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Il brand Morfosi si pone come linea guida la reinterpretazione stilistica 

del marmo, attraverso la fusione con altri materiali nobili. Trasformazione 

è la parola chiave di questa azienda, in cui la materia prima, il marmo, 

diventa mobili e oggetti dalle linee semplici, ma di grande effetto visivo.

Morfosi has as its guideline the stylistic reinterpretation of marble, through 

the fusion with other noble materials. Transformation is the key word of this 

company, where the raw material, marble, becomes furniture and objects 

with simple lines, but with a great visual effect.
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Morfosi crea tutti i suoi prodotti in Italia, scelta che vuole essere una 

garanzia di qualità ed un marchio di eccellenza.

Si avvale di fornitori italiani e cura internamente o in collaborazione 

con artigiani locali di alta professionalità tutte le fasi della produzione.

Dalla Brianza Morfosi esporta nel mondo lo stile, la tradizione del 

marmo ed il valore delle lavorazioni Made in Italy.

Morfosi creates all its products in Italy, a choice that wants to be a guarantee 

of quality and a mark of excellence.

It makes use of Italian suppliers and takes care of all stages of production 

internally or in collaboration with highly professional local artisans.

From Brianza Morfosi exports the style, the tradition of marble and the value 

of Made in Italy manufacturing to the world.
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objects /

one cut
Moon lamp

Table clock

Vase

meet
Fruit bowl

ségno
High vase

Low vase 

Round fruit bowl

Long fruit bowl 

recisi
High vase

Low vase
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The idea of this collection comes from the desire to take the concept of 

minimalism to the extreme, as in the Recisi series: a single cut of a geometric 

figure (the square) allows the creation of a functional object where the two 

pieces that compose it, respond to a need.

The family consists of: a table lamp (Moon Lamp) with a touch-sensitive 

ignition system, a clock and a solifleur.

L’idea di questa collezione nasce dalla volontà di estremizzare il concetto 

di minimalismo, come nella serie Recisi: un unico taglio di una figura 

geometrica (il quadrato) permette di realizzare un oggetto funzionale 

dove i due pezzi che la compongono, rispondono ad un bisogno.

La famiglia è composta da: una lampada da tavolo (Moon Lamp) con 

sistema di accensione a sfioramento, un orologio ed un solifleur.

one cut /
design: Moreno Ratti
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Dimensioni/Dimension: cm 20x20x9MOON LAMP



Dimensioni/Dimension: cm 20x20x9 TABLE CLOCK
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Dimensioni/Dimension: cm 20x20x9VASE
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It is a series of pieces (vases, fruit bowls, centerpieces) made of different 

marbles, or in marble and metal, meeting and combining in two shapes with 

a very simple geometry, which vary in their proportions based on utility.

E’ una serie di pezzi (vasi, fruttiere, centritavola) realizzati in marmi 

differenti, o in marmo e metallo, che si incontrano e si combinano in due 

forme dalla geometria molto semplice, che variano nelle loro proporzioni 

in base all’utilità.

meet /
design: Cristián Mohaded
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Dimensioni/Dimension: diam cm 45 h16FRUIT BOWL
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ségno m. n. [lat. sĭgnum “visible or sensible sign of something; military sign; 

carved or painted image; star », perhaps akin to secare « cut, engrave »]. 

A collection that was born from the desire to recover marble processing 

waste: small portions of slabs with different thickness, otherwise unused, 

now become an elegant and precious base for small objects.

Each element is characterized by a strong graphic sign, engraved in the 

stone, which acts as a guide to insert the borosilicate glass element which, 

according to diameters and heights, becomes a vase for flowers, a vase for 

plants, a fruit bowl or a pocket emptier.

ségno s. m. [lat. sĭgnum «segno visibile o sensibile di qualche cosa; 

insegna militare; immagine scolpita o dipinta; astro», forse affine a 

secare «tagliare, incidere»]. Una collezione che nasce dalla volontà di 

recuperare gli scarti di lavorazione del marmo: piccole porzioni di lastre 

con spessore differente, altrimenti inutilizzate, diventano ora una base

elegante e preziosa di piccoli oggetti.

Ogni elemento è caratterizzato da un forte segno grafico, inciso nella 

pietra, che funziona da guida per inserire l’elemento in vetro borosilicato 

che, in base ai diametri e alle altezze, diventa un vaso per fiori, o per 

piante, una fruttiera o uno svuotatasche.

ségno /
design: Giorgio Bonauguro
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Dimensioni/Dimension: cm 12x12 h44 diam vetro/glass 11HIGH VASE



Dimensioni/Dimension: cm 18x18 h29 diam vetro/glass 15 LOW VASE
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Dimensioni/Dimension: cm 28x28 h11 diam vetro/glass 25ROUND FRUIT BOWL
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Dimensioni/Dimension: cm 38x15 h11 LONG FRUIT BOWL 
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The memory of a children’s game, like play with simple shape cut on paper.

The magic of the discovery of the form is transferred into the marble with 

waterjet technology, a subtraction and recomposition game. The shape as 

cutting and restitution.

La memoria di un gioco infantile, come estrarre forme semplici dalla 

carta con le forbici. La magia della scoperta della forma è trasferita 

nel marmo attraverso la tecnologia water jet, un gioco di sottrazioni e 

successive ricomposizioni. La forma come recisione e restituzione.

recisi /
design: Moreno Ratti
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Dimensioni/Dimension: cm 20,5x5 h37HIGH VASE



Dimensioni/Dimension: cm 20,5x5 h20 LOW VASE
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Via Lazzaretto 7
Meda - Monza Brianza
ITALY
T +39 339 5632037
info@morfosi.it
morfosi.it

insta/ @morfosi.it fb/ morfosi.it

May 2021 /

Morfosi reserves the right to apply the necessary modifications without 

notice, in order to improve the performance and quality of its products.

Please see the pricelists and relevant updates for technical data and 

dimensions. Colours and materials serve merely as an example.

Maggio 2021 /  

Morfosi si riserva di apportare, senza preavviso, le modifiche necessarie 

al fine di migliorare il funzionamento e la qualità dei propri prodotti.

Si prega di consultare i listini e relativi aggiornamenti per aspetti tecnici e 

dimensionali. Colori e materiali hanno valore puramente rappresentativo.
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