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MATERIAL
STONEOAK® STONE ELM® UN TEMPO LUNGO SECOLI PER UN MATERIALE NUOVO
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Due nuovi legni naturali e vecchi di migliaia di
anni arricchiscono la nuova collezione 2016 del
brand ZanusoLegno: StoneOak® e StoneElm®, due nuovi testimoni del materiale
legno, espressione di due essenze che centinaia
e migliaia di anni fa sono sprofondati per cause
naturali nel sottosuolo e che la argilla, ricoprendoli, li ha conservati fin ai giorni nostri.
Oggi riaffiorano con il loro carico di bellezza e
fascino, segni vitali e appassionanti, stimolo per
creare forme e prodotti che riportano alla memoria forme archetipiche per nuove applicazioni proiettate nel futuro.

StoneOak®

Il nome StoneOak ®
esprime la sua unicità, infatti deriva dalla sua texture e dai suoi
colori che ricordano la pietra. Tronchi che in
seguito a smottamenti e stravolgimenti della
foresta di superficie sono scivolati sotto terra
e rimasti avvolti e protetti sotto strati e strati
di argilla e che la natura ha saputo conservare
per secoli, per farli riaffiorare oggi in nuova
ed inedita bellezza. L’ambiente anaerobico ha
inibito lo sviluppo di microorganismi proteg-

gendo e isolando per
sempre il legno, impedendone quindi l’inesorabile processo di lenta
degradazione. Poi la natura ha fatto il resto.
Con il tempo gli elementi interni si sono trasformati e altri se ne sono aggiunti. I sali minerali si sono combinati a quelli presenti nella
matrice lignea, trasformando poco a poco lo
stato organico. Adesso, a distanza di tempo,
talvolta a seguito di scavi e perforazioni, talvolta a seguito di fenomeni naturali come
smottamenti o altri movimenti della terra, i

tronchi riemergono con tutto il loro carico di
bellezza.
La natura ha saputo proteggerli nel suo scrigno come gioielli preziosi rendendoli unici.
Unici sono i colori e la profondità delle loro
texture.
StoneOak®, il legno assolutamente naturale,
con le sue caratteristiche di unicità e pregio è
il materiale che ZanusoLegno propone ai progettisti per rendere il loro design esclusivo.

www.zanusolegno.com

