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Bloc Studios e NM3 presentano una serie esclusiva di arredi in marmo e metallo risultato di una ricerca tra materiali lapidei 
rari e lo studio di moduli dalle forme razionali.

La collaborazione ha origine dalla sintesi estetica condivisa dalle due realtà italiane: da una parte troviamo una serie di 
mobili rigorosi, eleganti e schematici, dall’altra, partendo da un linguaggio essenziale e minimalista, il design si spinge 
al di fuori di questi canoni, enfatizzando le componenti di ibridazione dei materiali e delle tecnologie utilizzate.

La collezione è composta da 3 serie di mobili in metallo e marmo.

NMBL1   4 ELEMENTI MOBILI IN ACCIAIO INOX BA E GIADAITE

Serie di quattro arredi su rotelle caratterizzati dall’interazione tra marmo Verde Giada e Acciaio Aisi 304 BA semi 
specchiante. Un ulteriore elemento caratterizzante è la lavorazione del primo ripiano caratterizzato da un bisello molto 
pronunciato tagliato a 30 gradi. 

   TROLLEY 1     TROLLEY 2
   CM 45*68*81H     CM 42,5*42,5*125H
   1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE   1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE

   TROLLEY 3     TROLLEY 4
   CM 102,5*32,6*75H    CM 125*27*37,2H
   1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE  1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE

NMBL2 / NMBL2R 9 ELEMENTI IN FERRO NERO E PIETRA SELVA

Serie di complementi di arredo in Pietra Selva accostata al ferro nero rollato a caldo. La Pietra Selva è un materiale che ha 
una storia antica ma che, paragonato ad altri materiali di Carrara è sempre stato sottovalutato, sia per le sue difficoltà 
tecniche legate alla lavorazione (è una pietra molto dura simile al granito) sia per motivi commerciali (è estraibile in 
piccole quantità e ogni singolo pezzo differisce per qualità e colorazione). La Pietra Selva si trova alla sommità della 
stessa cava da cui si estraggono i suoi più famosi  fratelli Bardiglio e Bianco Carrara e in passato veniva scavata solo per 
poter permettere alle macchine l’accesso a questi materiali più fortunati. 

Bloc studios e NM3 hanno voluto riportare alla luce l’importanza di questa pietra dimenticata presentandola come protagonista 
indiscussa per la rarità e unicità che la contraddistinguono. L’accostamento al ferro nero grezzo, caratterizzato da una 
particolare texture “fiammata” dovuta alla rollatura a caldo delle bobine, produce un rapporto tra materiali e texture che  
lavora per analogia a differenza della serie precedente dove la relazione è di contrasto.

NMBL2   5 ELEMENTI IN FERRO NERO E PIETRA SELVA

   TAVOLO DA PRANZO    CONSOLLE CUCINA
   CM 220*80*75H     CM 180*60*86,5H
   FERRO NERO + PIETRA SELVA   FERRO NERO + PIETRA SELVA

   COFFEE TABLE     PANCA / CONSOLLE / BOOKCASE
   CM 130*130*30H     CM 840*37*89H (ALTEZZA MASSIMA)
   FERRO NERO + PIETRA SELVA   FERRO NERO + PIETRA SELVA

NMBL2R   4 ELEMENTI IN FERRO NERO E PIETRA SELVA SU ROTELLE

   COFFEE TABLE     PANCA
   CM 80*80*25H     CM 40*120*40H
   FERRO NERO + PIETRA SELVA   FERRO NERO + PIETRA SELVA

   TROLLEY      TROLLEY
   CM 60*40*85H     CM 105*35*70H
   FERRO NERO + PIETRA SELVA   FERRO NERO + PIETRA SELVA

NMBL3   1 ELEMENTO IN FERRO NERO E GIADAITE

L’ultima serie della collezione della collezione è costituita dall’elemento più minuto che rappresenta il trait d’union tra 
gli oggetti in Pietra Selva e Ferro Nero e Inox e Giadaite.
Gli sgabelli NMBL3, disposti intorno al tavolo da pranzo, uniscono una base in ferro nero a un top in giada in 2cm di 
spessore con un bisello a 30°, funzionando come elemento di giunzione tra le due serie.

   STOOL
   DIAM CM 28X42H
   FERRO NERO + GIADAITE
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Il marchio fondato a Carrara nel 2015 da Sara Ferron Cima e 
Massimo Ciuffi, nasce dalla volontà di trasformare le pietre 
naturali allo stato grezzo in oggetti di ricerca con finalità 
di utilizzo quotidiano. Grazie anche alle sue collaborazioni 
con designer e studi di progettazione internazionali, Bloc 
studios si pone al di fuori delle logiche industriali, 
esattamente a metà tra l’unicità di ogni singolo pezzo e il 
design funzionale.

NM3 è uno studio di progettazione con sede a Milano fondato 
nel 2020 da Nicolò Ornaghi, Francesco Zorzi e Delfino Sisto 
Legnani. Lo studio si dedica principalmente allo sviluppo 
di progetti di interni e alla produzione di complementi 
di arredo su misura dalle molteplici possibilità modulari. 
Una delle sue caratteristiche più identificative di NM3 è 
l’essenzialità compositiva evidenziata da un disegno rigoroso 
e dall’utilizzo di materie prime essenziali. Forme, materiali 
e geometrie che rimandano ad un immaginario astratto e senza 
tempo.
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LA COLLEZIONE È INTERAMENTE VISITABILE DURANTE LA MDW22
DAL 6 AL 12 GIUGNO 2022 PRESSO ORDET, VIA ADIGE, 17, 20135 MILANO. 

PRESS DAY
5 GIUGNO 13:00 – 18:00 

COCKTAIL
8 GIUGNO 18.30 – 21.30

SHOW DAYS
6-12 GIUGNO / 10:00 – 19:00

COMMUNICATION&PR
PRESS@STRATEGICFOOTPRINTS.COM 

INFO & SALES
INFO@BLOC-STUDIOS.COM / INFO@NM3.XYZ

IG
@BLOCSTUDIOS / @NM3.XYZ

WEB
BLOC-STUDIOS.COM / NM3.XYZ
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Bloc Studios and NM3 have teamed-up to present an exclusive steel + marble furniture series based around the concept of 
rarity and uniqueness.

Bloc and NM3 collaboration arises from the aesthetic synthesis shared by the two Italian realities: a series of rigorous, 
elegant and schematic furniture emphasizing the hybrid and multiple aspect of materiality, technology and form. The result 
are a series of steel + marble furnitures which will be presented on the occasion of Milano Design week ’22.

The collection is composed of 3 series of furniture in metal and marble.

NMBL1   4 MOBILE ELEMENTS IN STAINLESS STEEL BA AND JADEITE

The first series “NMBL1” is composed of movable elements in stainless steel and Jadaite. The trolleys (4 in total) are 
characterized by the use of BA stainless steel and Verde Giada marble, which we find on each shelf with the top one with a 
special 30-degree cut.

   TROLLEY 1     TROLLEY 2
   CM 45*68*81H     CM 42,5*42,5*125H
   1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE   1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE

   TROLLEY 3     TROLLEY 4
   CM 102,5*32,6*75H    CM 125*27*37,2H
   1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE  1,5MM INOX AISI 304 BA + GIADAITE

NMBL2 / NMBL2R 9 ELEMENTS IN BLACK IRON AND PIETRA SELVA

The second series “NMBL2 / NMBL2R” is composed by 5 elements in hot rolled black iron and Pietra Selva: a material with 
an ancient history but which, compared to other Carrara materials, has always been underestimated, both for its technical 
processing difficulties (it’s a very hard stone) and also for commercial reasons (we can only find it in small quantities and 
each single piece differs in quality and coloring). The Pietra Selva is located at the top of the same quarry from which its 
more “famous brothers” Bardiglio and Bianco Carrara are extracted.

Bloc studios and NM3 wanted to bring to light the importance of this forgotten stone by re-proposing it and presenting it as
the undisputed protagonist for its rarity and uniqueness. The combination with the raw black iron, characterized by a 
particular texture due to the hot rolling of the coils, produces a relationship between materials and textures that works by 
analogy, unlike the previous series where the relationship is of contrast.

NMBL2   5 ELEMENTS IN BLACK IRON AND PIETRA SELVA

   DINING TABLE     KITCHEN CONSOLE
   CM 220*80*75H     CM 180*60*86,5H
   BLACK IRON + SELVA STONE   BLACK IRON + SELVA STONE

   COFFEE TABLE     BENCH / CONSOLLE / BOOKCASE
   CM 130*130*30H     CM 840*37*89H (ALTEZZA MASSIMA)
   BLACK IRON + SELVA STONE   BLACK IRON + SELVA STONE

NMBL2R   4 ELEMENTS IN BLACK IRON AND PIETRA SELVA ON WHEELS

   COFFEE TABLE     BENCH
   CM 80*80*25H     CM 40*120*40H
   BLACK IRON + SELVA STONE   BLACK IRON + SELVA STONE

   TROLLEY      TROLLEY
   CM 60*40*85H     CM 105*35*70H
   BLACK IRON + SELVA STONE   BLACK IRON + SELVA STONE

NMBL3   1 ELEMENT IN BLACK IRON AND JADEITE

The last collection series consists of the most small element representing the trait d’union between the objects in Pietra 
Selva and Black Iron and Inox and Jadeite.
NMBL3 stools, placed around the dining table, combine a black iron base with a 2cm thick jade top with a 30° angle, working 
as a joining element between the two series.

   STOOL
   DIAM CM 28X42H
   BLACK IRON + JADEITE
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THE COLLECTIONS WILL BE ON VIEW DURING MDW22
FROM JUNE THE 6TH TO THE 12TH AT ORDET, VIA ADIGE, 17, 20135 MILANO. 

PRESS DAY
JUNE 5 /  1-6PM 

COCKTAIL
JUNE 8 / 6.30-9.30PM

SHOW DAYS
JUNE 6-12 / 10AM-7PM 

COMMUNICATION&PR
PRESS@STRATEGICFOOTPRINTS.COM 

INFO & SALES
INFO@BLOC-STUDIOS.COM / INFO@NM3.XYZ

IG
@BLOCSTUDIOS / @NM3.XYZ

WEB
BLOC-STUDIOS.COM / NM3.XYZ
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Bloc Studios was established in Carrara in 2015 by Sara 
Ferron Cima and Massimo Ciuffi. Based on an innovative vision 
of marble that rethinks functional design beyond industrial 
applications, Bloc Studios aims of transforming raw, natural 
stones into everyday objects while preserving its inherent 
qualities. Bloc’s philosophy is based on the idea that every 
piece of marble has a story that needs to be told. That’s why 
every product is an exclusive one-off piece.

NM3 does interiors, products and custom furniture with a 
strong focus on raw material and geometric rigour. NM3 wants 
to extract specificity through the strict ordinary: average 
industrial elements are assembled through common techniques, 
focusing on form and composition which underlie, at the same 
time, their ordinary abstractness and multiple possibilities.


