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Cole&Mason, macine dallo stile inconfondibile

www.home-more.it

Il fascino elegante dell'acrilico
Primi anni ’70: una cena tra amici e, a tavola, un tradizionale macinapepe in legno.
Persino noioso nella sua classicità al punto che lo sguardo di uno degli ospiti, David
Cowan, comincia a vagare per la stanza e cade sulle nuove maniglie delle porte in
acrilico trasparente. Un materiale perfetto per la realizzazione di accessori per
arredamenti d’interno, molto in voga al tempo, usato nei settori più disparati per dar
vita a creazioni originali e, talvolta, stravaganti.
E…se anche un oggetto classico come una macina fosse in acrilico, anziché in
legno…non sarebbe tanto più cool? Il pensiero si fa strada come un tarlo nella
mente di Cowan che in quegli anni si trovava al posto giusto nel momento giusto:
l’uomo, infatti, era il proprietario di Cole&Mason, l’azienda fondata dal padre nel
1919, e in quella serata aveva avuto l’intuizione che avrebbe rivoluzionato il mondo
delle macine.
Detto e fatto, la prima macina in acrilico al mondo, la 505, arriva sul mercato nel
1975 destinata ad un successo planetario: a oltre 40 anni dal lancio sono milioni i
pezzi venduti. Classica e allo stesso tempo moderna, la macina 505 di Cole&Mason
è diventata un oggetto iconico, un classico contemporaneo senza tempo.
Il corpo in acrilico trasparente, elegante nella sua semplicità, lascia intravvedere il
segreto delle prestazioni di livello mondiale della macina 505: il meccanismo
brevettato Precision+, in ceramica (per il sale, resistente alla corrosione) o acciaio
al carbonio (per il pepe), che offre alla macina massima efficienza e durata nel
tempo.
Stante il successo riscosso dal primo modello di macina in acrilico, l’azienda ha poi
sviluppato un’ampia gamma di modelli, diversi per design e dimensioni, ognuno
testimonianza della qualità e della bellezza di questo materiale.
Scarica il catalogo e lasciati affascinare dalle proposte cool di Cole&Mason!
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