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SUPERIORE: handcrafted experience
IL NUOVO MARCHIO DELL’ECCELLENZA ITALIANA
Testi Group, Menotti Specchia e Marchetti Maison: tre aziende italiane d’eccellenza danno vita a
SUPERIORE, nuovo marchio che unisce materiali selezionati, cura nella lavorazione e competenze
tecniche innovative.
L’idea ambiziosa è creare un network di realtà artigianali italiane capaci di condividere una storia
di qualità e tradizione attraverso l’unione di singole esperienze e prodotti d’alta qualità, pensando
ad un nuovo tipo di progettazione frutto di soluzioni integrate ed innovative dedicate a spazi interni
ed esterni.
Al centro di SUPERIORE c’è la passione per la materia, pensata come spazio progettuale, dettaglio,
conoscenza. Legno e pietra naturale hanno un’anima che va compresa e interpretata in ogni
fase, dalla selezione al prodotto finale. Valorizzare questo patrimonio è una filosofia ed una
vocazione professionale che nasce dalla maestria artigianale e precede le ultime novità del design
contemporaneo.
Questo nuovo progetto esprime il forte desiderio di definire un nuovo modo di affiancare progettisti
ed architetti: materia, esperienza, ricerca tecnologica, consulenza personalizzata. Superiore è un
incontro di professionalità ed eccellenze, una proposta inedita, completa e innovativa. Progettisti,
architetti e designer trovano quindi in SUPERIORE un interlocutore unico, attento e qualificato che
accompagna ogni fase del loro lavoro.
Tra i soggetti fondatori, Testi Group è leader italiano nel settore della pietra naturale e da oltre
trent’anni realizza grandi progetti in tutto il mondo in collaborazione con architetti e designer di
fama mondiale: banche, hotel, aeroporti, ville private, musei, opere architettoniche.
Dal 1926 Menotti Specchia è sinonimo di qualità di prodotto, lavorazioni di eccellenza, cura del
cliente. Dalla materia grezza al prodotto finito, ogni fase di lavorazione è totalmente gestita all’interno
dell’azienda. È il Partner giusto con cui sviluppare ogni tipo di Progetto Legno.
Marchetti Maison è un’azienda a forte tradizione familiare che produce mobili d’arte coniugando
accurate lavorazioni manuali a linee di design in continua evoluzione, partecipando da decenni ad
importanti fiere di settore ed esportando i suoi prodotti in Europa, Asia, Oceania.
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