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L’ECCELLENZA ITALIANA

La nuova collezione Stilarte 
per qualità, unicità e cura, 
risponde ai più alti standard 

del Made in Italy. 
Ricerca e passione, 
sono gli elementi che 
permettono l’ideazione 
di articoli di eccellenza, 
che dalle Marche  hanno 
saputo conquistare la 

scena internazionale.
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ST0132/2A   portafoto int. cm 10x15

ST0132/3A   portafoto int. cm 13x18

ST0132/4A   portafoto int. cm 15x20

ST0132/5A   portafoto int. cm 20x25 

linea

lilly
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ST0133/2A   portafoto int. cm   9x13

ST0133/3A   portafoto int. cm 13x18

ST0133/4A   portafoto int. cm 20x25

linea

emily
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ST0134/2A   portafoto int. cm   9x13

ST0134/3A   portafoto int. cm 13x18

ST0134/4A   portafoto int. cm 18x24

linea

alice
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ST0127/2   portafoto int. cm 10x16

ST0127/3   portafoto int. cm 15x20

ST0127/4   portafoto int. cm 20x25

ST0127/5   specchiera     int. cm 20x25

linea

daisy
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ST0127/7   vaso     h cm 60

ST0127/8   vaso      h cm 80

linea

daisy
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ST0127/9   lampada / p.foto giorno  int. cm 15x20 - est. cm. 22x22 

linea

daisy
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ST0127/2N   portafoto int. cm 10x16

ST0127/3N   portafoto int. cm 15x20

ST0127/4N   portafoto int. cm 20x25

ST0127/5N   specchiera   int. cm 20x25

linea

daisy



L’ECCELLENZA ITALIANA

ST0127/9N   lampada /p.foto giorno  int. cm 15x20 - est. cm. 22x22 

linea

daisy
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Nella nostra bottega, dalle mani di esperti artigiani, 

nasce “La Margherita”.

Dal progetto iniziale, al modello, fino alla 

realizzazione di ogni singolo pezzo, tutte le fasi sono 

frutto di un lavoro manuale, esperto ed accurato. 

Non ci sono due pezzi uguali; come non ci sono 

in natura due margherite uguali.  L’originalità della 

realizzazione e la semplicità dello stile fanno di ogni 

singolo pezzo una vera “creazione”.  L’artigianalità 

è alla base del nostro lavoro, crediamo ancora che 

le idee, passando attraverso il lavoro delle mani, 

possano svelare sensazioni ed atmosfere che sono 

nascoste nella materia.

Ogni margherita è uguale, ma diversa. Ogni pezzo 

della nostra collezione è unico e irripetibile. 

Per poter seguire con attenzione ogni minimo 

dettaglio e realizzare con cura ogni singolo 

pezzo, la Margherita è interamente realizzata nei 

nostri laboratori marchigiani. Una scelta guidata 

dalla costante ricerca della qualità e che ci rende 

orgogliosi  del nostro made in Italy. Il nostro 

intento è che la Margherita viva nella vostra casa in 

modo semplice, unico ed irripetibile, portando nel 

quotidiano una scintilla di originalità.
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la margherita



SE3565/2 portafoto fascia media    int. cm 09x13
SE3565/3 portafoto fascia media    int. cm 13x18
SE3565/4 portafoto fascia media    int. cm 18x24
SE3565/5 sveglia                       int. cm 09x13
SE3565/X serie 4 portafoto fascia media

linea 

margherita



SE3566/2 portafoto fascia stretta   int. cm 10x15
SE3566/3 portafoto fascia stretta   int. cm 13x18
SE3566/X serie 2 portafoto fascia stretta

linea 

margherita



linea margherita

SE0156/L int. cm 10x15
SE0157/L int. cm 13x18
SE0158/L int. cm 18x24

linea 

margherita



linea margherita

SE0159/1L portafoto int. cm 08x08
SE0159/2L portafoto  int. cm 13x13
SE0159/3L sveglia int. cm 08x08

linea 

margherita



linea ameli

linea margherita

SE0160/1 cachepot bocca Ø cm 6
SE0160/2 cachepot bocca Ø cm 9,5
SE0160/3 cachepot bocca Ø cm 13,5

linea 

margherita



linea margherita

SE0163/1T lampada h cm 39
SE0163/2T lampada h cm 52

linea 

margherita



linea ameli

linea margherita

SE0185/1 portafoto int. cm 09x13
SE0185/2 portafoto int. cm 13x18
SE0185/3 portafoto int. cm 15x20
SE0185/4 portafoto int. cm 20x25
SE0185/5 sveglia    int. cm 09x13

linea 

margherita



linea ameli

linea margherita

linea 

margherita
SE0186/1 vaso h cm 32.5
SE0186/2 coppa Ø cm 27.5
SE0186/3 alzatina Ø cm 38



linea 

margherita SE0116/1 lampada h cm 45
SE0116/2 lampada h cm 60
SE0118 ciotola Ø cm 14



SE0168/3 portafoto int. cm 18x24
SE0168/2 portafoto int. cm 15x20

linea 

margherita



linea margherita

SE0167/1 vuotatasche Ø cm 17
SE0167/2 vuotatasche Ø cm 24

linea 

margherita



linea margherita

SE0385/L portafoto int. cm 09x13
SE0387/L sveglia int. cm 09x13

linea 

margherita



linea margherita

SE3564/1 portafoto int. cm 25x20
SE3564/2 portafoto int. cm 24x32

linea 

margherita



linea margherita

SE3563/3 portafoto int. cm 20x16
SE3563/2 portafoto int. cm 15x20
SE3563/1 portafoto int. cm 10x15

linea 

margherita



SE3562/1 
specchiera/portafoto cm 27x33

linea 

margherita



SE3559/2 pendolo     h cm 30
SE3558/1 scatola     Ø cm 17
SE3558/2 scatola  Ø cm 24

linea 

margherita



SE0165/1T lampada h cm 44
SE0165/2T lampada h cm 59

linea 

margherita



SE0164/2 vaso h cm 32
SE0164/1 vaso h cm 22

linea 

margherita



linea 

margherita SE0119/1 centrotavola cm. 13x13
SE0119/2 centrotavola cm. 19x19
SE0119/3 centrotavola cm. 30x30



SE0339 centrotavola   Ø cm. 27

linea 

margherita



SE0115/2 vaso  h cm 24
SE0115/1 vaso  h cm 16,5
SE0117 vasetto  Ø cm 9

linea 

margherita



SE0322    vasetto   h cm 20

linea 

margherita



SE0613
profumiera
h cm 08

SE0325
portacandela
Ø cm 7,5

SE0612
profumiera
h cm 06

linea 

margherita
SE0329
profumiera
h cm 10



SE0162/1L portafoto              Ø cm 08
SE0162/2L portafoto              Ø cm 13
SE0162/3L sveglia              Ø cm   8

linea 

margherita



SE3501 portafoto tondo int. Ø cm 6
SE3501/SV sveglia tonda int. Ø cm 6

SE3502 portafoto rett. int. cm 5x7
SE3502/SV sveglia rett. int. cm 5x7

linea 

margherita



SE0176/1 portavasetto  h cm 4,5
SE0176/2 portavasetto  h cm 5,5 
SE0180 bugia  cm 7,5
SE0181 vasetto  h cm 10,5 

linea 

margherita
SE0172 p.foto quadrato        int. cm 04x04
SE0173 p.foto rettangolare int. cm 3,5x4,5 
SE0174 scatolina quadrata cm 5,5x5,5
SE0175 piattino quadrato cm 07x07
SE0182 porta post-it  cm 7,5x6,5



SE0454 ciotola Ø cm 08
SE0455 ciotola Ø cm 10
SE0456 ciotola Ø cm 12

linea 

margherita SE0337 scatola Ø cm 07
SE0239 scatola Ø cm 10
SE0338 scatola Ø cm 12
SE0114 scatola Ø cm 16



SE3544/1A vaso h cm 24
SE3544/2A vaso h cm 30
SE3544/3A vaso h cm 36

linea 

margherita



SE3521 palatorta
SE3522 coltello panettone
SE3556 portatovaglioli h.cm. 8,5

linea 

margherita



SE3525 piatto panettone Ø cm 32,5
SE3523 confezione piatto e pala torta
SE3524 confezione piatto e coltello panettone

linea 

margherita



SE2000/1 le vele cm. 13
SE2000/2 le vele cm. 31

SE0150  i gabbiani cm. 49
SE0151  i gabbiani cm. 32

linea 

sculture



SE2011 le ginnaste cm. 30
SE2012 le ginnaste cm. 35

SE2010/1 le ginnaste cm. 37
SE2010/2 le ginnaste cm. 50

linea 

sculture

SE2011

SE2012

SE2010/2

SE2010/1








