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L'azienda
Grassi Pietre ha origini antiche: già dal 1850 la famiglia Grassi operava
nelle cave di Nanto. Oggi Grassi Pietre accetta con cura e passione
le nuove sfide del mercato globale. La nostra azienda continua l’attività
nella storica sede di Nanto (Vicenza), con un interesse rinnovato per la
realizzazione di progetti raffinati con i materiali storici delle nostre
cave, abbinando al sapere artigiano derivante dalla lunga tradizione
dell’attività le nuove tecnologie disponibili per la lavorazione della
pietra. Nel moderno stabilimento di Nanto, su una superficie di 35.000
m² si concentra l’attività produttiva con macchine d’avanguardia e
manodopera altamente specializzata. Un team affiatato e preparato
prende in consegna le Vs opere, le sviluppa e le esegue, garantendo
il miglior risultato del progetto.
Company profile
Grassi Pietre has a long history: the Grassi family started working in its
Nanto quarries in 1850. Nowadays Grassi Pietre continues facing the
new global market challenges with care and passion. The company is
still based in its historical headquarters in Nanto (Vicenza) and shows
a renewed interest towards refined projects, based on the traditional
stone of the company-own quarries. Grassi Pietre’s traditional
experience is now supported by the latest technologies available in the
stone processing sector and production concentrates in the modern
Nanto plant, which covers a surface of 35.000 m² and relies on
innovative machinery and highly skilled manpower. A competent and
integrated team takes charge of your projects, from development to
production, thus guaranteeing the best possible results.
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Le nostre cave
Situate nei Colli Berici, rappresentano il punto di forza della nostra
attività. Ci permettono infatti di approvvigionarci di grandi quantitativi di
materiale, e di avere una conoscenza completa e un monitoraggio
costante dei vari materiali estratti. Estrarre la pietra dalla cava
permette di controllare e selezionare le varie stratificazioni in funzione
delle esigenze del cliente. Queste conoscenze sono indispensabili
per garantire il miglior risultato e la massima qualità del prodotto finito.
Attenzione e rispetto per l’ambiente ci hanno spinto a spostare tutte
le coltivazioni in galleria. Tale procedimento, utilizzato già dai nostri
avi, ora eseguito con macchinari moderni, prevede la realizzazione
di camere sotterranee sostenute da pilastri, rendendo nullo l’impatto
visivo dall’esterno.
Company-own quarries
The company-own quarries, situated on the Berici Hills, represent
Grassi Pietre’s strength. They offer considerable amounts of material,
at the same time allowing the company to maintain a constant
supervision and thorough knowledge of the extracted product.
Through the quarrying activity, Grassi Pietre can check and select the
various stratifications in accordance with the customers’ requirements.
This possibility is all important in order to guarantee the best results
and highest quality standards of the end product. The fact that all
company activities take place in gallery type quarries confirms, at the
same time, Grassi Pietre's attention and care for the environment. This
proceeding, which was started by the family ancestors, is now carried
out with modern machinery and it implies the creation of underground
chambers sustained by pillars, with virtually no visual impact from the
outside.
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Una tradizione antica come il mondo
Grassi Pietre è il grande marchio italiano per la Pietra di Vicenza. Le
cave di Giallo Dorato, Bianco Avorio, Grigio Alpi, Grigio Argento e Pietra
del Mare, iniziate dai nostri avi, fondano e sostengono la nostra realtà
aziendale, nella quale il nostro antico materiale e molti altri marmi pregiati
vengono trasformati attraverso tecnologie e macchinari innovativi.
Con perizia, passione e conoscenza Grassi Pietre crea soluzioni
efficaci, eleganti e durevoli per clienti e progettisti che intendono
affidarci le loro opere.
A world-old tradition
Grassi Pietre is the great Italian Vicenza stone trademark. The company
still relies on the Giallo Dorato, Bianco Avorio, Grigio Alpi, Grigio Argento
and Pietra del Mare quarries founded by the Grassi family ancestors.
Tradition here meets innovation: the company-own materials and
other quality marble types are processed with the latest machines and
technological devices.
Thanks to its competence, passion and know-how, Grassi Pietre
creates elegant, effective and long-lasting solutions for clients and
designers who entrust the company with their projects.
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MATERIALI E FINITURE
MATERIAL AND FINISHING

Una pietra unica al mondo
Le qualità estetiche della pietra, le sue tonalità calde e neutre ne
permettono l'utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente sia classico che
moderno. La particolare struttura calcarea della Pietra di Vicenza le
conferisce la caratteristica di indurire nel tempo, rendendola idonea
all’impiego anche nelle grandi facciate esterne degli edifici. Le diverse
qualità della Pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il Giallo Dorato, la
Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni
fantasiose e leggeri stacchi cromatici per valorizzare pavimenti,
rivestimenti, decorazioni classiche e moderne. Con i nostri macchinari
possiamo arricchire di ulteriore valenza estetica la superficie della pietra
e renderla levigata, spazzolata, rigata, bocciardata, sabbiata, ecc..
Tale ampia serie di textures permette di personalizzare il progetto ed
adattarlo ad ogni ambiente. Grassi Pietre affianca a questa produzione
anche quella di marmi pregiati per offrire al cliente diverse alternative
cromatiche per la soddisfazione delle sue esigenze.
Unique stone
Thanks to its refined aesthetic qualities and its warm, neutral colours,
stone is particularly suitable both for classical and modern contexts. A
typical characteristic of Vicenza stone is the fact that it tends to grow
hard with time, because of its calcareous structure. It is therefore
particularly suitable for large external surfaces. With their different
colour gradations and original solutions, the various Vicenza stone
types - Bianco Avorio, Giallo Dorato, Pietra del Mare,Grigio Argento
and Grigio Alpi - enhance the overall effect of any kind of flooring,
cladding and decoration, both classical and modern.
Thanks to its modern machinery, Grassi Pietre can process its Vicenza
stone surface in several different ways: from honing to brushing,
scratching, bush-hammering, sandblasting, etc.. This impressive
portfolio of textures makes it possible for Grassi Pietre to offer the best
custom-designed solutions for any kind of context and environment.
Grassi Pietre also offers a series of different marble varieties, thus
guaranteeing a wide choice of shades and colours, for the highest
customer satisfaction.

SHOWROOM GRASSI PIETRE
GRASSI PIETRE SHOWROOM
Parete per rivestimenti in Pietra di Vicenza in varie finiture e colori
Progetto:
Daniel Debiasi e Federico Sandri
Wall cladding in Pietra di Vicenza in various colors and finishes
Project:
Daniel Debiasi and Federico Sandri
11

Bianco Avorio
La più tradizionale “Pietra di Vicenza” con il colore chiaro e avorio. È il
risultato della sedimentazione di innumerevoli fossili che le conferiscono
ora un aspetto uniforme per la sua grana fina, ora un aspetto fiorito per
la presenza delle alghe fossili.
È la pietra più comune per le sculture classiche, è adatta a realizzare
rivestimenti interni ed esterni, scale, pavimenti interni ed ogni altro
elemento di edilizia.
This traditional “Vicenza Stone” par excellence is characterized by its
light ivory colour. It is the result of the sedimentation of innumerable
minute fossils, which create its thin and flowery texture, due to the
presence of fossil algae.
It is the most popular stone for classical sculptures, and it is particularly
suitable for internal and external claddings, internal floors and staircases,
and every other building component.

levigato honed

spazzolato brushed

BIANCO AVORIO

sabbiato sandblasted
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rullato rullato

bocciardato bush hammered

rigato striated

corteccia corteccia

rock finish rock finish

Le nostre cave
Situate nei Colli Berici, rappresentano il punto di forza della nostra
attività. Ci permettono infatti di approvvigionarci di grandi quantitativi di
materiale, e di avere una conoscenza completa e un monitoraggio
costante dei vari materiali estratti. Estrarre la pietra dalla cava
permette di controllare e selezionare le varie stratificazioni in funzione
delle esigenze del cliente. Queste conoscenze sono indispensabili
per garantire il miglior risultato e la massima qualità del prodotto finito.
Attenzione e rispetto per l’ambiente ci hanno spinto a spostare tutte
le coltivazioni in galleria. Tale procedimento, utilizzato già dai nostri
avi, ora eseguito con macchinari moderni, prevede la realizzazione
di camere sotterranee sostenute da pilastri, rendendo nullo l’impatto
visivo dall’esterno.
Company-own quarries
The company-own quarries, situated on the Berici Hills, represent
Grassi Pietre’s strength. They offer considerable amounts of material,
at the same time allowing the company to maintain a constant
supervision and thorough knowledge of the extracted product.
Through the quarrying activity, Grassi Pietre can check and select the
various stratifications in accordance with the customers’ requirements.
This possibility is all important in order to guarantee the best results
and highest quality standards of the end product. The fact that all
company activities take place in gallery type quarries confirms, at the
same time, Grassi Pietre's attention and care for the environment. This
proceeding, which was started by the family ancestors, is now carried
out with modern machinery and it implies the creation of underground
chambers sustained by pillars, with virtually no visual impact from the
outside.
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Giallo Dorato
Roccia sedimentaria conosciuta anche con il nome di “Pietra di
Nanto”, si presenta in due qualità: il Giallo Dorato chiaro, a macrofossili
isoorientati immersi in una matrice di colore giallo sabbia, e il Giallo
Dorato tipo rosso, a fossili minuti, immersi in una matrice giallo ocra.
È adatta a realizzare rivestimenti interni ed esterni, scale, pavimenti
interni ed ogni altro elemento di edilizia.
This sedimentary rock, otherwise called “Nanto Stone”, is available in
two varieties: light Giallo Dorato - with iso-oriented macrofossils in a
golden sand matrix, and red-type Giallo Dorato - with smaller fossils
in a yellow ochre matrix. Giallo Dorato is suitable both for internal and
external claddings, internal floors and staircases, and every other
building component.

levigato honed

spazzolato brushed

GIALLO DORATO
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sabbiato sandblasted

rullato rullato

bocciardato bush hammered

rigato striated

corteccia corteccia

rock finish rock finish

L'azienda
Grassi Pietre ha origini antiche: già dal 1850 la famiglia Grassi operava
nelle cave di Nanto. Oggi Grassi Pietre accetta con cura e passione
le nuove sfide del mercato globale. La nostra azienda continua l’attività
nella storica sede di Nanto (Vicenza), con un interesse rinnovato per la
realizzazione di progetti raffinati con i materiali storici delle nostre
cave, abbinando al sapere artigiano derivante dalla lunga tradizione
dell’attività le nuove tecnologie disponibili per la lavorazione della
pietra. Nel moderno stabilimento di Nanto, su una superficie di 35.000
m² si concentra l’attività produttiva con macchine d’avanguardia e
manodopera altamente specializzata. Un team affiatato e preparato
prende in consegna le Vs opere, le sviluppa e le esegue, garantendo
il miglior risultato del progetto.
Company profile
Grassi Pietre has a long history: the Grassi family started working in its
Nanto quarries in 1850. Nowadays Grassi Pietre continues facing the
new global market challenges with care and passion. The company is
still based in its historical headquarters in Nanto (Vicenza) and shows
a renewed interest towards refined projects, based on the traditional
stone of the company-own quarries. Grassi Pietre’s traditional
experience is now supported by the latest technologies available in the
stone processing sector and production concentrates in the modern
Nanto plant, which covers a surface of 35.000 m² and relies on
innovative machinery and highly skilled manpower. A competent and
integrated team takes charge of your projects, from development to
production, thus guaranteeing the best possible results.
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Grigio Alpi
Materiale riscoperto dall’architettura moderna dal tipico colore grigio
chiaro caratterizzato dalla presenza di macrofossili.
È adatta a realizzare rivestimenti interni ed esterni, per scale, pavimenti
interni ed ogni altro elemento di edilizia.
This light grey material, characterized by the presence of macrofossils,
has recently been rediscovered by modern architecture. It is suitable
both for internal and external claddings, floors and internal staircases,
and every other building component.
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levigato honed

sabbiato sandblasted

16

spazzolato brushed

rullato rullato

bocciardato bush hammered

rigato striated

corteccia corteccia

rock finish rock finish
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1

Grigio Argento
Materiale moderno dal tipico colore grigio. Ha la stessa origine
geologica del Giallo Dorato, dal quale si differenzia per la tonalità grigia
del fondo calcareo. È adatta a realizzare rivestimenti interni ed esterni,
scale, pavimenti interni ed ogni altro elemento di edilizia.
This modern material is characterized by its typical grey colour. It shares
the same geological origins of Giallo Dorato; the only difference being
the grey colour of the calcareous background. It is suitable both for
internal and external claddings, internal floors and staircases, and every
other building component.

levigato honed

spazzolato brushed

GRIGIO ARGENTO
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sabbiato sandblasted

rullato rullato

bocciardato bush hammered

rigato striated

corteccia corteccia

rock finish rock finish

Perla dei Berici
È una Pietra compatta che si distingue per i suoi toni tenui e caldi:
una nuance che oscilla dal color beige al grigio chiaro. Custodita nel
cuore della montagna, questa roccia di matrice sedimentaria, la cui
origine è collocabile dai 55 ai 33 milioni di anni fa, presenta fossili
rotondeggianti detti foramiferi. È adatta soprattutto alla realizzazione di
pavimenti, scale interne e rivestimenti.
Compact stone characterized by soft and warm tones: a nuance in
between beige and light gray. Preserved in the heart of the mountain,
this sedimentary rock, whose origin can be located around 55 to 33
million years ago, includes round fossils called foramifera. Further
suitable for flooring, interior staircases and cladding application.

levigato honed

spazzolato brushed

PERLA DEI BERICI
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bocciardato bush hammered

graffiato striated

sabbiato sandblasted

rullato rullato

corteccia corteccia

rock finish rock finish

Pietra del Mare
Pietra compatta dal tipico colore giallo paglierino e luminoso, di matrice
sedimentaria con presenza di fossili generalmente minuti. Per le sue
tonalità uniformi e solari è stata impegnata spesso per grandi facciate
esterne. È adatta a realizzare rivestimenti interni ed esterni, scale,
pavimenti interni ed ogni altro elemento di edilizia.
This compact bright straw-yellow stone is characterized by a
sedimentary matrix which often includes small fossils. Its uniform and
radiant colour makes it particularly suitable for wide external facades. It
is further suitable both for internal and external claddings, internal floors
and staircases, and every other building component.

levigato honed

spazzolato brushed

PIETRA DEL MARE
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bocciardato bush hammered

rigato striated

sabbiato sandblasted

rullato rullato

corteccia corteccia

rock finish rock finish

Pietranova
PIETRANOVA è un agglomerato cementizio composto da graniglia di pietra di Vicenza, cemento Portland bianco e
acqua. È un materiale nuovo, prodotto esclusivamente da Grassi Pietre, e rappresenta il connubio perfetto tra la bellezza
della pietra naturale e un mix di caratteristiche fisico-meccaniche che solo l’avanguardia tecnologica può garantire.
Progettata per rispondere perfettamente alle esigenze dell’architettura moderna, PIETRANOVA supera i limiti
tecnici ed estetici dei materiali naturali, ed è destinata ad essere utilizzata per rivestimenti interni ed esterni, scale
e pavimentazioni, siano essi concepiti per utilizzo residenziale che per uso commerciale.
PIETRANOVA is a cement agglomerate made of Vicenza stone grit, white Portland cement and water. It is a new
material, produced exclusively by Grassi Pietre, and it represents the perfect marriage between the beauty of
natural stone and a mix of physical and mechanical characteristics that only advanced technology can guarantee.

PIETRANOVA BIANCA

Designed to meet modern architectural requirements, PIETRANOVA exceeds the technical and aesthetic limits of
natural materials, and it is thought for interior and exterior coatings, stairs and flooring, both for residential use and
for commercial use.

levigato honed

levigato honed

levigato honed

PIETRANOVA GIALLA

spazzolato brushed

spazzolato brushed

spazzolato brushed

bocciardato bush hammered

bocciardato bush hammered

bocciardato bush hammered

PIETRANOVA GRIGIA
graffiato striated
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graffiato striated

graffiato striated

Pietra
Marmi del Mare
Pietra
dal tipico
giallo delle
paglierino
luminoso,
di matrice
Grassicompatta
Pietre affianca
alla colore
produzione
pietree delle
proprie
cave la
sedimentaria
presenza
fossili generalmente minuti. Per le sue
lavorazione di con
marmi
naturali di
pregiati.
tonalità uniformi e solari è stata impegnata spesso per grandi facciate
esterne. È adatta a realizzare rivestimenti interni ed esterni, scale,
Marbles interni ed ogni altro elemento di edilizia.
pavimenti
Beside its company-own quarry stones, Grassi Pietre offers a wide
selection
of fine natural
varieties.
This
compact
bright marble
straw-yellow
stone is characterized by a
sedimentary matrix which often includes small fossils. Its uniform and
radiant colour makes it particularly suitable for wide external facades. It
is further suitable both for internal and external claddings, internal floors
and staircases, and every other building component.

levigato honed

Statuario

bocciardato bush hammered

Rustic Green

Silva Oro

Rosso Asiago

Volakas

Carrara

Breccia Aurora

Perlino Rosa (Asiago)

Rosso noce

Trani Apricena

Botticino

Grigio oriente

Quarzite Grigia

Nero Assoluto

Chiampo - Paglierino

Emperador Dark

Grigio Carnico

Nero Marquinia

spazzolato brushed

PIETRA DEL MARE

rigato striated

Bianco Perla
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Perlino Bianco (Asiago)

sabbiato sandblasted

rullato rullato

Travertinocorteccia
romano
corteccia

Giallo d'Istria
rock finish rock finish
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Perla dei Berici
È una Pietra compatta che si distingue per i suoi toni tenui e caldi:
una nuance che oscilla dal color beige al grigio chiaro. Custodita nel
cuore della montagna, questa roccia di matrice sedimentaria, la cui
origine è collocabile dai 55 ai 33 milioni di anni fa, presenta fossili
rotondeggianti detti foramiferi. È adatta soprattutto alla realizzazione di
pavimenti, scale interne e rivestimenti.
Compact stone characterized by soft and warm tones: a nuance in
between beige and light gray. Preserved in the heart of the mountain,
this sedimentary rock, whose origin can be located around 55 to 33
million years ago, includes round fossils called foramifera. Further
suitable for flooring, interior staircases and cladding application.

01

LASTRE GREZZE E BLOCCHI
SAWN SLABS AND BLOCKS

Grassi Pietre dispone di un grande deposito lastre e blocchi con più
di 8000 m³ di materiale delle diverse qualità di Pietra di Vicenza. Ogni
blocco viene catalogato secondo i diversi “corsi”, cioè secondo i livelli
di cava di provenienza. È altresì offerta un’ampia scelta dei marmi
italiani pregiati. I blocchi di Pietra di Vicenza hanno dimensioni variabili
in funzione della cava e della zona da cui vengono estratti. Per garantire
la tracciabilità del materiale, ogni blocco di Pietra di Vicenza viene
marcato con la cava di provenienza e il “corso” di appartenenza, ossia
il livello di cava da cui viene estratto. Viene inoltre indicato il “verso”
che rappresenta il piano di sedimentazione della stratificazione naturale
della pietra.
Grassi Pietre relies on a large warehouse with over 8000 m³ of slabs
and blocks of the various Vicenza Stone types. Every single block
is catalogued according to the different “courses”, i.e. layers within
the quarry of origin. Besides, Grassi Pietre offers a wide selection of
the finest Italian marble varieties. The dimensions of Vicenza Stone
blocks vary according to the quarry and to the spot of origin within the
quarry itself. In order to guarantee the material traceability, every single
Vicenza Stone block is marked with the specific “course” (i.e. layer)
in the quarry of origin. The “direction”, representing the sedimentation
plane of natural stone stratification, is further indicated.

levigato honed

spazzolato brushed

PERLA DEI BERICI

20

bocciardato bush hammered

graffiato striated

sabbiato sandblasted

rullato rullato

corteccia corteccia

rock finish rock finish
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Grigio Argento
Materiale moderno dal tipico colore grigio. Ha la stessa origine
geologica del Giallo Dorato, dal quale si differenzia per la tonalità grigia
del fondo calcareo. È adatta a realizzare rivestimenti interni ed esterni,
scale, pavimenti interni ed ogni altro elemento di edilizia.
This modern material is characterized by its typical grey colour. It shares
the same geological origins of Giallo Dorato; the only difference being
the grey colour of the calcareous background. It is suitable both for
internal and external claddings, internal floors and staircases, and every
other building component.

02

RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

La cura e passione con cui Grassi Pietre accetta nuove sfide
si traducono in innovativi design e nuovi concept dove la Pietra di
Vicenza, la Pietranova e i Marmi diventano massima espressione di
raffinatezza, eleganza e qualità.
L’azienda è leader nel mondo dell’architettura dei materiali lapidei grazie
alle collaborazioni e al confronto costante con designer internazionali,
linfa vitale per mantenere e potenziare l’approccio creativo e innovativo
che da sempre contraddistingue Grassi Pietre.
The care and passion with which Grassi Pietre accepts new challenges
are translated into innovative designs and new concepts where Pietra
di Vicenza, Pietranova and various marble types become the ultimate
expression of refinement, elegance and quality.
The company is a world leader in the stone and architectural materials
industry thanks to the collaborations and to the constant confrontation
with international designers, these vital networks maintain and
enhance the creative and innovative approach that has always been
distinguishing Grassi Pietre.

levigato honed

spazzolato brushed

GRIGIO ARGENTO

18

sabbiato sandblasted

rullato rullato

bocciardato bush hammered

rigato striated

corteccia corteccia

rock finish rock finish
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02

RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

GRIGIO ALPI

ARCLINEA SHOWROOM
ARCLINEA SHOWROOM
2018 - Italia - Milano

Il negozio Arclinea in Via Durini a Milano è realizzato con il Grigio Argento in
finitura spazzolata.
The Arclinea store is located in Via Durini in Milan. Wall cladding in Grigio
Argento brushed finish.
33

02

RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

CAPPELLA FANTI
FANTI GRAVE CHAPEL

2009 - Italia - Fino Mornasco (Como)

Cappella funeraria famiglia Fanti. Il materiale impiegato è il Grigio Argento
per la realizzazione del rivestimento esterno ed interno. La pietra
è di spessore finito di circa 10 cm ed è usata come “cassero a perdere”
per il getto interno di cemento. La lavorazione sulla superficie è spaccata
a mano per accentuare la naturalità della pietra.
Progetto:

Arch. Aldo Peressa

The external and internal claddings of this family chapel consist of
Grigio Argento. The stone is about 10 cm thick and it is used as
“stationary formwork” for concrete casting. The surface is manually
cracked, in order to highlight the natural stone effect.
Project:

Arch. Aldo Peressa
Ar
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02

RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

CENTRO NOVE
NOVE BUILDING

2017 - Germania - Monaco di Baviera

Il centro “NOVE” è un nuovo edificio sito in zona Arnulfpark a Monaco di
Baviera. E’ un centro uffici di nuova concezione con ampi spazi pubblici
per gli utenti. Il materiale utilizzato è il Grigio Alpi in finitura spazzolata posato
con la tecnica della parete ventilata.
The “NOVE” is a new complex located in Arnulfpark, in Munich. A premium
office center with public ambiences for users. The project consists in a
ventilated cladding in Grigio Alpi, brushed finish.
37

02

RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

STAND MARMOMACC
MARMOMACC BOOTH
2016 - Italia - Verona

Ideato dai Designer Daniel Debiasi e Federico Sandri, questo stand è
volto a valorizzare ed evidenziare le potenzialità visive ed estetiche del
materiale lapideo nel progetto d’interni. Un gioco di luci che crea un dialogo
armonico tra le tonalità e le finiture dei diversi materiali utilizzati, dalla tattilità
della Pietra di Vicenza alla lucentezza del marmo Bianco Apuano fino ad
arrivare al calore del pavimento in Pietranava Gialla.
Created by designer Daniel Debiasi and Federico Sandri, this booth aims to
enhance and highlight the visual and aesthetic potential of stone material in
interior projects. The play of light creates a harmonious dialogue between
shade and the finishes of the different materials; from the tactility of Vicenza
Stone to the gloss of Apuano White Marble, and up to the warmth of the
Pietranova Gialla flooring.
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02

RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

HOTEL A LONDRA
HOTEL IN LONDON

2013 - Inghilterra - Londra

Il materiale impiegato per i rivestimenti è il Grigio Alpi sabbiato, impiegato
per la realizzazione del rivestimento interno della SPA montato a giunti
sfalsati.
The internal claddings consist of sandblasted Grigio Alpi, with staggered
joint laying.
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RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

HOTEL A LONDRA
HOTEL IN LONDON

2013 - Inghilterra - Londra

Il materiale impiegato per i rivestimenti è il Grigio Alpi sabbiato, impiegato
per la realizzazione del rivestimento interno della SPA montato a giunti
sfalsati.
The internal claddings consist of sandblasted Grigio Alpi, with staggered
joint laying.
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RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

RESIDENZA DUCHESSA MARGHERITA
DUCHESSA MARGHERITA RESIDENCE
2017 - Italia - Piacenza

L’edificio Residenza Duchessa Margherita sorge a Piacenza di fronte
allo storico Palazzo Farnese. I materiali impiegati sono la Pietra del Mare
spazzolata usata per i frangisole e il Grigio Alpi bocciardato per i rivestimenti
CENTRO
NOVE sono stati posati con la tecnica della parete ventilata
esterni.
Entrambi
NOVEaBUILDING
grazie
innovativi supporti in alluminio verniciato.
2017 - Germania - Monaco di Baviera

Progetto:
Arch. Pagani
Il centro “NOVE” è un nuovo edificio sito in zona Arnulfpark a Monaco di
Baviera.
E’ un centro
uffici di
nuova concezione
ampi spazi
pubblici
The
Duchessa
Margherita
Residence
is locatedcon
in Piacenza
facing
the
per gli utenti.
Il materiale
è il Pietra
Grigio Alpi
finitura
posato
historic
Farnese
Palace.utilizzato
Brushed
del inMare
forspazzolata
louvers and
the
con la tecnica della
parete
ventilata.
bush-hammered
Grigio
Alpi
for exterior cladding are the two materials.
Innovative painted aluminum supports permit the ventilated wall
The “NOVE” is a new complex located in Arnulfpark, in Munich. A premium
installation.
office center with public ambiences for users. The project consists in a
ventilated cladding
in Pagani
Grigio Alpi, brushed finish.
Project:
Arch.
37
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RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

PROGETTO
PROJECT

2013 - Perù - Lima, San Isidro

Edificio residenziale e per uffici denominato “SAN ISIDRO” a Lima
(Perù) dove l’utilizzo della Pietra di Vicenza, nella sua nuance Bianco
Avorio, è in grado di regalare giochi di luce sorprendenti. In questa
costruzione è stato utilizzato il Bianco Avorio sagomato e levigato in
grandi formati, spessore 9 cm, a parete ventilata.
“SAN ISIDRO” residential and office building in Lima (Peru) where the
use of Vicenza Stone, with its Bianco Avorio nuances, is able to provide
astonishing light effects. This building displays the Bianco Avorio shaped
and honed, in a large format 9 cm thickness ventilated wall.
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RIVESTIMENTI
WALL CLADDINGS

MEMORIALE DELLA SHOAH
SHOA MEMORIAL
2015 - Italia - Bologna

Memoriale della Shoah di Bologna. Sorto nella nuova Piazza di via dei
ARCLINEA
SHOWROOM
Carracci,
creata
in occasione della costruzione della stazione dell’Alta
ARCLINEA
velocità.
Un SHOWROOM
imponente monumento materico, dotato di una forza di
2018
- Italiaquasi
- Milano
attrazione
magnetica, realizzato in Pietra del Mare levigata, a parete
ventilata con spessore 4 cm.
Il negozio Arclinea in Via Durini a Milano è realizzato con il Grigio Argento in
finitura
Built
in spazzolata.
the new Square in Via dei Carracci, created during the construction
of the high speed railway station. An impressive material monument, with
Theimmediate
Arclinea store
is locatedattraction,
in Via Durini
Milan. Wall
cladding
in with
Grigio
an
and magnetic
thisinfeatures
a ventilated
wall
4
Argento
brushed
finish.
cm
thickness
made
in honed Pietra del Mare.
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PAVIMENTI
FLOORING

La Pietra di Vicenza è da sempre utilizzata per pavimentazioni interne,
cui dona un fascino particolare grazie alle tonalità calde e alle tenui
variazioni cromatiche. I diversi colori della Pietra valorizzano ed esaltano
il disegno delle pavimentazioni degli ambienti classici e donano una
texture naturale agli ambienti moderni. Le lastre da pavimento possono
essere fornite con la finitura piano sega calibrata, levigata o spazzolata
a seconda dell’ambiente classico o moderno in cui vanno inserite. I
pavimenti possono essere anche levigati in opera per ottenere la
massima uniformità e complanarità oppure posati a giunto unito con
una leggera bisellatura o con una fuga millimetrica.
Per valorizzare e proteggere la bellezza dei pavimenti in Pietra di
Vicenza è opportuno effettuare un trattamento idro-oleo repellente con
appositi prodotti.
Thanks to its refined aesthetic quality and warm, light shades, Vicenza
Stone is traditionally used for elegant internal floors. The different stone
colours guarantee an intense effect to classical floors and rooms, and
a natural effect to modern rooms. As far as slab finishing is concerned,
different options are available both for classical or modern contexts,
including calibrated finishing production or honed and brushed slabs.
Floors can be honed after laying, in order to achieve the maximum
possible uniformity and alignment. Slabs can also be perfectly joined
after light chamfering or with a millimetre-thin filling. In order to emphasize
and preserve the beauty of Vicenza Stone floors, it is advisable to
protect them with specific water- and oil-repellent products.
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PAVIMENTI
FLOORING

PENTHOUSE WESTKAAI
PENTHOUSE WESTKAAI
2017 - Belgio - Anversa

Il pavimento della penthouse è realizzato con formati a correre di Grigio Alpi
nella finitura levigata.
Progetto:

Hans Verstuyft Architects

The penthouse floor is made in honed Grigio Alpi tiles, free length sizes.
Project:
52

Hans Verstuyft Architects
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PAVIMENTI
FLOORING

PENTHOUSE IN BEVERLY HILLS
BEVERLY HILLS PENTHOUSE
2018 – USA - Los Angeles

Il pavimento di questa penthouse è stato realizzato in Bianco Avorio con
formati a correre e con finitura levigata.
Progetto:
Plum Design West - Lisa Garris
The penthouse flooring is in honed Bianco Avorio, free length sizes.
Project:
Plum Design West - Lisa Garris
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PAVIMENTI
FLOORING

PENTHOUSE IN BEVERLY HILLS
BEVERLY HILLS PENTHOUSE
2018 – USA - Los Angeles

Il pavimento di questa penthouse è stato realizzato in Perla dei Berici con
formati a correre e con finitura levigata.
Progetto:
Plum Design West - Lisa Garris
The penthouse flooring is in honed Perla dei Berici, free length sizes.
Project:
Plum Design West - Lisa Garris
56
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PAVIMENTI
FLOORING

PENTHOUSE IN BEVERLY HILLS
BEVERLY HILLS PENTHOUSE
2018 – USA - Los Angeles

HOTEL LAQUA
Il pavimento
di questa penthouse è stato realizzato in Bianco Avorio con
LAQUA
HOTEL
2014
- Italia
- Sorrento
(Napoli)
formati
a correre
e con
finitura levigata.
Progetto:
Plum Design West - Lisa Garris
Pavimento e scale interne in Pietra del Mare spazzolata.
The penthouse flooring is in honed Bianco Avorio, free length sizes.
Pavings
in Design
brushedWest
Pietra- Lisa
del Mare.
Project: and stairs
Plum
Garris
55
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PAVIMENTI
FLOORING

FARINI PIZZERIA
FARINI PIZZERIA

2019 – Italia - Venezia

PENTHOUSE
WESTKAAI
Questo
locale adibito
alla vendita e consumazione di pizze al taglio è
PENTHOUSE
WESTKAAI
situato
nel centro
storico di Venezia. I pavimenti e i rivestimenti sono in
2017
- Belgio
- Anversa
Trachite
- Zovonite
Euganea con la finitura spazzolata, mentre il bancone
e gli arredi sono realizzati con “croste” in finitura a spacco naturale.
Il pavimento della penthouse è realizzato con formati a correre di Grigio Alpi
nella finitura levigata.
Progetto:
Arch. Cristiano Urban
Progetto:
Hans
Verstuyft
Architects
This
pizza bakery
is located
in the
historic center of Venice.
The floors and the claddings are in brushed Trachyte.
penthouse
is made
in honed
Alpisplit
tiles,finish.
free length sizes.
The counter
top floor
and the
furnishings
are Grigio
in natural
Project:
52

Hans Verstuyft
Arch.
Cristiano Architects
Urban
53
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PAVIMENTI
SCALE
FLOORING
STAIRS

Il rivestimento
La
Pietra di Vicenza
delle èscale
da sempre
rappresenta
utilizzata
uno
perdei
pavimentazioni
principali utilizzi
interne,
dei
cui dona
nostri
materiali.
un fascino
Sono particolare
innumerevoligrazie
le tipologie
alle tonalità
classiche
calde
e moderne,
e alle tenuia
variazioni cromatiche.
dimostrare
l'estrema flessibilità
I diversi colori
di impiego
della Pietra
delle valorizzano
nostre pietre.
ed esaltano
il disegno delle pavimentazioni degli ambienti classici e donano una
texture
Our
materials
naturale
are
agli
particularly
ambienti moderni.
suitable for
Lestair
lastre
claddings.
da pavimento
A wide
possono
variety
essere
of
applications
fornite con
andlaoptions
finituraare
piano
available,
sega calibrata,
both for classical
levigata oand
spazzolata
modern
a secondathus
solutions,
dell’ambiente
confirming classico
the versatility
o moderno
of our stone
in cuiproduction.
vanno inserite. I
pavimenti possono essere anche levigati in opera per ottenere la
massima uniformità e complanarità oppure posati a giunto unito con
una leggera bisellatura o con una fuga millimetrica.
Per valorizzare e proteggere la bellezza dei pavimenti in Pietra di
Vicenza è opportuno effettuare un trattamento idro-oleo repellente con
appositi prodotti.
Thanks to its refined aesthetic quality and warm, light shades, Vicenza
Stone is traditionally used for elegant internal floors. The different stone
colours guarantee an intense effect to classical floors and rooms, and
a natural effect to modern rooms. As far as slab finishing is concerned,
different options are available both for classical or modern contexts,
including calibrated finishing production or honed and brushed slabs.
Floors can be honed after laying, in order to achieve the maximum
possible uniformity and alignment. Slabs can also be perfectly joined
after light chamfering or with a millimetre-thin filling. In order to emphasize
and preserve the beauty of Vicenza Stone floors, it is advisable to
protect them with specific water- and oil-repellent products.

EXPO 2015 PADIGLIONE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
EXPO 2015 UAE PAVILLON
2015 - Italia - Milano

Scale esterne e pavimenti interni. Il materiale impiegato è il Trani Biancone
e Trani Bronzetto levigato.
Progetto:

Arch. Norman Foster

External stairs and internal pavings in honed Trani Biancone and Trani
Bronzetto marble.
Project:

Arch. Norman Foster
63
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TEATRO RISTORI
RISTORI THEATRE
2013 - Italia - Verona

Pavimenti, scale e rivestimenti interni. Il materiale impiegato è il Grigio Alpi
e il Giallo Dorato levigato.
Progetto:

Designer Aldo Cibic

Internal stairs, pavings and cladding in honed Grigio Alpi and Giallo Dorato.
Project:
64

Designer Aldo Cibic

RIVESTIMENTI
SCALE
WALL CLADDINGS
STAIRS

MEMORIALE DELLA SHOAH
HOTEL
COLZANI
SHOA MEMORIAL
2015
- Italia -HOTEL
Bologna
COLZANI

2009 - Italia - Cassago Brianza (Lecco)

Memoriale della Shoah di Bologna. Sorto nella nuova Piazza di via dei
Nuovo
con incentro
benessere
della catena della
C-Group.
Il materiale
Carracci,hotel
creata
occasione
della costruzione
stazione
dell’Alta
utilizzato
scala monumento
e per i pavimenti
esternidotato
è il marmo
Silvaforza
Oro. di
velocità. per
Un questa
imponente
materico,
di una
attrazione quasi magnetica, realizzato in Pietra del Mare levigata, a parete
Progetto:
Studio di4 architettura
Molteni&Associati
ventilata con spessore
cm.
New
hotel and
wellness
centrecreated
project.during
The the
material
for this
Built inC-Group
the new Square
in Via
dei Carracci,
construction
external
stairspeed
and external
Oro marble.
of the high
railway flooring
station. isAnSilva
impressive
material monument, with
an immediate and magnetic attraction, this features a ventilated wall with 4
Project:
Architecture
cm thickness made
in honedstudio
PietraMolteni&Associati
del Mare.
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SCALE
STAIRS

VILLA PRIVATA
PRIVATE VILLA
2010 - Italia

l materiale impiegato è il marmo San Pietro levigato fine per la realizzazione
delle scale interne. Nella foto la scala a massello posata a sbalzo dal muro.
Honed San Pietro marble for internal stairs. The picture shows a massive
self-supporting stone staircase.
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SCALE
STAIRS

VILLA PRIVATA
PRIVATE VILLA

2015 - Francia - Cannes

Casa privata a Cannes (Francia), dove è stata realizzata, in limestone Bianco
Perla levigato, una scala completa di balaustra a massello. Lavorata con
macchina a CNC a 5 assi. Un design unico ed energico che dona una forte
personalità a tutto l’ambiente circostante.
Private house in Cannes (France), where a special stair in honed Bianco
Perla limestone, complete with a massive baluster, was created. Elements
were worked with a 5-axis CNC machine. A unique and energetic design
which gives strong personality to the surrounding environment.
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ARREDO BAGNO E SPA
BATH ELEMENTS AND SPA

Le nostre pietre si prestano ad arredare con eleganza e discrezione
l'ambiente bagno sia classico che moderno: i pavimenti, i rivestimenti,
le vasche, i top bagno, i lavandini a massello sono solo alcuni degli
esempi delle applicazioni più innovative delle nostre pietre naturali. La
durata nel tempo dei nostri materiali e delle loro caratteristiche estetiche
è assicurata da trattamenti protettivi studiati espressamente per le
nostre pietre che ne esaltano e preservano la bellezza e il colore nel
tempo.
With its elegance and sober fascination, Grassi Pietre stone is suitable
both for classical and modern bathrooms: floors and claddings, tubs,
massive sinks are just a few examples of the company natural stone
innovative elements. A special protective treatment offers a guarantee
of duration and aesthetic quality for the Grassi Pietre products.

FIERA FUORISALONE 2010
2010 FUORISALONE FAIR
2010 - Italia - Milano

Rivestimento per zona doccia realizzato per l’esposizione annuale
FUORISALONE del 2010 in Via Tortona a Milano. Il materiale impiegato è
il Giallo Dorato levigato per la fontana (nella foto, pareti laterali) e la Pietra
del Mare per il rivestimento inciso a macchina (nella foto, parete di fondo).
Progetto:

Arch. Luca Scacchetti

Shower cladding specifically produced for the 2010 FUORISALONE
exhibition in Via Tortona, Milan. Honed Giallo Dorato was used for the
fountain and worked Pietra del Mare for the wall cladding in the back.
Project:

Arch. Luca Scacchetti
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ARREDO BAGNO E SPA
BATH ELEMENTS AND SPA

PENTHOUSE WESTKAAI
PENTHOUSE WESTKAAI
2017 - Belgio - Anversa

Il bagno e gli arredi della penthouse sono realizzati con formati a casellario
di Grigio Alpi nella finitura levigata.
Progetto:

Hans Verstuyft Architects

The bathroom and the furnishings are made in cut-to-size tiles in honed
Grigio Alpi.
Project:

Hans Verstuyft Architects
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ARREDO BAGNO E SPA
BATH ELEMENTS AND SPA

Le nostre pietre si prestano ad arredare con eleganza e discrezione
l'ambiente bagno sia classico che moderno: i pavimenti, i rivestimenti,
le vasche, i top bagno, i lavandini a massello sono solo alcuni degli
esempi delle applicazioni più innovative delle nostre pietre naturali. La
durata nel tempo dei nostri materiali e delle loro caratteristiche estetiche
è assicurata da trattamenti protettivi studiati espressamente per le
nostre pietre che ne esaltano e preservano la bellezza e il colore nel
tempo.
With its elegance and sober fascination, Grassi Pietre stone is suitable
both for classical and modern bathrooms: floors and claddings, tubs,
massive sinks are just a few examples of the company natural stone
innovative elements. A special protective treatment offers a guarantee
of duration and aesthetic quality for the Grassi Pietre products.

FIERA FUORISALONE 2010
2010 FUORISALONE FAIR
2010 - Italia - Milano

PENTHOUSE WESTKAAI
Rivestimento per
zona doccia realizzato per l’esposizione annuale
PENTHOUSE
WESTKAAI
2017
- Belgio - Anversa
FUORISALONE
del 2010 in Via Tortona a Milano. Il materiale impiegato è
il Giallo Dorato levigato per la fontana (nella foto, pareti laterali) e la Pietra
Ildel
bagno
gli arredi
della penthouse
sono realizzati
casellario
Mareeper
il rivestimento
inciso a macchina
(nellacon
foto,formati
paretea di
fondo).
di Grigio Alpi nella finitura levigata.
Progetto:
Arch. Luca Scacchetti
Progetto:
Hans Verstuyft Architects
Shower cladding specifically produced for the 2010 FUORISALONE
The
bathroom
the furnishings
are made
cut-to-size
honed
exhibition
in Viaand
Tortona,
Milan. Honed
Gialloin Dorato
was tiles
usedin for
the
Grigio
fountainAlpi.
and worked Pietra del Mare for the wall cladding in the back.
Project:

Hans
Architects
Arch. Verstuyft
Luca Scacchetti
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SCALE BAGNO E SPA
ARREDO
STAIRSELEMENTS AND SPA
BATH

HOTEL COLZANI (sinistra)
COLZANI HOTEL (left)

2009 - Italia - Cassago Brianza (Lecco)

Nuovo hotel con centro benessere della catena C-Group.
I materiali impiegati sono la Pietra del Mare levigata
per
la
fornitura
di
pavimenti
interni,
rivestimenti
interni
ed esterni, scale interne, camere e bagni, piatti doccia, lavelli a massello, e
il marmo Silva Oro carteggiato per pavimenti esterni e scale esterne.
Progetto:

studio di architettura Molteni&Associati

The new C-Group wellness centre project consists of honed Pietra del Mare
for internal floors, internal and external claddings, internal stairs, bedrooms
and bathrooms, shower plates, massive stone sinks, and sandblasted
Silva Oro marble for external floors and external stairs.
Project:

architecture studio Molteni&Associati

VILLA PRIVATA
PRIVATE
VILLA (sopra)
VILLA PRIVATA
2015
- Francia
- Cannes
PRIVATE
VILLA
(up)

2013 - Francia - Saint Tropez

Casa privata a Cannes (Francia), dove è stata realizzata, in limestone Bianco
Rivestimento
e lavelli
a massello
di una avilla
privata nel
sud della
Perla levigato,bagni
una scala
completa
di balaustra
massello.
Lavorata
con
Francia.
è il Giallo
Dorato.
macchinaIl materiale
a CNC a 5impiegato
assi. Un design
unico
ed energico che dona una forte
personalità a tutto l’ambiente circostante.
Progetto:
Arch. John Pawson
Private house in Cannes (France), where a special stair in honed Bianco
Internal
bathroomcomplete
claddingwith
and asinks
in honed
Giallo
Dorato.
Perla limestone,
massive
baluster,
was
created. Elements
were worked with a 5-axis CNC machine. A unique and energetic design
Project:
Arch.
John Pawson
which gives strong
personality
to the surrounding environment.
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ARREDO BAGNO E SPA
SCALE
STAIRSELEMENTS AND SPA
BATH

APPARTAMENTO PRIVATO
PRIVATE FLAT
2018 – Italia - Padova

I bagni ePRIVATA
VILLA
gli interni di questo appartamento sono stati rivestiti con marmette
PRIVATE
in
Grigio Alpi
VILLA
levigato.
2010 - Italia

Progetto:
Arch. Piero Giovannini - H&A associati
l materiale impiegato è il marmo San Pietro levigato fine per la realizzazione
The
andNella
the interiors
of this
flat have posata
been cladded
honed
dellebathrooms
scale interne.
foto la scala
a massello
a sbalzowith
dal muro.
Grigio Alpi tiles.
Honed San Pietro marble for internal stairs. The picture shows a massive
Project:
Giovannini - H&A associati
self-supporting Arch.
stone Piero
staircase.
79
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ARREDO BAGNO E SPA
SCALE
STAIRSELEMENTS AND SPA
BATH

HOTEL COLZANI
COLZANI HOTEL
VILLE- Italia
2009
PRIVATE
- Cassago Brianza (Lecco)
PRIVATE VILLAS
Nuovo
2015
- Italia
hotel con centro benessere della catena C-Group. Il materiale
utilizzato per questa scala e per i pavimenti esterni è il marmo Silva Oro.
Un bagno di grande suggestione dove elementi in Giallo Dorato, Pietra
Progetto:
Studio
architettura
Molteni&Associati
del
Mare e Grigio
Alpidi(tutti
impermeabilizzati),
levigati o spazzolati, sono
armonicamente accostati per creare un ordine estetico superiore.
New C-Group hotel and wellness centre project. The material for this
external
stair and external
flooring
SilvaDorato,
Oro marble.
A
very suggestive
bathroom
whereisGiallo
Pietra del Mare and Grigio
Alpi elements (all waterproofed), honed or brushed finish, are harmoniously
Project: to create
Architecture
studio Molteni&Associati
aligned
a superior aesthetic
order.
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VILLE PRIVATE (sinistra)
PRIVATE VILLAS (left)
2014 - Russia - Mosca

ARREDO BAGNO E SPA
BATH ELEMENTS AND SPA

CENTRO BENESSERE (sopra)
WELLNESS CENTER (up)
2003 - Austria - Lengenfeld

Nuovo complesso di ville private a Mosca. Il materiale impiegato è il marmo
Crema Marfil, l'Emperador e il Giallo Siena lucidi.

Centro benessere a Lengenfeld in Austria. Il materiale impiegato è il
Giallo Dorato levigato per la realizzazione della vasca a massello.

Crema Marfil, Emperador and Giallo Siena polished were used in this new
Moscow private complex.

Lengenfeld wellness centre in Austria. Honed Giallo Dorato was used for
the massive bathtub.
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AMBIENTE CUCINA
KITCHEN ELEMENTS

I nostri marmi e le nostre pietre sono utilizzabili anche per piani cucina
e lavabi massicci. La cura del dettaglio tipica di questa tipologia di
lavorato è punto di forza di Grassi Pietre. Tutti gli elementi vengono
pre-trattati con idro-oleo repellenti per offrire un prodotto fruibile e
pronto all'uso.
Our stone and marble are suitable for kitchen surfaces and massive
sinks. Grassi Pietre’s strength consists in the refined details of this
production branch. All elements are pretreated with oil-water resistant
treatment to offer a usable product.

PENTHOUSE WESTKAAI
PENTHOUSE WESTKAAI
2017 - Belgio - Anversa

La cucina e gli arredi della penthouse sono realizzati con formati a casellario
di Grigio Alpi nella finitura levigata.
Progetto:

Hans Verstuyft Architects

The kitchen top and the furnishings of the penthouse are made with cut
to size Grigio Alpi tiles honed finishing.
Project:

Hans Verstuyft Architects
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ARREDO CUCINA
KITCHEN ELEMENTS

CUCINA
KITCHEN
2016 - Italia

Questo ambiente domestico è impreziosito dalle qualità estetiche del top
cucina in Grigio Alpi, capace di dare un tocco di originalità, mantenendo
però quel profilo essenziale imposto dall’eleganza.
This home environment is enriched by the aesthetic qualities of the kitchen
countertop in Grigio Alpi, providing an original touch while maintaining an
essential profile imposed by elegance.
87

PENTHOUSE WESTKAAI
PENTHOUSE WESTKAAI

2017 - Belgio - Anversa

La cucina e gli arredi della penthouse sono realizzati con formati a casellario
di Grigio Alpi nella finitura levigata.
Progetto:

Hans Verstuyft Architects

The kitchen top and the furnishings of the penthouse are made with cut
to size Grigio Alpi tiles honed finishing.
Project:

Hans Verstuyft Architects

SALONE DEL MOBILE
STAND “L’ORIGINE HOME ELEGANS” (sopra / up)
2016 - Italia - Milano

Progetto/Project:

Studio Molini

Piano cucina in Grigio Alpi spazzolato, spessore 3 cm.
Kitchen top in brushed Grigio Alpi, 3 cm th.
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CAMINI
ARREDO CUCINA
FIREPLACES
KITCHEN ELEMENTS

È nell'utilizzo come rivestimento per camino che le nostre pietre
manifestano tutta la loro bellezza, accompagnando e rivestendo dal
classico camino monoblocco con il fuoco a vista fino al più moderno
termocamino.
The beauty of our stone varieties clearly emerges in fireplace structures,
both as far as classical open fireplaces are concerned, and modern
fireplaces for home heating.

PENTHOUSE WESTKAAI
PENTHOUSE WESTKAAI
2017
CUCINA
- Belgio - Anversa
KITCHEN
Il2016
caminetto
- Italia e gli arredi della penthouse sono realizzati con formati a
casellario di Grigio Alpi nella finitura levigata.
Questo ambiente domestico è impreziosito dalle qualità estetiche del top
Progetto:
Architects
cucina in GrigioHans
Alpi, Verstuyft
capace di
dare un tocco di originalità, mantenendo
però quel profilo essenziale imposto dall’eleganza.
The fireplace and the furnishings of the penthouse are made with cut to
size
Alpi tiles honed
finishing.by the aesthetic qualities of the kitchen
This Grigio
home environment
is enriched
countertop in Grigio Alpi, providing an original touch while maintaining an
Project:
Verstuyft
Architects
essential profile Hans
imposed
by elegance.
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AMBIENTE CUCINA
KITCHEN ELEMENTS

I nostri marmi e le nostre pietre sono utilizzabili anche per piani cucina
e lavabi massicci. La cura del dettaglio tipica di questa tipologia di
lavorato è punto di forza di Grassi Pietre. Tutti gli elementi vengono
pre-trattati con idro-oleo repellenti per offrire un prodotto fruibile e
pronto all'uso.
Our stone and marble are suitable for kitchen surfaces and massive
sinks. Grassi Pietre’s strength consists in the refined details of this
production branch. All elements are pretreated with oil-water resistant
treatment to offer a usable product.

VILLA PRIVATA (sopra)
PRIVATE VILLA (up)
2011 Italia - Treviso

Rivestimento interno di una parete del camino in Giallo Dorato.
Progetto:
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Arch. Lorenzo Galiazzo - Studio Abaco

PENTHOUSE WESTKAAI
PENTHOUSE WESTKAAI

PENTHOUSE WESTKAAI
PENTHOUSE WESTKAAI

Il caminetto e gli arredi della penthouse sono realizzati con formati a
casellario di Grigio Alpi nella finitura levigata.

La cucina e gli arredi della penthouse sono realizzati con formati a casellario
di Grigio Alpi nella finitura levigata.

Progetto:

Progetto:

2017 - Belgio - Anversa

Hans Verstuyft Architects

2017 - Belgio - Anversa

Hans Verstuyft Architects

Internal cladding, for fireplace in honed Giallo Dorato.

The fireplace and the furnishings of the penthouse are made with cut to
size Grigio Alpi tiles honed finishing.

The kitchen top and the furnishings of the penthouse are made with cut
to size Grigio Alpi tiles honed finishing.

Progetto:

Project:

Project:

Arch. Lorenzo Galiazzo - Studio Abaco

Hans Verstuyft Architects

Hans Verstuyft Architects
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ARREDI BAGNO E SPA
ARREDO
BATH ELEMENTS AND SPA
FURNITURE

L'esperienza maturata in quattro generazioni e la manodopera
specializzata consente a Grassi Pietre di realizzare molti progetti speciali
per interni e ideare assieme ad architetti e designer molteplici soluzioni
per arredi e per molteplici esigenze. La Pietra di Vicenza prende così
nuove forme e acquista nuovi modi di espressione.
Thanks to the experience gained in four generations and to the skilled
manpower, Grassi Pietre is capable to carry out special interior design
projects. In collaboration with architects and designer, the company
is able to create multiple solutions to meet different needs. Pietra di
Vicenza gets then new forms and ways of expression.

VILLE PRIVATE (sinistra)
PRIVATE VILLAS (left)
2014 - Russia - Mosca

CENTRO BENESSERE (sopra)
WELLNESS CENTER (up)
2003 - Austria - Lengenfeld

Nuovo complesso di ville private a Mosca. Il materiale impiegato è il marmo
Crema Marfil, l'Emperador e il Giallo Siena lucidi.

Centro benessere a Lengenfeld in Austria. Il materiale impiegato è il
Giallo Dorato levigato per la realizzazione della vasca a massello.

Crema Marfil, Emperador and Giallo Siena polished were used in this new
Moscow private complex.

Lengenfeld wellness centre in Austria. Honed Giallo Dorato was used for
the massive bathtub.
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ARREDI BAGNO E SPA
ARREDO
BATH ELEMENTS AND SPA
FURNITURE

CANTINA ZYMÈ
ZYMÈ WINERY
VILLE- Italia
2015
PRIVATE
- San Pietro in Cariano (Verona)
PRIVATE VILLAS
Rivestimenti
2015
- Italia
interni in Giallo Dorato levigato a formare scaffalatura
autoportante per bottiglie di vino.
Un bagno di grande suggestione dove elementi in Giallo Dorato, Pietra
Progetto:
Arch.
Moreno
Zurlo
del Mare e Grigio
Alpi
(tutti impermeabilizzati),
levigati o spazzolati, sono
armonicamente accostati per creare un ordine estetico superiore.
Internal cladding in honed Giallo Dorato to create a shelf cantilever for wine
bottles.
A very suggestive bathroom where Giallo Dorato, Pietra del Mare and Grigio
Alpi elements (all waterproofed), honed or brushed finish, are harmoniously
Project:
Arch.
Morenoaesthetic
Zurlo order.
aligned to create
a superior
81
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ARREDI
FURNITURE

CEREAL DOCKS - DEMETHRA BIOTECH
2019 – Italia - Vicenza

Grassi Pietre ha realizzato il bancone di ingresso / ricevimento per i nuovi
uffici / centro ricerche di Cereal Docks in marmo Biancone di Asiago a
spacco naturale e acciaio Corten.
Progetto: Arch. Aldo Peressa
Reception desk for the new Cereal Docks offices / research center by
Grassi Pietre. Natural split Asiago Biancone marble and Corten steel.
Project:

Arch. Aldo Peressa
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ARREDI
FURNITURE

FARINI PIZZERIA
FARINI PIZZERIA

2019 – Italia - Venezia

Questo locale adibito alla vendita e consumazione di pizze al taglio è
situato nel centro storico di Venezia. I pavimenti e i rivestimenti sono in
Trachite - Zovonite Euganea con la finitura spazzolata, mentre il bancone
e gli arredi sono realizzati con “croste” in finitura a spacco naturale.
Progetto:

Arch. Cristiano Urban

This pizza bakery is located in the historic center of Venice.
The floors and the claddings are in brushed Trachyte.
The counter top and the furnishings are in natural split finish.
Project:

Arch. Cristiano Urban
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ARCHITETTURA CLASSICA
CLASSICAL ARCHITECTURE

Grassi Pietre grazie all'esperienza di quattro generazioni e grazie alla
collaborazione con molti architetti è riuscita ad apprendere una cultura
del progetto che le consente di conoscere e saper usare ancora gli
stili del passato, declinando appropriatamente l'architettura classica.
La Pietra di Vicenza è stata sempre usata nel passato per decorare
ville e giardini anche grazie alla sua specifica caratteristica di indurire
nel tempo e per questa ragione è sempre stata apprezzata per le
decorazioni degli esterni.
Grassi Pietre thanks to the experience of four generations and to the
collaboration with many architects has succeeded in learning a design
culture. This permits to manage the classical architecture using the
styles of the past. Thanks to its specific characteristic of hardening over
time, the Pietra di Vicenza has always been used to enrich villas and
gardens and always been appreciated for exterior decorations.

103

VILLA PRIVATA
PRIVATE VILLA

Florida (Usa) - Star Island (Miami)

Rivestimento classico per una villa privata a Miami.
I materiali impiegati sono il Giallo Dorato e la Pietra
del Mare con diverse tipologie di finiture, impiegati
per la realizzazione del rivestimento esterno,
delle cornici di porte e finestre, delle colonne, del timpano,
dalle balaustre, dei vasi e dei pilastri.
This private villa in Miami includes Giallo Dorato and
Pietra del Mare claddings with various finishing, window
and door-frames, columns, gables, balustrades, vases
and pillars.
104
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ARCHITETTURA CLASSICA
CLASSICAL ARCHITECTURE

Grassi Pietre grazie all'esperienza di quattro generazioni e grazie alla
collaborazione con molti architetti è riuscita ad apprendere una cultura
del progetto che le consente di conoscere e saper usare ancora gli
stili del passato, declinando appropriatamente l'architettura classica.
La Pietra di Vicenza è stata sempre usata nel passato per decorare
ville e giardini anche grazie alla sua specifica caratteristica di indurire
nel tempo e per questa ragione è sempre stata apprezzata per le
decorazioni degli esterni.
Grassi Pietre thanks to the experience of four generations and to the
collaboration with many architects has succeeded in learning a design
culture. This permits to manage the classical architecture using the
styles of the past. Thanks to its specific characteristic of hardening over
time, the Pietra di Vicenza has always been used to enrich villas and
gardens and always been appreciated for exterior decorations.

LONGWOOD GARDENS
1929 – USA – Philadelphia

VILLA PRIVATA (sinistra)
PRIVATE VILLA (left)

Grassi Pietre è intervenuta nella ristrutturazione di parte del sistema
di fontane fornendo il materiale Bianco Avorio per la realizzazione di
rivestimenti, fregi e sculture per ripristinare la bellezza di questo giardino
storico americano.

Nuovo complesso di ville private a Mosca. Il materiale impiegato è il Giallo
Dorato con varie finiture. Nel particolare della foto una scala con colonne
e trabeazione classica.

Progetto:

2012 - Russia - Mosca

New complex of private villas in Moscow. The material is Giallo Dorato
with various finishes. In detail, photo of a staircase with columns and
classic architrave.

Beyer Blinder Belle architects

Grassi Pietre took part in the restructuring of the fountain system by
supplying the Bianco Avorio material for cladding, frames and sculptures
and restored the beauty of this historic American garden.
Project:

Beyer Blinder Belle architects
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ARCHITETTURA
CLASSICA
ARREDI
CLASSICAL
FURNITURE ARCHITECTURE

FARINI PIZZERIA
FARINI PIZZERIA
LONGWOOD
GARDENS
2019
– Italia - Venezia
1929 – USA – Philadelphia

Questo locale adibito alla vendita e consumazione di pizze al taglio è
Grassi
Pietre
è intervenuta
nella ristrutturazione
di parte del
sistema
situato nel
centro
storico di Venezia.
I pavimenti e i rivestimenti
sono
in
di fontane fornendo il materiale Bianco Avorio per la realizzazione di
Trachite - Zovonite Euganea con la finitura spazzolata, mentre il bancone
rivestimenti, fregi e sculture per ripristinare la bellezza di questo giardino
e gli arredi sono realizzati con “croste” in finitura a spacco naturale.
storico americano.
Progetto:
Progetto:

Arch.
Urban
Beyer Cristiano
Blinder Belle
architects

This
pizza
bakery
historic center
Venice.
Grassi
Pietre
tookis located
part in in
thetherestructuring
of ofthe
fountain system by
The floors the
and Bianco
the claddings
in brushed
Trachyte.
supplying
Avorio are
material
for cladding,
frames and sculptures
The counter
the of
furnishings
areAmerican
in naturalgarden.
split finish.
and
restoredtop
the and
beauty
this historic
Project:

Beyer
Blinder Belle
architects
Arch. Cristiano
Urban
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Architetti, designer e committenti affidano a Grassi Pietre i loro progetti perché
sanno di trovare un servizio completo: preventivazione gratuita, rilievo in
cantiere, progettazione dei lavorati e dei dettagli costruttivi in pietra, scelta del
materiale e realizzazione dell’opera. Successivamente, squadre specializzate
nel montaggio e nel trattamento completano il lavoro. Ogni tipo di progetto
è analizzato attentamente: dalla fornitura di blocchi e lastre, fino all’elemento
particolare per l’architettura e l’arredamento. Siamo specializzati nell’esecuzione
su misura: abbiamo massima cura dei dettagli dal piccolo al grande progetto.

All clients and designers who entrust Grassi Pietre with their projects
know that they can rely on full-service solutions: on-site surveys, accurate
planning of single components and construction details, material selection
and project production. Specialized teams then take care of the final laying
and treatment. Every single project is analyzed with attention: from blocks
and slabs delivery, to the single architectural and furnishing components
production. Grassi Pietre is specialized both in large, and small, scale
custom-based projects, which are carried out with utmost care.

1

2

CAMPIONATURA
SAMPLES

PREVENTIVI E SUPPORTO TECNICO
OFFERS AND TECHNICAL SUPPORT

08
10

3

SELEZIONE MATERIALI E CERTIFICAZIONI
SPECIFICATIONS AND CERTIFICATIONS

SERVIZI
ARREDI
FURNITURE
SERVICES

4

RILIEVI IN CANTIERE
SURVEY ON SITE

CEREAL DOCKS - DEMETHRA BIOTECH
2019 – Italia - Vicenza

Grassi Pietre ha realizzato il bancone di ingresso / ricevimento per i nuovi
uffici / centro ricerche di Cereal Docks in marmo Biancone di Asiago a
spacco naturale e acciaio Corten.
Progetto: Arch. Aldo Peressa

5
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PRODUZIONE SU MISURA
CUSTOM PRODUCTION

6

TRASPORTI E LOGISTICA
SHIPPING AND LOGISTIC

7

POSA IN OPERA
INSTALLATION

Reception desk for the new Cereal Docks offices / research center by
Grassi Pietre. Natural split Asiago Biancone marble and Corten steel.
8 TRATTAMENTI E MANUTENZIONI
TREATEMENTS
AND MAINTENANCE
Project:
Arch. Aldo Peressa
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L’ esperienza di quattro generazioni dedicate al mondo della pietra, la
continua formazione interna, i frequenti corsi di formazione consentono
di avere uno staff sempre aggiornato ed esperto per valorizzare e
realizzare al meglio il proprio lavoro. La passione per la pietra e per
l’architettura spinge sempre Grassi Pietre S.r.l. ad investire in ricerca
ed in tecnologia per essere sempre al passo coi tempi e per vincere
le sfide del mercato.

ARREDI
FURNITURE

VICENZA STONE SPECIALIST

Grassi Pietre offers highly skilled professional competence thanks to
the company four-generation experience in the stone sector and its
constant training initiatives. The passion for stone and architecture is
the reason why Grassi Pietre S.r.l. continues investing in research and
latest technology, in order to win the new market challenges.
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CANTINA ZYMÈ
ZYMÈ WINERY

2015 - Italia - San Pietro in Cariano (Verona)

Rivestimenti interni in Giallo Dorato levigato a formare scaffalatura
autoportante per bottiglie di vino.
Progetto:

Arch. Moreno Zurlo

Internal cladding in honed Giallo Dorato to create a shelf cantilever for wine
bottles.
Project:

Arch. Moreno Zurlo
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GRASSI PIETRE SRL
Via Madonetta, 2
36024 Nanto (VI) - Italy
Tel. +39 0444 639092
E-mail: info@grassipietre.it
Web site: www.grassipietre.it

