Riferimenti lavorazioni speciali e tecnologia
ALFA Pompe Srl - Via Trento 132/a - 37020 DOLCE' VR
tel 045 7290055 - fax 045 7290179
Impianti automazione segherie

BELLINZONI srl Via Don Gnocchi 4 - 20016 PERO MI
tel. 02.33912133 - fax 02.33915224
Cere, mastici, prodotti chimici

ITALY FOR MARBLE scrl - Galleria Gandhi 15 - 20017 RHO MI
tel. 02.93900740 - fax 02 93900727
società consortile per la promozione della Pietra Naturale
DENVER SA - Strada del Lavoro 87 - 47892 GUALDICCIOLO REP SAN MARINO
tel. 0549 999688 - fax 0549 999651
impianti lavorazione marmo e granito

DONATONI OFF MECC srl - via Napoleone 14 - 37015 PONTON DI DOMEGLIARA VR
tel. 045.6862548 - fax 045.6886913
impianti lavorazione marmo e granito

MASTER DIAMOND snc di CATTANEO - Via degli Artigiani 44 - 20033 DESIO MI
tel. 0362.331137 - fax 0362.632044
Utensili diamantati - utensili speciali

MUM Macchine Usate Marmo - via Milano 36 - 20090 CESANO BOSCONE MI
tel 340.3684424
Attrezzature usate lavorazione marmo

RVB SYSTEM srl - via Cascina Tavani 10/A - 24030 MOZZO BG
tel 035.4378119 - fax 035.339504
Sistemi fissaggio meccanico lastre marmo e granito
UMG sas di Carlo Mora & c - Via Carlo Imbonati 23 - 20159 Milano
tel. 333.9000391 - 02.69005637
Forniture prodotti per marmisti - attrezzature varie

La STC Graniti Marmi e Pietre esegue lavorazioni di tutti i tipi di
marmi, graniti e pietre naturali con materiali costantemente controllati in tutte le fasi della produzione e della posa in Italia e all’estero
Sopralluoghi, rilievi, preparazione progetti. Un accurato e professionale serizio di consulenza proposto da personale competente. Vasto asssortimento di campionatura in sede a disposizione della clientela.
MARBLE, GRANITE AND NATURAL
STONE TO ENHANCE PROJECT VALUE
STC Granite, Marble and Stone carries out all kinds of work
on all types of marble, granite and natural stone. The
materials are kept under constant control at all stages of
production and laying in Italy and abroad. We can carry out
surveys, inspections, project design.
Our fully-trained staff offer a professional advisory service.
We have a wide range of sample materials for customers to
see.
STC srl Via Monviso 13 - 20010 Bareggio MI
tel. 02.9036.0772 - fax 02.902.7573 - e.mail: info@stcmarmi.it
www.stcmarmi.it

La Societa CAVE GAMBA si occupa di es
marmi dal 1965.

Coltiva le cave centenarie Serino e Scara
Marmo Arabescato Orobico, nella località
Cespedosio nel Comune di Camerata Cor
(Bergamo). Alla Clientela offre Marmi in B
Lastre, Pietre da costruzione e rivestimen

L’utilizzo è destinato sia per interni che pe
Con continuo e costante rinnovamento tec
l’azienda propone articoli diversi destinati
dell’edilzia e del Design.

ARABESCATO OROBICO ROSSO
ARABESCATO OROBICO GRIGIO
ARABESCATO OROBICO ROSATO

ARABESCATO OROBICO GRIGIO ROSA

Applicazioni prodotti specialistici (recupero e
conservazione, antigraffito, idro-oleo repellente,
protettivi.);
Personale altamente specializzato nel recupero di
facciate e restauro monumentale;
Consulenze e vendita prodotti a laboratori
marmisti per il trattamento del prodotto finito;
Consulenze alle imprese appaltatrici edili in tutte
le fasi costruttive e conservative.

www.atmarmoservice.it

via Galileo Ferraris 15 - 20154 Milano (cell. 335 6156424)
telefono 02.3310.0610 fax 02.3310.0610 - info@atmarmoservice.it

via Puccini 10
24060 Carobbio degli Angeli BG
tel. 035.951022 - fax 035.951868
e.mail:info@carobbio.com
www.carobbio.com

Le peculiarità inimitabili del Marmo Orobico sono i colori ed i disegni naturali,
originati in ambienti tropicali simili alle attuali Bahamas, con acque limpide e
tiepide e scogliere coralline a perdita d’occhio.
Da un punto di vista petrografico,
si tratta di un calcare venato o laminato, contraddistinto da
colorazioni molto particolari dovute prevalentemente alla presenza
di ossidi e idrossidi di ferro, dolomite
e ceneri vulcaniche.
All’interno dello spessore utile si distinguono le diverse varietà in funzione del cromatismo prevalente.
Le varietà attualmente in produzione sono: Orobico Rosso, Orobico Rosato
Orobico Grigio-Rosa Da un punto di vista tecnico il Marmo Orobico non teme
confronti: la resistenza a sforzi di compressione di flessione è elevata, la
resistenza all’usura (cioe al calpestio) è buona; il bassissimo coefficiente di
imbibizione assicura una porosità trascurabile, a cui consegue di non subire
i danni del gelo.
Nel complesso, quindi, i valori indicano che questo tipo di materiale ha un
comportamento molto buono e perfettamente compatibile con l’utilizzo tradizionale per pavimentazioni, rivestimenti ecc.. ma anche per impieghi come

Via T.Tasso, 24
24014 Piazza Brembana BG
Unità produttive
24010 Camerata Cornello BG

Tel (+39) 0345 82638
Fax. (+39) 0345 82516
Mobile Alberto (+39) 335 6183267
info@cavegamba.it

www.arabescatoorobico.it

via Angelo Manzoni 32
Zona Industriale Maiano
26866 Sant’Angelo Lodigiano /LO
telefono 0371.98.40.25 r.a.
fax 0371.21.72.94
e.mail: mge.srl.sal@gmail.com
www.marzagalli-mge.com

fornitura e posa in opera

GARBAGNOLI MARMI
Via Castellazzo 4 - 27040 PINAROLO PV
tel. 0383.898091 - fax 0383.898030
e.mail: info@garbagnolimarmi.com

Rivestimenti interni ed esterni, pavimenti interni ed
esterni, marmi anticati, arredo urbano, piani bagno
cucina, caminetti, arte funeraria, gradini

La Società Bellinzoni nasce nel 1937 come produttore di
lucidanti e cere industriali. In questo settore oggi può offrire
una vasta gamma di prodotti di eccellente livello, che si distingue principalmente in lucidanti industriali e lucidanti di
mantenimento.
Proteggere, prevenire, preservare sono parole molto importanti nel settore lapideo. Oggi, Bellinzoni propone una
gamma di protettivi che permettono di impermeabilizzare e
preservare i marmi, i graniti e le pietre in genere dalle macchie provocate da umidità, olio, grasso, ecc...
La detergenza di una superficie è uno dei procedimenti principali per il corretto trattamento di marmi e graniti. E’ per
questa ragione che Bellinzoni ha studiato e formulato un’ampia gamma di detergenti specifici per le molteplici
problematiche legate alla pulizia dei materiali lapidei.

Via Don Gnocchi 4 - 20016 PERO / MILANO - ITALY
Tel. +39 - 0233912133 - Fax +39 - 0233915224
mail: info@bellinzoni.com - http: www.bellinzoni.com

info@giuseppedellerba.it - www.giuseppedellerba.it

www.granito.it

"L'esperienza di tre generazioni e la tecnologia
del terzo millennio nella lavorazione del granito"

Pedretti Graniti s.r.l

Zona Industriale - 38080 Carisolo (TN) - Italy
Tel. +39 0465 501571 - fax. +39 0465 503111
e-mail: info@pedrettigraniti.it - www.pedrettigraniti.it

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

e.mail: info@petreramarmi.it
www.petreramarmi.it

info@odizioposatori.com

DAL 1924 L’ARTE DEL
MARMO DEL GRANITO
NELLA CASA

DIA
www.network.it/newindian

NEW INDIAN

Via Balbi 3 - 20020 - Rescalda di Rescaldina / MI
tel+fax 0331.576435 - email:indian@mercury.tread.it

La pietra vive

ASSOCIAZIONE MARMISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Galleria Gandhi 15, 20017 RHO MI,
tel 02-939007.40/50 - fax 02-93900727
email : info@assomarmistilombardia.it
www:assomarmistilombardia.it
servizi per gli iscritti (oltre l’attività associativa):
Sito associativo: www.assomarmistilombardia.it con link degli associati
Catalogo associativo COME DOVE stampato e on line
Uso per gli associati Ordinari: MARCHIO ASSOCIATIVO DEPOSITATO
Collettive alle fiere
Condizioni Generali di Vendita
Servizio Consulenze tecniche per associati e per esterni
Convenzioni per certificazioni materiali
Convegni tecnici
visite presso gli associati per promuovere la conoscenza delle pietre estratte
Consulenza per realizzazione siti e stampati (stampa collettiva)
Sportello consulenza legale
Sportello consulenza geologica

B.&B.

di R. Biagetti & C snc
marmi, graniti per edilizia e arredamento
via M.U. Traiano 54 - 20149 Milano
tel. 02.3926.6551 - fax 02.3921.4218
e.mail: biagettimarmi@fastwebnet.it
www.biagettimarmi.it
esclusivista Rocksolid

Cave proprie: blocchi e lastre
Beola bianca, ghiandonata e grigia
Serizzo Antigorio e Formazza
via Leonardo da Vinci 36 (Z.I. Croppo) - 28859 CROPPO DI TRONTANO VB

tel. 0324.249096 - fax 0324.241327 - www.domograniti.it - e.mail: info@domograniti.it

@

www.assomarmistilombardia.it

Scultura di Bruno Luzzani

Associazione Marmisti della Regione Lombardia
Galleria Gandhi 15 - 20017 RHO Milano
tel 02.939.00.740 - 02.939.00.750
fax 02.939.00.727
info@assomarmistilombardia.it

www.assomarmisti lombardia.it
con il patrocinio della

