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NATURAL 
STONE
AND MARBLE

GREIGE

NOIR

GRIS BRUNE

BIANCO CARRARABEIGE 

BARDIGLIO IMPERIALEGRIS NUAGE

La materia pietra viene trasformata mantenendo 

la sua natura, senza essere alterata, con micro- 

incisioni che creano giochi di luci e ombre. 

Superfici tono su tono idonee per pavimenti e 

rivestimenti.  

We transform natural stone without altering 

its nature, creating micro- engraved surfaces 

“ton sur ton”, with light and shade effects, 

suitable for flooring and wall coverings. 

Ricercato e inimitabile, ogni venatura è una impronta unica che 

distingue ogni singolo pezzo. 

The most sought-after and exclusive marble, each vein is a 

unique sign that characterizes every single piece. 

Il calore di una pietra senza tempo, che sa scaldare ogni 

progetto con la sua nuance neutra morbida e versatile.

A soft and timeless stone, able to warm up each project with its 

own nuance neutral, tender and versatile. 

La preziosità del marmo nella cromia più versatile. Questo marmo 

si caratterizza per le raffinate e sottili venature che parlano di stile.  

The magnificence of the marble in the most versatile color. The soft, 

elegant and stylish veins are the peculiarity of this marble.

Una pietra che sa esaltare ogni ambiente ed ogni tipo di arredo, 

un grigio leggero dallo stile intrinseco. 

A stone that enhance spaces, architectures and design, a soft 

grey with a natural style.

Calda ed omogenea: una pietra naturale caratterizzata da una 

nuance inedita ed estremamente elegante. 

Warm and uniform: a natural stone identified 

by a unique and  extremely elegant nuance.

Assoluta ed essenziale: questa pietra naturale saprà dare valore 

ad ogni situazione arredativa, dal classico al contemporaneo

Basic and pure: this natural stone will be able to add value to every 

architectural space and interior design, from classic to contemporary.

Il valore di una pietra naturale che nasce 

con una cromia elegante ed una raffinata omogeneità. 

The value of a natural stone with 

a stylish tone and an elegant homogeneity.


