PIETRE
MOSAICS MOSAICI
MARBLES MARMI

STONES
SPILIMBERGO

Due
semplici
cose

Realizziamo i vostri
progetti per la pietra.
Esportiamo la qualità
italiana nel mondo.

Two
simple
facts

We make your
designs in stone.
We export Italian
quality worldwide.

Come antichi artieri,
forgiamo la pietra,
animiamo la materia,
ispirati dalla passione
guidati dall’esperienza,
creiamo manufatti
unici e irripetibili.

Esperienza,
Qualità e passione.
Experience,
quality and passion.
Like the craftsmen of old,
we forge stone, breathe life
into materials - inspired
by passion and guided
by experience, we create
unique, unrepeatable
artefacts.

ARCHITETTURA | Architecture

Piazza
e Fontana

SANT’ARCANGELO
Emilia Romagna / Italia

SERVIZI

MATERIALI
Cura nella scelta dei materiali
migliori direttamente nell cave
d’origine per offrire e garantire il
masimo della qualità soddisfacendo
le molteplici e specifiche esigenze:
edilizia industriale, urbanistica, arredi
urbani, lavorati spciali, altre finiture
nell’edilizia privata.

TECNOLOGIA
Ufficio tecnico dotato di
sturmentalizzazione informatica
applicata composto da personale
competente e profesionale, in grado di
elaborare, seguire e realizzare qualsiasi
progetto.

COMMERCIALIZZAZIONE

Una rete di rappresentanti, con
esperienza e capacità tecniche nel settore
è in grado di offrire assistenza specifica,
per ogni esigenza su tutto il territorio
nazionale ed estero.

Esclusività, Sviluppo
e Certificazioni
Exclusivity, growth
and certification
SERVICES

Pittana Marmi / Bardostone can offer
a complete range of services, from
preparing cutting lists, to supervising
installation at the project location,
to advising on how to integrate the
stone’s chemical and mechanical
characteristics with the engineering of
anchoring systems.

TECHNOLOGY
MATERIALS
Care in selecting the best materials
direct from the quarry, guaranteeing
maximum quality and satisfying
multiple specific needs: industrial
construction, urban planning, urban
furnishings, customised products, other
finishes in private construction.

Technical department equipped with
applied IT tools, staffed by professional
experts who can elaborate, manage and
implement any type of project..

MARKETING
A network of representatives with
experience and technical skills in the sector
can offer specific assistance for all needs,
throughout Italy and abroad.

STORIA | History

Pittana Marmi /Bardostone è in
grado di offrire una gamma completa
di servizi, dalla realizzazione delle
distinte di taglio, alla supervisione,
della posa in opera presso il luogo
del progetto, alla consulenza su come
integrare le caratteristiche chimiche
e meccaniche delle pietre con
l’engineering dei sistemi di ancoraggio

INTERNI | Interiors

Boutique
Gianfranco Ferrè

FIRENZE
Toscana / Italia

PADOVA
Veneto / Italia

ARREDO URBANA | Urban Architecture

Facciata ventilata
4500 m2

PITTANAMARMI.IT
info@pittanamarmi.it
+39 0427 2330

Via Conciliazione, 2
33097 Spilimbergo (PN)
ITALIA

