




Pietracolata nasce da un sogno fatto in Sicilia: 
trasformare la forma di una colata lavica del vulcano 
Etna in sostanza di design.

Una magia solida che nasce dalla sapiente lavorazione 
della lava siciliana. Un oggetto prezioso e puro come 
l’oro colato, arricchito da serigrafie o materiali esclusivi 
e sfumature sempre differenti.

Pietracolata è unica in ogni sua nuova produzione come 
lo è la liberta di creare un pensiero sulla materia.









Fucina era il luogo 
dove Efesto, dio del 
Vulcano, forgiava i propri 
manufatti.

Così, idealmente, anche gli 
artigiani che dalla pietra 
lavica creano Pietracolata 
vivono in questo ambiente 
magico, realizzando 
instancabilmente nuova 
bellezza da vivere.

Qui, infatti, concepiscono i 
pregiati design degli accessori 
quotidiani per la cucina.

Il blu del mare cristallino, 
l’arancione degli agrumi 
profumati, il verde della 
vegetazione lussureggiante, 
il rosso del magma che si fa 
magicamente materia.

Piatti, sottopiatti, oliere, 
portapane: oggetti disegnati 
e realizzati, uno per uno, per 
rendere accogliente e vivo 
l’ambiente che andranno ad 
abitare e per decorare con 
stile ed estro la vostra cucina, 
accompagnando ogni pasto.

La collezione dedicata alla 
cucina. Complementi nero 
lava e smalti con i colori 
della Sicilia.



In assonanza con il greco 
koiné, ovvero “unione, 
affinità”, Coiné unisce la pietra 
lavica da cui nasce allo smalto 
a contrasto che ne abbraccia 
l’interno.

Un deciso design esagonale 
unito alla delicatezza 
dell’impatto visivo di un 
prodotto contemporaneo 
e sorprendente. Provate 
a “unire” due tazzine, 
capovolgendone una contro 
l’altra: otterrete, idealmente, 
una moka di caffè.

D’altronde, per noi, 
l’unione fa la bellezza.

Coinè. Una preziosa linea di 
tazzine da caffè.











Il designer Andrea Branciforti 
ha impresso su pietra lavica 
il racconto e devozione alla 
Patrona di Catania Sant’Agata 
e la narrazione su materia 
delle colate laviche che 
nei secoli hanno devastato 
Catania, in particolare quella 
distruttiva del 1669 quando la 
lava arrivò sino al porto.
Ed è la storia dei luoghi che 
ha travolto durante il suo 
percorso, tra cui la fontana 
del Monastero dei Benedettini 
ed il Castello Ursino.

Simbologie contemporanee 
in cui gli smalti, le forme, le 
grafiche abbracciano il magma 
solido.

Sul bordo sono visibili i segni 
della macchina, un segno 
sempre diverso, a secondadi 
come la macchina taglia
il disco.

Così ogni creazione 
non è solo ricca di 
equilibrio e bellezza, ma è 
splendidamente unica.

Casting e Agate 
Segni e progetti su pietra 
lavica che raccontano una 
storia di fede e devozione.





Linearità e caos creativo, osmosi 
sublime. Ogni pensiero ha una 
realizzazione, sostanza e forma 
impressi su pietra lavica.

Andrea Branciforti.
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Via Nuovaluce, 34/38
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. +39 0932 928558
contact@pietracolata.com






