
Interpreti della tradizione e dello stile 
italiano che ha lasciato un segno nel tempo 
e continua a essere propulsore di bellezza, 
amiamo il lusso non come ostentazione, 
piuttosto come segno di esclusività, 
ricercatezza, classe. 

ICONIC
ITALIAN 

LUXURY

Interpreters of tradition and Italian style that 
has left a mark over time and continues to be 
a propeller of beauty, we love luxury not as 
ostentation, rather as a sign of exclusivity, 
refinement, class. Fall/winter 
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NOVECENTO

La nuova col lezione di  Petracer’s  nata da una sof ist icata selezione di 
marmi e materie preziose,  che r iecheggia l’esuberante eclett ismo degli 
anni ‘40 del  secolo scorso.  Novecento rappresenta un omaggio al la 
purezza espressiva del  razionalismo ita l iano.  La memoria e  la  storia del 
design si  strat if icano dando vita ad una superf icie  che intreccia marmi 
policromi e madreperlat i  in combinazione monocolore o degradè.
Immagini  [1-3]

The new col lec tion of  Petracer’s  was  born f rom a sophist icated selec tion 
of  marble  and prec ious  mater ial s ,  which echoes  the  exuberant  eclec tic i sm 
of  the  40s  of  last  Centur y.  Novecento  i s  a  tr ibute  to  the  expressive 
pur ity  of  the  Italian rationali sm.  The memor y and the  hi stor y  of  design 
are  stratif ied  g iv ing  l i fe  to  a  sur face  that  inter weaves  polychrome and 
mother-of-pearl  marbles  in  a  s ingle  or  degraded combination.
Images [1-3]

GRAN GAL À

Gran Galà of fre una r icercata interpretazione del la  superf icie,  in cui 
i  diversi  temi decorativi  s i  mescolano al la  perfezione per dare vita ad 
ambienti  raf f inati ,  dal  gusto r icercato e mai banale.  Immagine [2]

Gran Galà  of fers  a  sophist icated inter pretation of  sur face ,  where  the 
var ious  elements  and decorations  blend together  per fec t ly  to  br ing  l i fe  to 
re f ined env ironments ,  of  re f ined yet  never  banal  taste .  Image  [2]

HERMITAGE

L’eleganza del la  si lhouette del  cigno viene esaltata dal l’abbinamento con 
le  pregiate pietre naturali ,  plasmate una ad una dai  maestr i  scultori  di 
Carrara.  Ogni pezzo di  Hermitage è assolutamente unico:  irr ipet ibi le  in 
ogni suo dettaglio.  Immagine [4]

The elegance  of  the  swan-shaped si lhouette  i s  enhanced by  the 
combination with  the  prec ious  natural  stones ,  shaped one  by  one  by  the 
master  sculptors  of  Carrara.  Each piece  of  Hermitage  i s  absolutely  unique: 
unrepeatable  in  ever y  detai l .  Image  [4]


