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Granulati
Marble granules

Products

I Prodotti

La varietà di colori unita all’ampia gamma granulometrica dei nostri granulati di marmo permette di
soddisfare le esigenze più diverse.
Numerose sono le applicazioni delle graniglie: dalla produzione di agglomerati di marmo e mattonelle
ai manufatti per l’arredamento di interni ed esterni, dai prefabbricati agli arredi urbani.

Cave di proprietà / Company-Owned Quarries

The variety of colors together with a wide range of grain sizes of our marble granules permit us to
satisfy a great variety of needs.
There are numerous applications for grits from the production of agglomerated marble tiles, interior
and exterior furnishing, from precasts to street furniture.

Rosso Verona

Granulati
Marble granules

Bianco Verona

Rosa Corallo
Giallo Oro

Grigio Cenere
Granulometrie / Grain sizes
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Imballi Disponibili / Available Packaging

Botticino

Bianco Carrara
Sfuso
In Bulk

Big Bag 1500 kg
Big Bag 1500 kg

I nostri impianti di macinazione ci permettono di
ottenere una gamma completa di granulometrie:
dalle pezzature più grandi alle polveri più fini.

Our grinding systems allow us to obtain a wide
range of grain sizes: from rather large chunks to
very fine powder.

Certificazioni / Certifications
L’Azienda è certificata ISO 9001 dal 2005.
Dal 2014 anche le graniglie di nostra produzione sono certificate CE.

Nero Strong

Verde Alpi

Since the year 2005 our company has had the ISO 9001 certification.
Since 2014 also the granules we produce boast CE certification.
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