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Etna Stone and Design è la terza 
generazione di cavatori che ha dato forma e 

vita alla pietra lavica, 
materiale caratteristico 

del nostro territorio. 

Prima come aggregato, componente per la 
fornitura di calcestruzzo, 

oggi come elemento di arredo.

Ora tutto è mutato, il gusto il concetto 
dell’abitare e di conseguenza

l’arredare spazi con funzionalità 
e dimensioni nuove.

Eppure un comune denominatore 
continua ad esistere.

 
La pietra lavica con le sue alte 

capacità di resistenza riesce 
a trasformarsi nelle mani 

di chi sa plasmarla.

PRESENTAZIONE

Ecco dall’idea di rivitalizzazione della 
pietra lavica comincia una nuova storia, 
che un elemento dopo l’altro porta 
nelle case di nuova concezione 
il valore della pietra. 

La pietra lavica è per 
Etna Stone and Design 
materia prima e unica in tutti i sensi. 

L’estrazione della pietra lavica avviene su 
strati della superficie diversi che a 
seconda della data di eruzione e 
dal tempo di raffreddamento 
della lava determina una pietra più o meno 
porosa.

Ciascun elemento di arredo diventa 
unico perché nasce da pezzi unici che la nat-
ura mette a disposizione, poi 
plasmati dalla cura e dalla passione 
dei nostri designer e scultori.

ABOUT US

Etna Stone and Design is the third
generation of quarrymen who gave shape 

and life to the lava stone,
characteristic material

of our territory.

First as an aggregate, component
for concrete supply,

today as a piece of furniture.

Now everything has changed, 
he taste is the concept

of living and consequently
furnishing spaces with functionality

and new dimensions.

Yet a common denominator
continues to exist.

 
The lava stone with its highs

stamina succeeds
to turn into the hands

of those who know how to shape it.

Here is a new story starting from the idea 
of   revitalizing the lava stone,
that one element after another brings
in newly designed homes
the value of the stone.

Lava stone is for
Etna Stone and Design
raw and unique material in every sense.

The extraction of the lava stone takes place on 
different surface layers 
depending on the date of eruption 
and the cooling time
of the lava determines a more or less porous 
stone.

Each piece of furniture becomes
unique because it comes from unique 
pieces that nature makes available, then
shaped by care and passion
of our designers and sculptors.







COMPANY

SERVIZI DI LAVORAZIONE
LAVORATION SERVICE

RoboCut3D Stone
Eseguiamo tutte le fasi di fresatura su pietra, legno ed altri ma-
teriali, dalla sgrossatura del blocco 
grezzo, fino alla finitura dei dettagli più piccoli e minuziosi. 
 
We carry out all the steps of milling stages on stone, 
wood and other materials, from roughing the rough block to 
finishing the smallest and most meticulous details.

Laser
Eseguiamo incisioni su pietra, vetro, legno ed altri 
materiali, con la precisione del Laser C02. 
 
We carry out engravings on stone, glass, wood and other ma-
terials, with the precision of the C02 Laser.

Cutting Plus
Mediante la nostra fresatrice automatica a 5 assi, 
realizziamo design da interno ed esterno come top da cucina, 
top da bagno, capitelli, tavoli, lavandini, scale, 
pavimentazioni e arte funeraria. 
 
Using our automatic milling machine with 5 axes, we create in-
door and outdoor designs such as kitchen tops, bathroom tops, 
capitals, tables, sinks, stairs, flooring and funerary art.

Scanner 3D
Realizziamo i tuoi progetti e le tue idee attraverso la 
rappresentazione virtuale in 3D.
 
We make your projects and your ideas through the virtual rep-
resentation in 3D.



SCULTURE
SCULPTURES



Testa di Moro 
Cod.1017

Basalto di pietra lavica
Base 25x25 cm
Altezza 40 cm

Lava stone basalt
Base 25x25 cm

Height 40 cm

L’emblema della cultura e 
dell’arte siciliana in Basalto 
del Vulcano Etna.
Una storia d’amore fatta di 
passione, tradimenti,gelosia 
rappresentata attraverso 
l’abile scultura sulla 
pietra lavica 
per durare nel tempo.

The emblem of Sicilian culture 
and art in the Basalt of the 
Etna Volcano.
A love story made of passion,
betrayals, jealousy represen-
ted through the skilful sculp-
ture on lava stone to last over 
time.



Venere di Milo 
Cod.1006

Basalto di pietra lavica
Base32X32 cm
Altezza 120 cm

Peso 117 Kg

Lava stone basalt
Base 32x32 cm
Height 120 cm
Weight 117 Kg

L’Afrodite di Milo, 
meglio conosciuta come 

Venere di Milo è una delle più 
celebri statue greche.

Questa particolare versione in 
pietra lavica dell’Etna è ideale 

per caratterizzare i tuoi am-
bienti con un opera classica.

The Aphrodite of Milo, better 
known as Venus de Milo it is 

one of the most 
famous Greek statues.

This particular version in 
Etna lava stone is ideal 

forcharacterize your 
environments with 

a classic opera.



Buddha Head 
Cod.1008

Basalto di pietra lavica
Base 15x15 cm
Altezza 51 cm

Peso 19 Kg

Lava stone basalt
Base 15x15 cm

Height 51 cm
Weight 19 Kg

Conferisce un tocco zen al tuo 
arredo,
questa particolare versione in 
Pietra Lavica dell’Etna aggiun-
ge un fascino distintivo alla 
scultura e rende
possibile inserirla alla perfe-
zione in un arredo sobrio,lu-
minoso, sui toni del bianco 
con elementi naturali.

It gives a zen touch to your 
furniture,
this particular version in Etna 
Lava Stone adds a distinctive 
charm to the sculpture and 
makes
It can be perfectly inserted into 
a sober, bright decor in shades 
of white with natural elements.



SOGGIORNO
LIVING



Loft Table 
Cod.1012

Basalto di pietra lavica
Base 20X20 cm
Piano 55x50 cm

Altezza 72 cm
Peso 100 Kg

Lava stone basalt
Base 20x20 cm
Top 55x50 cm
Height 72 cm

Weight 100 Kg

Loft Table rappresenta 
l’evoluzione di due geometrie,
il connubio di una base 
quadrata e un piano ovale,
che si fondono in un 
abbraccio sinuoso.
Realizzato interamente da un 
blocco in Pietra lavica 
dell’Etna, ogni tavolino è 
esclusivo ed unico.

Loft Table represents
the evolution of two geome-
tries, the combination of a 
base square and an oval top,
which merge into a
sinuous embrace.
Made entirely from a block of 
lava stone of Etna, each table 
is exclusive and unique.



Sphere 
Cod.1005

Basalto di pietra lavica
Diametro 35 cm

Altezza 65 cm
Peso 31 Kg

Lava stone basalt
Diameter 35 cm

Height 65 cm
Weight 31 Kg

Ferro e Pietra si uniscono nel 
tavolino “Sphere”. 

La mezzasfera in pietra lavica 
Etna si erge sorretta 

da una struttura in ferro 
creando un oggetto di design 
perfetto per arredare con stile 

i tuoi spazi.

Iron and Stone come together 
in the “Sphere” coffee table.

The Etna lava stone half-sphe-
re stands supported

from an iron structure
creating a design object

perfect for decorating your 
spaces with style.



Single Squared 
Cod.1001

Basalto di pietra lavica
Base 30.5x30.5 cm

Altezza 80 cm
Peso 90 Kg

Lava stone basalt
Base 30.5x30.5 cm

Height 80 cm
Weight 90 Kg

Squared è stato ideato come 
un Totem, intagliando la pietra 
Lavica con delle figure 
geometriche.
Quest’oggetto di design può 
essere utilizzato
come piede di una penisola di 
una cucina, o come 
un elegantissimo tavolo da 
pranzo, ma in entrambi
gli utilizzi conferisce un tocco 
unico ed esclusivo.

Squared was conceived as 
a Totem, by carving the lava 
stone with figures
geometric.
This design object can be used
as the foot of a peninsula of a 
kitchen, or as a very elegant 
dining table, but in both
the uses gives it a unique and 
exclusive touch.



S Table 
Cod.1002

Basalto di pietra lavica
Base 50x71 cm
Altezza 56 cm

Lava stone basalt
Base 50x71 cm

Height 56 cm

S Table  un elegantissimo 
caffee table , composto da 

due elementi in pietra lavica 
del l’Etna e una lastra di vetro 

incastrata tra le sue curve.
Un arredo di design semplice 

ma sofisticato.

S Table an elegant coffee 
table, made up of two 

elements in Etna lava stone 
and a glass plate wedged 

between its curves.
A simple but sophisticated 

design furniture.



C Table 
Cod.1070

Basalto di pietra lavica
Base 34x30 cm
Altezza 44 cm

Lava stone basalt
Base 34x30 cm

Height 44 cm

C Table è un tavolino da 
divano ideale per 
poggiare libri o bevande ed 
averle sempre vicino a te. 
Composto da due elementi in 
pietra lavica dell’Etna 
assemblati che seguono in 
modo sinuoso la curva a C 
comoda da incastrare in 
qualsiasi divano.

C Table is a coffee table for
ideal sofa to place books or 
drinks and always have them 
close to you. Composed of two 
elements in Etna lava stone 
assembled that sinuously 
follow the C curve that is easy 
to fit into any sofa.



Spira Black Grande e Piccola 
Cod.1300-1301

Basalto di pietra lavica
Grande

Base 13x13 cm
Altezza 34.8 cm

Piccolo
Base 13x13 cm

Altezza 29.5 cm

Lava stone basalt
Big

Base 13x13 cm
Height 34.8 cm

Small
Base 13x13 cm
Height 29.5 cm

Design moderno, sinuoso ed 
accattivante, Spira è un vaso 
che può rendere unici i tuoi 

spazi. 

Modern, sinuous and capti-
vating design, Spira is a vase 

that can make your spaces 
unique.



Spira White 
Cod.1302

Basalto di pietra lavica e pietra bianca
Base 13x13 cm

Altezza 29.5 cm

Lava stone basalt and white stone
Base 13x13 cm
Height 29.5 cm

Design moderno, sinuoso ed 
accattivante, Spira è un vaso 
che può rendere unici i tuoi 
spazi. 

Modern, sinuous and capti-
vating design, Spira is a vase 
that can make your spaces 
unique.



Spira Red 
Cod.1303

Basalto di pietra lavica e cls rosso
Base 13x13 cm

Altezza 29.5 cm

Lava stone basalt and red concrete
Base 13x13 cm
Height 29.5 cm

Design moderno, sinuoso ed 
accattivante, Spira è un vaso 
che può rendere unici i tuoi 

spazi. 

Modern, sinuous and capti-
vating design, Spira is a vase 

that can make your spaces 
unique.



Narciso Grande Piccolo e Basso 
Cod.1304-1305-1306

Basalto di pietra lavica
Grande

Dmax 18.5 cm
Altezza 20 cm

Lava stone basalt
Big

Dmax 18.5 cm
Height 20 cm

Piccolo
Dmax 13 cm

Altezza 17 cm

Small
Dmax 13 cm

Height 17 cm

Basso
D  19 cm

Altezza 11cm

Low
D  19 cm

Height 11cm

Narciso è un vaso dal 
design moderno in pietra 
lavica naturale del Vulcano 
Etna. Progettato per essere il 
perfetto connubio tra 
funzionalità e senso estetico, 
Narciso vuole essere 
protagonista in ogni ambiente.
Disponibile in varie misure.

Narciso is a vase from
modern stone design
natural lava of the Etna 
Volcano. Designed to be the 
perfect marriage between
functionality and aesthetic 
sense, Narciso wants to be
protagonist in every 
environment.
Available in various sizes.



Vaso Zagara 
Cod.1307

Basalto di pietra lavica
Diametro 27.5 cm

Altezza 18.5 cm

Lava stone basalt
Diameter 27.5 cm

Height 18.5 cm

Vaso Zagara in cls e pietra la-
vica dell’Etna. Vaso particolare 
perfetto in tutti gli ambienti sia 
moderni che rustici grazie alla 

sua texture quasi mimetica.
Adatto sia per interno che per 

esterno.

Zagara vase in concrete and 
Etna lava stone. Particular vase 

perfect in all environments 
both modern and rustic thanks 

to its almost camouflage 
texture.

Suitable for both indoor and 
outdoor.



Vaso Iris 
Cod.1309

Basalto di pietra lavica
Dmax 13.5 cm
Altezza 21 cm

Lava stone basalt
Dmax 13.5 cm
Height 21 cm

Vaso Iris in pietra lavica 
dell’Etna, oggetto semplice e 
di design dalle dimensioni 
perfette da inserire in ogni 
angolo della casa.

Iris vase in lava stone
of Etna, a simple and design 
object with dimensions
perfect to insert in every 
corner of the house.



Lampada Luna Grande e Piccola 
Cod.1230-1231

Basalto di pietra lavica
Grande

Base 15x34 cm
Altezza 30 cm

Piccolo
Base 15x21 cm
Altezza 18 cm

Lava stone basalt
Big

Base 15x34 cm
Height 30 cm

Small
Base 15x21 cm

Height 18 cm

New concept della linea 
Lampade di 

Etna Stone & Design. 
La luna è il soggetto della 

lampada, la luce 
diventa materia e si fonde con 

la pietra del vulcano Etna.

New concept of the line
Lamps of

Etna Stone & Design.
The moon is the subject of the 

lamp, the light
it becomes matter and mer-

ges with the stone of the Etna 
volcano.



Lava Clock Rotondo 
Cod.1233

Basalto di pietra lavica
Diametro 27 cm

Altezza 2.3 cm

Lava stone basalt
Diameter 27 cm

Height 2.3 cm

Basalto di pietra lavica
Base 25x25 cm
Altezza 2.3 cm

Lava stone basalt
Base 25x25 cm
Height 2.3 cm

Lava Clock Quadrato 
Cod.1234



Un elemento decorativo che 
può rendere unici i tuoi spazi. 
Spline è un porta libri in pietra 
lavica dell’Etna unico e 100% 
naturale.

A decorative element that can 
make your spaces unique.
Spline is a unique and 100% 
natural Etna lava stone book 
holder.

Spline- Porta Libri 
Cod.1206

Basalto di pietra lavica
Base 34.5x13.5 cm

Altezza 30 cm
Peso 11.5 Kg

Lava stone basalt
Base 34.5x13.5 cm

Height 30 cm
Weight 11.5 Kg



Porta Candele 9 
Cod. 1311

Basalto di pietra lavica
Base 10x10 cm

Altezza 4 cm

Lava stone basalt
Base 10x10 cm

Height 4 cm

Porta candele 9 semplicissimo 
ma essenziale. Un elemento in 

pietra lavica dell’Etna 
con 9 fori per 

poter giocare con le 
prospettive e le altezze 

delle candele.
Super versatile, adatto 

a tutti gli ambienti. 

Simple but essential 9 candle 
holder. An element in 

Etna lava stone
with 9 holes for

to be able to play with
perspectives and 

heights of candles.
Suitable to all environments.



Porta Candela 1 
Cod. 1312

Basalto di pietra lavica
Base 4x8 cm
Altezza 2 cm

Lava stone basalt
Base 4x8 cm
Height 2 cm

Porta candela 1 un piccolo 
elemento in pietra lavica per 
dare un tocco romantico alle 
tue serate rilassanti. 

Candle holder 1 a small lava 
stone element to give a ro-
mantic touch to your relaxing 
evenings.



CUCINA
KITCHEN



Poggiaposate 
Cod.1214

Basalto di pietra lavica
Base 10x2 cm
Altezza 2 cm

Lava stone basalt
Base 10x2 cm

Height 2 cm

Set composto da 
6 poggiaposate in Pietra Lavi-
ca dell’Etna. Accessorio unico 

e di design per decorare in 
maniera funzionale 

la tua tavola.

Set consisting of
6 cutlery rests in Etna Lava 
Stone. Unique and design 
accessory to decorate in a 

functional way
your table.



Sottobicchieri 
Cod.1209

Basalto di pietra lavica
Base 10x10 cm
Altezza 1.5 cm

Lava stone basalt
Base 10x10 cm
Height 1.5 cm

Dai un tocco originale ai tuoi 
drink servendoli sui 
sottobicchieri in pietra lavica 
del vulcano Etna. 
Prodotti utili per attività 
ristorative e per la tua casa. 

Give an original touch to your 
drinks by serving them on
coasters in lava stone from 
the Etna volcano.
Useful products for activities
restaurants and for your 
home.



Poggiabottiglia 
Cod.1211

Basalto di pietra lavica
Base 15x15 cm

Altezza 2 cm

Lava stone basalt
Base 15x15 cm

Height 2 cm

Esclusivo accessorio di design 
per poggiare a tavola o nei 

tuoi ambienti ristorativi le tue 
bottiglie. Realizzato 

interamente in pietra lavica 
dell’Etna valorizzerà 

le tue bottiglie.

Exclusive design accessory to 
place your bottles at the table 

or in your restaurant 
environments. 

Made entirely in Etna lava 
stone will enhance

your bottles.



Poggiamestolo 
Cod.1210

Basalto di pietra lavica
Base 10x30 cm

Altezza 2 cm

Lava stone basalt
Base 10x30 cm

Height 2 cm

Pratico oggetto di design che ti 
permetterà di tenere pulito ed 
in ordine il tuo piano cottura, 
dotato di un alloggio perfetto 
per contenere i mestoli o i tuoi 
utensili per cucinare.

Practical design object that will 
allow you to keep your hob 
clean and tidy, equipped with 
a perfect housing to contain 
ladles or your cooking utensils.



Vassoio Aperitivo 
Cod.1212

Basalto di pietra lavica
Base 10x30 cm

Altezza 2 cm

Lava stone basalt
Base 10x30 cm

Height 2 cm

Oggetto che unisce 
funzionalità e design per 

rendere originali i tuoi aperitivi 
o per servire a tavola le tue 

pietanze.

Object that unites
functionality and design for

to make your aperitifs original 
or to serve yours at the table

dishes.



Mortar and Pestle 
Cod. 1202

Basalto di pietra lavica
Base 12x12 cm

Altezza 4 cm

Lava stone basalt
Base 12x12 cm

Height 4 cm

Ottimo accessorio 
per la cucina.
Facile da pulire 
ed utilizzare.

Great accessory
for the kitchen.
Easy to clean
and use.



Magnolia - Ciotola in Cls 
Cod. 1308

Basalto di pietra lavica
Dmax 26.5 cm
Altezza 6.5 cm

Lava stone basalt
Dmax 26.5 cm
Height 6.5 cm

Magnolia una particola ciotola 
perfetta per ogni stile di arre-
damento. Adatta come centro 

tavola, porta frutta o per ripor-
re oggetti magnolia è super 
versatile con la sua texture 

quasi camaleontica.

Magnolia a particular bowl 
perfect for any style of fur-
niture. Suitable as a table 

centerpiece, fruit holder or 
for storing objects. Magnolia 

is adaptable with its almost 
chameleonic texture.



Piramidi - Accessori per la tavola 
Cod. 

Basalto di pietra lavica
Base 10x10 cm

Altezza 4 cm
Base 10x10 cm

Altezza 2 cm
base 23.5x7 cm

altezza 1.5 cm

Lava stone basalt
Base 10x10 cm

Height 4 cm
Base 10x10 cm

Height 2 cm
Base 23.5x7 cm

Height 1.5 cm

Le Piramidi di pietra lavica 
dell’Etna sono delle chicche 
per la tua tavola. Sono degli 
accessori che puoi utilizzare in 
tantissimi modi: come piccole 
alzatine per i cibi più 
sofisticati, oppure al contrario 
per un tocco più moderno.
Il taglio a 45° su tutti i pezzi 
facilita l’impugnatura, posso 
essere utilizzati in set da tre 
oppure singolarmente.

The lava stone Pyramids of 
Etna are gems for your table. 
They are accessories that you 
can use in many ways: as 
small backsplashes for the 
most sophisticated foods, or 
on the contrary for a more 
modern touch.
The 45 ° cut on all the pieces 
facilitates the grip, they can be 
used in sets of three or 
individually.



Piramidi porta pane 
Cod. 

Basalto di pietra lavica
Base 18x18 cm

Altezza 2 cm

Lava stone basalt
Base 18x18 cm

Height 2 cm

Piramidi porta pane è il nostro 
cestino del pane in pietra lavi-

ca dell’Etna. 
Sofisticato, semplice e 

bellissimo piramidi porta pane 
sono un accessorio 

indispensabile per una 
tavola con quel tocco in più. 

La variante dei tagli sullo 
spigolo e lungo il laterale 

permette di poter 
accompagnare il pane a dei 

cracker o delle sfoglie.

Pyramids for bread is our 
bread basket in Etna’s lava 

stone. Sophisticated, simple 
and beautiful bread holder 
pyramids are an accessory

indispensable for one
table with that extra touch.

The variant of the cuts on the
edge and along the side

allows you to
accompany the bread with 

crackers or sheets.



BAGNO
BATHROOM



Set da Bagno 
Cod. 

Basalto di pietra lavica
Porta spazzolini

Base 10x8 cm
Altezza 12 cm

Porta saponetta
Base 8.5x12 cm

Altezza 2 cm

Lava stone basalt
Toothbrush holder

Base 10x8 cm
Height 12 cm

Soap holder
Base 8.5x12 cm

Height 2 cm

Set da Bagno in pietra lavica 
dell’Etna composto da porta 
spazzolini e porta saponetta, 

sono degli elementi molto 
semplici e squadrati ma allo 
stesso tempo sofisticati, par-
ticolari e soprattutto unici e 

naturali.

Etna lava stone bathroom set 
consisting of toothbrush holder 
and soap holder, they are very 
simple and squared elements 
but at the same time sophisti-

cated, particular and above all 
unique and natural.



Basin 
Cod.1009

Basalto di pietra lavica
Base 60x45 cm
Altezza 16 cm

Peso 55 Kg

Lava stone basalt
Base 60x45 cm

Height 16 cm
Weight 55 Kg

Basalto di pietra lavica e cls
Base 60x45 cm
Altezza 16 cm
Peso 44 Kg

Lava stone basalt
Base 60x45 cm
Height 16 cm
Weight 44 Kg

Concrete Basin 
Cod.1010



Alcantara - Black 
Cod.1081

Basalto di pietra lavica
Base 45x45 cm
Altezza 15 cm

Lava stone basalt
Base 45x45 cm

Height 15 cm

Basalto di pietra lavica
Base 60x45 cm
Altezza 16 cm

Lava stone basalt
Base 60x45 cm
Height 16 cm

Washand 
Cod.1060



Panarea 
Cod.1083

Basalto di pietra lavica
Base 44x28 cm
Altezza 15 cm

Lava stone basalt
Base 44x28 cm

Height 15 cm

Basalto di pietra lavica
Base 58.4x43.5 cm

Altezza 14 cm

Lava stone basalt
Base 58.4x43.5 cm

Height 14 cm

Lipari 
Cod.1084

Stromboli 
Cod.1085

Basalto di pietra lavica
Dmax 40 cm
Altezza 15 cm

Lava stone basalt
Dmax 40 cm
Height 15 cm



Lavandino Wave 
Cod.1086

Basalto di pietra lavica
Base 120x50 cm

Altezza 12 cm

Lava stone basalt
Base 120x50 cm

Height 12 cm

Progetto di design realizzato 
su richiesta del cliente 
per rendere unico ed esclusivo 
il suo bagno.
Il Lavandino è stato realizzato 
da un unico elemento 
di Pietra Lavica del Vulcano 
Etna, e le sue forme sinuose 
evocano le onde del mare che 
circondano la Sicilia.

Design project made on custo-
mer request
to make your bathroom uni-
que and exclusive.
The sink was made from a 
single element
of lava stone of the Etna Vol-
cano, and its sinuous shapes 
evoke the waves of the sea 
that surround Sicily.




