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Living

menti d’arredo che si sta distinguen-
do a livello internazionale per este-
tica e fattura.
Nato della collaborazione tra la fa-
miglia Dambrosio e l’art direction di 
Emanuel Gargano e Anton Cristell, 
Amura è un omaggio incantato al-
lo strepitoso paesaggio delle murge, 
spugne rocciose dalle forme più varie 
e capricciose che assorbono l’essen-
za degli elementi naturali e li resti-
tuiscono in visioni e colorazioni di 
rara bellezza. 
Il brand coniuga la sua sobria elegan-
za al comfort e alla qualità dei mate-
riali utilizzati e ben si presta a ogni 
esigenza dei settori residenziale e 
contract, inserendosi alla perfezione 
anche in strutture ricettive di pregio, 
negli spazi destinati alla condivisio-
ne, allo svago e al relax.
“La nostra mission - dice l’ammini-
stratore unico Tommaso Nigro - è di 
far conoscere, ovunque nel mondo, 
l’orgoglio delle nostre radici e il fare 
appassionato che caratterizza questo 
territorio. Per questo abbiamo una 
capillare rete di rivenditori a livello 
mondiale, e un’importante vetrina nel 
cuore di Brera, a Milano, centro ne-
vralgico del design internazionale”.
Il brand realizza prodotti di design 
di altissima qualità, nel rispetto 
dell’ambiente, partendo dagli ele-
menti fondanti della tradizione lo-
cale. 

Le sedute e gli arredi che 
portano le Murge nel mondo
Design d’alto livello e attenzione all’ambiente 
caratterizzano il brand Amura

La Puglia affonda le sue radici 
nell’artigianato e nella produ-
zione di nicchia. Il territorio di 

Altamura, in particolare, è memoria 
della tradizione rurale delle murge 

che alimentano un presente poggia-
to sul rispetto del lavoro artigianale 
e per l’ambiente.
Da questi valori etici prende vita 
Amura, brand di imbottiti e comple-

L’artigianalità incontra l’innovazione
Con i packaging e i complementi firmati Porciani & Bianchi 

Da più di cinquant’anni lo scatolificio 
Porciani & Bianchi opera nel settore 

degli imballaggi, realizzando stampa su 
microonda, fustellatura e incollaggio, 
scatole americane stampate, incollate 
o cucite (anche con maniglie o altri ac-
cessori). Facendo salde le proprie ori-
gini di azienda a conduzione familiare, 
ma sempre attenta all’innovazione, lo 
scatolificio è in grado di produrre cam-
pionature, piccole produzioni e prototi-
pazioni in tempi rapidi e con precisio-
ne. Questo grazie a personale altamente 
qualificato e a macchinari di ultima ge-
nerazione. L’abbraccio tra artigianalità e 
innovazione ha dato vita anche ad arre-
di e complementi in cartone e stratocell 
a marchio CartonIdea. 
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