
University of Rome, graduating in Architecture in 1993. Since 1996
he founded the CVA - Claudio Valentino Architettura studio and has
carried out his activity, nationally and internationally with awards for
its excellence and innovation, including the Milan Triennale and the
Venice Biennale. He combines the creative and technical ability to
attribute a European character to his architectural works, collaborating
on various occasions with European partners with whom he has won
numerous national and international competitions and published in
several prestigious magazines, exhibiting his works in many museums and
institutions in Europe and Italy.
He identifies himself in architecture oriented towards a continuous
search for innovative solutions with a peculiar character, directing and
experimenting with design in multiple sectors, from infrastructures to
furnishings, from urban planning to design, to meet every functional
need. He incorporates technological knowledge, environmentally friendly
systems and artistic contaminations through an imagination aimed at
contemporary reality.

O T O
ROCK

COLLEZIONE ROCK
DESIGN CLAUDIO VALENTINO

Collezione improntata sul senso materico della struttura, dinamica del
sostegno a favore del minimalismo visivo con estrema caratterizzazione delle
finiture, insiti nel dettaglio del materiale. Il piano di appoggio, con la perfezione
geometrica dei tagli, conferisce alla collezione sontuosità ed eleganza, come
l’assoluta epifania del suono.
OTO è rigore, naturale forza, ma nel contempo leggerezza, come il vento che
sferza le canne, sibilo estetico di armonia unica, con un forte richiamo alla
socialità del tavolo, come luogo di incontro delle parole, del suono.

Collection based on the material
sense of the structure. The dynamic
of the support is in favour of
visual minimalism with extreme
characterization of the finishes.
The support surface, with the
geometric perfection of the cuts,
gives the collection sumptuousness
and elegance, like the absolute
epiphany of sound.
OTO is rigor, natural strength, but at
the same time lightness, like the wind
that lashes the reeds, an aesthetic
hiss of unique harmony, with a strong
reference to the sociability of the
table, as a meeting place for words
and sound.

LUCE E OMBRA
Luce enfatica e separazione
d’ombra nelle figure geometriche,
che esaltano la plasticità e il senso
dinamico dei tavoli.
Ognuna di essi descrivono cromie
di contrasto in luce e in ombra,
deliziando con effetti unici delle
venature materiche.

LIGHT AND SHADOW
Dramatic light and separation of shadows
enhance the plasticity and dynamic nature
of the tables.
Each one of them describes shade
contrasts with unique delightful grains.

SENSUALITÀ PLASTICA
E SICUREZZA DI FORMA
Le figure geometriche regolari, che
spaziano dal cerchio all’esagono,
innalzano la definizione a livelli unici in un
grado di assimilazione visiva, di misurata
proporzione estetica e compenetrazione
materica ricca e ricercata.
La sovrapposizione delle forme richiama
la semplicità della natura, foglie di materia
distese l’una sull’altra come una tavolozza
di colori e luci, dipinta dalla casualità del
momento.
PLASTIC SENSUALITY
AND SHAPE STRENGTH
Regular geometric shapes morphing from circle
to hexagon enhance the definition of unique
levels, conveying general proportion and rich
and refined material compenetration.
Shapes overlay evokes nature simplicity, like
layers of material sheets set down one on top
of the other obeying to color and light in the
name of instant art.

GEOMETRIE ORGANICHE
Non solo il rigore geometrico sottende la
perfezione di proporzione. I nuovi piani organici
rimandano ai sensi della natura, nelle linee
perfette ma delicatamente smussate dalle forze
naturali, ed elevate attraverso la sensualità delle
finiture marmoree come legante di emozioni. Le
lastre scure evocano la protezione della notte,
quelle chiare, bionde e venate ricordano la
meraviglia del sole.

ORGANIC GEOMETRIES
Perfect proportions are no longer traced only by
geometric rigour. New organic tops recall senses of
nature, perfect lines gently rounded by natural forces and
enhanced in their beauty through sinuous marble finishes
in a dance of emotions. Dark slabs evoque protection of
the night. The light ones recall wonderful rays of sunlight.
The surfaces faithfully reproduce marble effects with the
edge finishes highlighting thicknesses and ergonomics.

PIANI IGIENIZZATI
Tutti i piani in ceramica e ceramicha + vetro ti TerzaDimensione
sono sanificati con un protettivo di tipo gel nanostrutturato capace
di ridurre l’energia superficiale e di garantire una superficie facile da
pulire. Grazie alla sua azione fotocatalitica e ossidante impedisce il
proliferare di batteri e riduce il tempo di vita dei virus sulla superficie
trattata. Le schede tecniche del prodotto sono a disposizione.

HYGENIC SURFACES AND TOPS
All technical tops in ceramic and ceramic + glass by TerzaDimensione are
sanitized with a protective nanostructured hybrid gel, food contact safe,
that decreases the surface energy and guarantees an easy to clean surface.
Thanks to its photocatalytic and oxidation action it prevents the proliferation
of bacteria and reduces the lifetime of viruses on the sanitized surface. All
technical sheets available on request.

Superfici che riproducono fedelmente effetti lapidei
e marmorei, con finiture di bordo che esaltano gli
spessori e l’ergonomia.

FORMA E MATERIA
La materia come forma, innalzata a forza intrinseca nelle
pieghe e nei tagli , non solo a scopo strutturale, ma ribalta
di univoche sensazioni di spessore materico con i metalli
e le cromie profonde e piacevoli, omogenee e morbide,
quale richiamo alle venature delle lastra multicolore.
SHAPE AND MATTER
The shapes of folds and corners incorporate the stength of the
materials. these are not only structural elements, but they convey
force and strength to the eye of the observer.

Surfaces reproduce faithfully marble effect with edge finishes
highlighting thicknesses and ergonomics.

O T O

POP REVERSE
DESIGN CLAUDIO VALENTINO
IL TAGLIO COME DETTAGLIO
Ogni aspetto del dettaglio è curato e definito secondo
linee non casuali per amplificare il senso di
leggerezza del piano con il suo taglio inclinato del
bordo, ovvero la linea eterea dei sostegni metallici che
si librano, dal basamento minimale, verso l’alto fino alla
lastra fluttuante nella sua forma pura e geometrica.

CUT AS DETAIL
Every detail is defined by lines traced to amplify top lightness
with its inclined cut from the edge, like an ethereal line made of
metal structure that fly from minimal base up towards the
floating slab, creating a geometric yet pure shape.

BASAMENTO
Il basamento geometrico si offre, inoltre, con la sua
elegante rifinitura del bordo, frutto di una lavorazione
fine e laboriosa, possibile contenitore per cavi di
collegamento, elettrici e di rete, magia nel senso del
rigore e la pulizia visiva.
BASE
With its elegant edge finishing created by a fine and accurate
manufacturing, the geometric base can be used as cable holder
giving rigour and order a touch of magic.

O T O
POP

COLLEZIONE OTO
DESIGN CLAUDIO VALENTINO
Eleganza strutturale, per un uso quotidiano in Living di
appartamenti importanti ma anche per ambienti di lavoro
lussuosi. Linee decise e caratterizzanti per un arredo senza
limiti di tempo.
Structural elegance for a daily use perfectly expressing in a living
room of a lavish apartment or in luxurious workspaces.
Clean lines for a distinctive timeless interior design.

SEMPLICITÀ ELEGANTE
Semplicità di immagine dinamica, espressa nella tensione
degli appoggi, leggermente retroflessi per sperimentare
l’espressione massima di leggerezza e nomadismo
dimensionale, dal grande al piccolo con inalterata essenza
estetica. La base trasformata in appoggio rende univoca la
simbiosa tra solidità e sostegno, combinazione sottile tra
planarità e segno.
ELEGANT SIMPLICITY
The dynamic image of simplicity is expressed through tense supports,
slightly retro, flexed to experience both lightness and dimensional
dynamism. From big to small maintaining the same natural beauty.
The base becomes stand as robustness becomes support in a soft
combination between flatness and signature.

ILLUMINAZIONE
Solido e resistente il piano, luogo di lavoro o
di piacere, dialoga con i sottili pendenti, come
geometriche lame di luce per una illuminazione
puntuale ed efficiente, là dove serve, senza
discromie. Diretto al punto, forte e chiaro.
Semplicemente materica.
LIGHTNING
The solid and robust flat surface, place of work or leisure,
dialogues with thin pendants acting as geometric blades
of light for a sharp and effective lightning, there where
most needed. Straight to the point, loud and clear. Simply
material.

Struttura di metallo verniciata a polvere con
finitura adatta anche per outdoor.
Powder coated outdoor suitable metal structure.

Struttura di metallo verniciata a polvere con
finitura adatta anche per outdoor.

Powder coated outdoor suitable metal structure.

VIRGINIA E FRANCESCO BREGANZE DE CAPNIST
Virginia Valentini e Francesco Breganze de Capnist sono due
architetti che si occupano di design in diverse scale. Creano
interni, arredi e oggetti di uso quotidiano la cui funzione
principale si esprime con eleganza e semplicità. Progettano
con lo spazio, la luce, i colori e i materiali applicando una visione
creativa e ponendo una particolare attenzione al dettaglio.
Entrambi laureati in Architettura al Politecnico di Milano,
nel 2012 si sono trasferiti a New York dove hanno fondato
lo studio di architettura Spazio Primario, progettando interni
sia residenziali che commerciali. Nel 2019 sono rientrati
in Italia dove hanno fondato LATOxLATO, un’azienda che
produce oggetti di design con l’intento di arricchire lo spazio in
maniera inusuale, e dove continuano l’attività di progettazione
architettonica, di arredi e di oggettistica.
latoxlato.com

VIRGINIA E FRANCESCO BREGANZE DE CAPNIST
BIOGRAPHY
VIRGINIA E FRANCESCO BREGANZE DE CAPNIST
Virginia Valentini and Francesco Breganze de Capnist are two architects
who deal with design on different scales. They create interiors, furnishings
and everyday objects whose main function is expressed with elegance and
simplicity. They design with space, light, colours and materials by applying
a creative vision and paying particular attention to detail.
Both graduated in Architecture at Politecnico di Milano, in 2012 they
moved to New York where they founded Spazio Primario architecture
studio, designing both residential and commercial interiors. In 2019
they returned to Italy where they founded LATOxLATO, a company
that produces design objects with the aim of enriching spaces in an
unusual way, and where they continue their work of architectural design,
furnishings and objects design.
latoxlato.com

KOMOS

KO M O S

DESIGN FRANCESCO BREGANZE
La collezione di tavoli, consolle e tavolini Komos richiama nel nome un corteo rituale che faceva parte delle
feste dionisiache, durante il quale i partecipanti danzando, cantando e bevendo si abbandonavano a un’atmosfera di baldoria alcolica. Il nome della collezione esalta
quindi innanzitutto la convivialità e lo stare seduti tutti
insieme intorno a un tavolo. Komos vuole infatti sottolineare quel gusto classico e quell’aura soprannaturale e
talvolta sopra le righe delle divinità antiche, manifestata
in modo particolare durante i banchetti.

La scelta di un nome classico vuole inoltre celebrare un
richiamo al passato nell’utilizzo di ceramica con effetto
marmo. La forma, così come la materia, se predisposte
con proporzionalità e ordine portano un oggetto ad essere immortale e così la sovrapposizione di più elementi
ceramici trasforma i complementi della serie in elementi
statuari, rendendoli eterni e non declinati in base alla
tendenza del momento. I prodotti della serie Komos
sono quindi un richiamo al passato con un occhio di
riguardo alle forme della contemporaneità.

The Komos collection of tables, consoles and tables recalls in the
name a ritual procession that was part of the Dionysian festivals, during which the participants dancing, singing and drinking
indulged in an atmosphere of alcoholic spree. The name of the
collection therefore enhances conviviality and being seated
together around a table. Komos in fact wants to underline that
classic taste and that supernatural aura and sometimes over
the top atmosphere of the ancient divinities, manifested in a
particular way during the banquets.

The choice of a classic name also wants to celebrate a reference
to the past in the use of ceramic with a marble effect. The
shape, as well as the material, if predisposed with proportionality
and order bring an object to be immortal and so the overlapping
of several ceramic elements transforms the accessories of the
series into statuesque elements, making them eternal and not
declined according to the trend of the moment. The products of
the Komos series are therefore a reminder of the past with an
eye to the forms of modernity.

La scelta stilistica dietro alla collezione
Komos si basa sulla sovrapposizione di
elementi ceramici concentrici che ne
enfatizza la base rispetto al piano.
I diversi elementi decorativi che
delineano i tavoli della collezione sono
posizionati a distanze bilanciate per
dare un senso di proporzione tra la
componente massiccia della base e
quella leggera del piano. I due sono uniti
da un elemento verticale che crea un
collegamento esile ma deciso.

Style identity behind Komos collection is based
on concetric overlayed ceramic elements,
aiming at emphasizing base over surface. The
diverse decorative elements creating the tables
of this collection are positioned with balanced
distances to give the best proportion between
base robustness and surface lightness. The
two components meet with a vertical element
creating a light yet firm connection.

La sovrapposizione degli elementi ceramici nella
base del tavolino rettangolare crea un movimento
allo stesso tempo scultoreo e ludico e rievoca le
architetture classiche antiche. La scelta del colore
(monocromatico o alternato) sottolinea la volontà
di dare estrema importanza alla base dei tavoli,
molto spesso considerata meno rilevante rispetto
al piano in vista.

The ceramic elements overlaying on the rectangular table
create a solemn yet playful movement inspired by ancient
classical architecture. Colour selection (monochrome or
alternated) states the importance of the table base, very
often considered to be less relevant if compared to the top
surface.

Il tavolino rotondo porta il concetto
di sovrapposizione ad un livello ancora
più puro, quasi onirico, dove gli
elementi circolari concentrici creano
una spirale verso l’alto interrotta solo
dal piano di appoggio. La posizione del
tavolo relativamente all’illuminazione
dell’ambiente che lo ospita è molto
importante ed enfatizza al massimo i
dettagli del gioco di sovrapposizioni.
The Round table takes overlaying concept
to another level, purer, almost fantastic,
where concentric circular elements create
an upword spiral interrupted by the
table top. Lighting is really important to
emphasize the table details and the game
of layers.

Il tavolo rotondo della collezione
Komos unisce l’importanza della
scelta del materiale e lo studio delle
proporzioni, alternando gli elementi
principali e donando all’oggetto un
senso di monumentalità ed eleganza.
La base circolare si rastrema
gradualmente fino all’attacco del
montante verticale, inserito quasi
fosse la continuazione della ceramica
stessa; il piano circolare interrompe
questo slancio verso l’alto e ne
definisce la dimensione totale.
La scelta progettuale dietro alla
collezione Komos è quella di creare
oggetti puri e decisi, monumentali
e puliti che all’interno dell’ambiente
in cui vengono posizionati possano
coesistere con qualsiasi tipo di
arredamento, sia esso classico,
moderno o contemporaneo,
minimalista o eccentrico.

Round table of Komos collection brings
together importance of materials and
study of proportions, alternating main
elements and giving the objects majesty
and elegance. Circular base reduces
progressively ‘till merging with vertical
pillar, inserted just like a natural extension
of ceramic itself. Circular surface cuts
upward protrusion and defines overall
volumes. Komos collection design strategy
is to create pure and solid objects, solemn
and elegant perfectly combining with every
style, be it classic, modern, contemporary,
minimalist or eccentric.

Anelli bisellati lucidati e rifiniti a mano che esaltano
gli effetti marmorei. Venature grigie ben definite che
attraversano le sezioni degli anelli esaltandone la purezza.

Hand-finished bevelled polished rings that intensify marble
effects. Strong grey veinings penetrate ring sections intensifying
their purity.

I piani dei tavoli TD presentano una prima
parte completamente levigata anche nel retro
rendendo la superficie completamente liscia e
piacevole. Nella zona centrale è prevista una rete
di rinforzo.
The table tops of the TD tables have a first part of the
under-top completely polished making the surface
smooth and pleasant. In center line a mesh is placed to
improve.

La consolle della collezione Komos
ricorre alla stessa base rotonda e
quadrata utilizzata nei tavoli, ma si
spinge oltre utilizzando un piano
a sbalzo protruso verso un lato e
con il quale crea un gioco di pesi e
bilanciamenti.
La volontà di creare un oggetto
asimmetrico è quella di stupire il
fruitore, che è portato ad osservarne
la forma e ad interrogarsi sulla sua
solidità.
Il piano non centrato porta a
posizionarvi oggetti e lampade
con l’intento di creare un gioco
di bilanciamenti tra lo sbalzo ed
il peso visivo degli oggetti stessi,
enfatizzando ulteriormente la scelta
di rendere l’elemento asimmetrico
verso un lato.
The console of the Komos collection recurs
at the same round and square base used in
tables, but goes further using a protruded
cantilever top towards one side with which
it creates a game of weights and balances.
The aim of an asymmetrical object is to
amaze the user, who is led to observe its
form and to question its solidity.
The non-centered top leads you to position
objects and lamps with the intention of
creating a play of balances between the
overhang and the visual weight of the
objects themselves, further emphasizing
the choice of making the element
asymmetrical towards a side.

Il tavolo ovale è per dimensione e caratteristiche
l’oggetto più imponente della collezione Komos e può
accogliere più di dieci persone sedute. Ideale per spazi
ampi dove deve essere il protagonista, è l’elemento
monumentale ed autoreferenziale di cui una casa di un
certo prestigio ha bisogno al suo interno.

The oval table is the more impressive object in terms of size
and characteristics in Komos collection and can accommodate
more than ten people seated. Ideal for large spaces where the
protagonist is this monumental and self-referential element.

PIER LUCA FRESCHI DESIGN

PIER LUCA FRESCHI DESIGN
BIOGRAPHY

Apre ad Imola lo studio di industrial design.
Dopo l’esperienza milanese presso alcuni studi di product design, Pier Luca
Freschi, diploma in Car design a Torino, da il via all’esperienza professionale
legata alla progettazione di prodotti industriali. Imola, e un territorio di
lavoro ed esperienza di lavorazioni meccaniche e i primi lavori vengono
progettati nel settore della GDO. I materiali e le tecnologie, che si stanno
sviluppando in quel periodo in altri settori, vengono proposti dallo studio
per la produzione di prodotti da tempo fermi e legati a materiali ferrosi.
Inizia quindi una piccola rivoluzione nell’ambito progettuale, innovando,
facendo vedere e conoscere una nuova realtà di prodotto che verrà poi
utilizzata anche da altre aziende straniere. A metà degli anni ’90 diversifica
il proprio impegno progettuale in altri settori: gioielleria, medicale e
zootecnico, mentre gli anni 2000 si aprono con un grande progetto di un
Kartodromo al coperto con all’interno una serie di servizi, affiancando uno
studio di architettura come designer di esterni ed interni. In questi due
decenni, lo studio progetta in altre realtà industriali, come l’arredo urbano,
sistemi espositivi per negozi ed esterni, sistemi di apertura e comando
portoni, chiavi meccaniche e automatiche d’ingresso per la casa, servizi da
caffè, presse e tini in acciaio per la vinificazione e infine macchine saldatrici
industriali e bilanciatori.
www.freschidesign.com

PIER LUCA FRESCHI DESIGN
The industrial design studio has opened in Imola.
After an experience in Milan at different product design studios, Pier Luca Freschi, after
taking a diploma in Car design in Turin, started the professional experience linked to the
design of industrial products.
Imola is a work area and experience in mechanical machining and the first works
are planned in the large-scale retail sector. The materials and technologies, which
were developing in that period in other industries, are proposed by the studio for the
manufacturing of products that have long been linked to ferrous materials. Then Pier
Luca Freschi started a small revolution in the design field, innovating, showing and
knowing a new product reality that will then also be used by other foreign companies.
In the mid-90s, it diversified its design commitment into other sectors: jewellery,
medical and zootechnics, while the 2000s began with a large project of an indoor kart
track with a series of services inside, alongside an architecture studio as an exterior and
interior designer.
In these two decades, the studio designs in other industrial realities, such as street
furniture, display systems for shops and exteriors, door opening and control systems,
mechanical and automatic entrance keys for the house, coffee services, presses and
steel vats for winemaking and finally industrial welding machines and balancers.
www.freschidesign.com

MIKO

MIKO
DESIGN PIER LUCA FRESCHI
MIKO, COLEI CHE PROTEGGE LA SACRALITÀ DEI LUOGHI
DA ENTITÀ NEGATIVE.
La collezione Miko migliora la sfera domestica con sobrietà ed eleganza, adattandosi
ad ogni contesto con materiali di pregio e particolari finemente lavorati.

MIKO, PRIESTESS PROTECTING SACREDNESS OF PLACES
FROM NEGATIVE ENTITIES.
The Miko collection enhances the domestic sphere it with sobriety and elegance, adapting
to any context with quality materials and finely crafted details.

MIKO
Le sciamane del tempio che erano il
tramite tra le divinità e i fedeli.
Questi dettagli, che rappresentano
un percorso di estrema pulizia, e che
indicano la peculiarità del progetto
Miko, li troviamo ripetersi in tutta
la collezione, il tubo essenziale ne
determina la forza a cui si affidano i
piani ceramici sia per il convivio, per le
sedute e gli altri complementi.
Il tubo entra attraverso queste leggere
aperture che creano un varco per il
sostegno, sinonimo di tramite tra il
pensiero e la parola, dove le persone
creano relazioni.
MIKO
The shamans of the temple who were the link
between the deities and the faithfuls.
These details, which represent a path of
extreme cleanliness, and which indicate the
peculiarity of the Miko project, we find them
repeated throughout the collection.
The tube enters through these slight openings
that create an opening for support,
synonymous of intermediary between
thought and word, where the people create
relationships.

La luce corre lungo la linearità dei materiali, non
smette mai di essere presente, leggera e forte, fa
percepire il senso rigoroso del segno che dialoga
senza interruzione con le geometrie continue
dei prodotti.
Il dialogo tra gli elementi è il senso preminente di
Miko, ogni singolo dettaglio rimanda a quello successivo, ogni singolo punto illuminato porta a dare
identità al disegno divenuto TerzaDimensione.
The light runs along the linearity of the materials, it
never ceases to be present, light and strong. It makes
one perceive the rigorous sense of the sign that dialogues
without interruption with the continuous geometries
of the products. The dialogue between the elements is
Miko’s preeminent sense, every single detail refers to
the next one, every single point illuminated leads to give
identity to the design tha becomes third dimension.

Cuscini in ecopelle sfoderabili adatti per uso OUTDOOR.
Possibilità di personalizzazione del colore cuciture.

Removable eco-leather cushions suitable for OUTDOOR use.
Possibility of customizing the stitching color.

Parlare di superfici diventa uno
stato d’animo, quando ci si avvicina
ai piani, quando si fa correre la mano
lungo i bordi di differenti dimensioni,
si percepisce la freschezza e la solidità
del manufatto, si percepisce come
l’artigianalità sia un passaggio tutto italiano nell’industrializzazione di Miko.
Gli innesti delle strutture, rompono
il silenzio della lastra, la fa diventare
provocante, piena di attenzioni, diventa
oggetto e in continuo dialogo con gli
occhi di chi la usa.
Talking about surfaces becomes a state of
mind, when you approach the plans, when you
do run your hand along the edges of different
dimensions, you perceive the freshness and the
solidity of the object. It is possible to perceive
as the craftsmanship is an all-Italian passage
in the industrialization of Miko.
The grafts of the structures break the silence
of the slab, they make it provocative, full
of attention.

La forza della geometria ripetuta, la forza delle gambe
che innalzano e pontificano una funzione, è una miscela
di energia e vigore, è un avvicinamento sicuro ad usare i
vasi che sembrano sospesi, ad usare Miko in ogni propria
declinazione e a registrare ad ogni proprio bisogno ogni
singolo e proprio volere.

The strength of the repeated geometry, the strength
of the legs that raise and pontificate one function are a
blend of energy and vigor. It is a safe approach to using
the pots that seem suspended, to use Miko in all their own
declension.

PAS JAPONAIS
Una piacevole soluzione outdoor di total look.
PAS JAPONAIS
A pleasant outdoor total look sensation.

PAS JAPONAIS 20MM R11
PATENT PENDING

M AT E R I A L S
Una magnifica selezione di marmi e pietre provenienti da
tutto il mondo riprodotte con le piu moderne tecniche
su un supporto di gresporcellanto di 12 mm di spessore .

MARBLE SLABS - PORCELAIN TILES
TABLE TOPS + FLOOR + WALL

STATUARIO EXTRA

CALCATTA

QUARTZ

CAPRAIA BRECCIA

LINCOLN

CALACATTA GOLD

GREY DE SAVOIE

WONDER GREEN

PATAGONIA BLANC

BELVEDERE BLACK

MARQUINIA

SAINT LAURENT

STONE SLABS - PORCELAIN TILES

STONE B

STONE L

A magnificent selection of marbles and stones from all over the
world reproduced with the most modern techniques on a support
of 12 mm thick porcelain stoneware.

TINTE UNITE SLABS - PORCELAIN TILES

STONE C

STONE G

WHITE

BLACK

BASE FINISHINGS
METALLO VERNICIATO A POLVERE
METAL STRUCTURE POWDER COATED

OTTONE / BRASS

NERO / BLACK

INOX
BRUSHED STAINLESS-STEEL

INOX CROMO
POLISHED STAINLESS-STEEL

USO ESTERNO
OUTDOORS FINISHING

CORTEN

BLACKOUT

CUSCINI
PILLOWS

NERO / BLACK

MARRONE / BROWN

L AY O U T

OTO - POP REVERSE

OTO - ROCK

WWW.TERZADIMENSIONE.IT
FOR MORE INFO AND SIZES

OTO - POP

WWW.TERZADIMENSIONE.IT
FOR MORE INFO AND SIZES

WWW.TERZADIMENSIONE.IT
FOR MORE INFO AND SIZES

L AY O U T

KOMOS

MIKO

WWW.TERZADIMENSIONE.IT
FOR MORE INFO AND SIZES

WWW.TERZADIMENSIONE.IT
FOR MORE INFO AND SIZES

L AY O U T

LIGHTING INDOOR

LIGHTING OUTDOOR

INDOORS LIGHTING

OUTDOORS LIGHTING

TD/PJ L/61
ROUND

SQUARE

EXA
LIGHTING TD/L1 Ø 40CM

LIGHTING TD/L2 Ø 70CM
ROUND

EXA

TD/PJ L/122

LIGHTING TD/PLIQUE L/35CM

DISPONIBILE NEI COLORI
COLLEZIONE TD|MARBLE
LIGHTING TD/PLIQUE L/55CM

AVAILABLE IN DIFFERENT COLORS
TD|MARBLE COLLECTION

DISPONIBILE NEI COLORI
COLLEZIONE TD|STONE
LIGHTING PARTNER
FORMATDESIGNSTUDIO.IT

AVAILABLE IN DIFFERENT COLORS
TD|STONE COLLECTION
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