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PRESS RELEASE  - MADE A MANO ®™ - CALTAGIRONE 

Paris Villepinte  - “Maison & Object” - JAN.2018 
Hall 7 – NOW - Design a Vivre – Stand ICE-ITA – E96/F95 

 
Dal 19 al 23 Gennaio 2018, si é tenuta Parigi, M&O Jan 2018 
 
Made a Mano Srl, estende le SERIE DESIGN di MyTable, Maké e piani da tavolini con un 
nuovo decoro denominato MIO, frutto della collaborazione dell’Art director di Made a 
Mano Rosario Parrinello e Cactus Design di Torino. 
 
MyTable - con decoro MIO é stato presentato in misura di cm. 90 x 180 x 2 in colore 
Panorama Bianco su Pietra lavica dell’Etna,  base in acciaio con finitura epossidica di colore 
canna di fucile, disponibile in varie misure in multipli di cm.30 x 90 x 2 per uso interno che 
esterno.  
 
Makè con decoro MIO, presentato nelle colorazioni di OSSIDO, bianco, rosso e verde, 
riprende le linee originali  della pietra lavica nella forma primaria dello scudo di Alessandro 
Magno, la base in ferro é in vernice epossidica di color Nero.  
 
iPIANI  in pietra lavica con decoro MIO da cm.40 x 40 x 1, cm.50 x 50 x 1,  e cm.60 x 60 x 1,  
(in spessore di cm.1) sono stati presentati nelle finiture di colore OSSIDO, bianco, rosso e 
verde. 
 
A completamento il pavimento é stato presentato in elementi di cm.10 x 10 x 2 in  PLA - 
Pietra Lavica Anticata (bocciardata) nella colorazione OSSIDO ROSSO. 
 
La tecnica utilizzata, da sempre in made a mano®, senza nessun ingobbio, ha permesso di 
avere delle linee nette ed armoniose, mettendo in evidenza la materia, la pietra lavica 
dell’Etna ed é realizzata interamente a mano. La smaltatura e le decorazione sono come 
sempre nel rispetto delle regole, dell’eco-compatibilità e nello standard internazionale di 
madeamano© il nostro cliente può richiedere per i prodotti made a mano, una sua 
personalizzazione e  possono essere altre tecniche come graffito o smalto a rilievo. 
 
Viene dichiarato inoltre che Made a Mano®™ , è unica al mondo, con unica sede a 
Caltagirone, con capitale interamente Italiano, nessun socio estero e con soci azionari. 
composti solamente dalla Famiglia Parrinello di cui Rosario è capostipite. 
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