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Progettati dalla natura
Tutto inizia tra queste montagne e da generazioni di uomini che lavorano il marmo 

Designed from nature
It all began in these mountains and from men who have been processing marble for generations  
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La nostra storia
PROGETTATI DALLA NATURA

Maestri artigiani
SVILUPPATI DALLA NOSTRA STORIA

Il laboratorio
PENSATI PER IL FUTURO

La passione per il nostro lavoro
COLORANDO IL MONDO

ARCHITETTURA
INTERIOR DESIGN

PROGETTI SPECIALI
FORNITURA

La nostra professionalità’ e l’impegno che mettiamo in ogni 

collaborazione sono la base per sviluppare ogni tua idea e progetto
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Maestri Artigiani
Master Craftsmen

Vie Del MarMo nasce dall’unione di artigiani 
Apuani e Versiliesi che da generazioni 

hanno saputo interpretare il linguaggio della pietra.
Esperienza e passione per questo lavoro,

sono la forza che da vita alle idee.

Vie Del MarMo is the result of Apuan and Versilian 
craftsmen who have known how to interpret 

the language of stone for generations. 
Experience and passion for this work are 

the key factors that bring their ideas to life.  
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Sviluppati dalla nostra storia

Developed from our history

100% ITALIANO
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Laboratorio
Laboratory

Con l’evoluzione tecnologica, l’esperienza artigiana 
ha messo a disposizione il proprio sapere alle nuove generazioni.

Macchine a controllo numerico, unite all’elevata esperienza, 
consentono alla produzione di ottenere risultati 

di precisione, nei processi lavorativi.

With the technological evolution, artisan experience has 
put its knowhow at the disposal of new generations. 

Numerical control machines, along with extensive experience, 
enables production to obtain high-precision results 

during the working process. 

Pensati per il futuro                          Planned for the future
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Colorando il mondo Colouring the world
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Interior Design
Architettura e design vengono applicate in ogni progetto, per raggiungere soluzioni spazio ambientali  

armoniche e personalizzate.

Interior Design
Ogni idea applicata ha una propria identità, legata alla qualità del marmo, alla lavorazione e al dettaglio 

che completa l’ambiente.

Personalizzazioni su richiesta
Customizations on request

Equilibrio tra spazio e bellezza
Balancing space and beauty
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Il design ceca casa
Il design non ha limiti e si traduce in una collezione dove linee e venature armonizzano il tuo ambiente.

Design seeks space
Design has no limits and is evident in a collection where lines and veins harmonize your space.
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Vie Del MarMo design è la linea casa che rende unico il tuo ambiente. Oggetti dalle linee eleganti e funzio-

nali sono la base di ricerca e studio dei nostri designer. Piccoli e medi prodotti dal gusto elegante vengono 

adattati a qualsiasi stile, classico o moderno come pezzi unici che esprimono la tua personalità.

Vie Del MarMo design is our line that will make your space unique. Research and studies by our designers 

produces objects that combine elegance and functionality. Small and medium-sized products whose ele-

gance can be adapted to any style - classic or modern; unique objects that express your personality. 

Passione
Italiana

per la 
Qualità’

Artigiana

Italian
Passion

for
Artisan 
Quality
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Progetti Speciali
Special Projects

Vie Del MarMo è il laboratorio della Versilia che collabora con le 

aziende per le aziende.

Vie Del MarMo, the laboratory in Versilia that collaborates with  

companies for companies

Cadeaux Personalizzati
Design e complementi d’arredo personalizzati per il marchio MAN TRUCKS. Manifattura di 
eccellenza italiana 

Cadeaux Personalized
Personalized design and furnishing accessories for the MAN TRUCKS brand. Manufacture of 
Italian excellence

EVENT MAN TRUCKS&BUS ITALIA SPA 
NATIONAL DEBUT AT THE CARRARA MARBLE QUARRIES

HYPERCAR 
SCULPTURE FOR PAGANI AUTOMOBILI SPA

Designer | Horacio Pagani
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Nautical Collection

Le Vie Del MarMo racchiudono il 100% della tradizione artistica Italiana che i maestri artigiani del Forte dei 

Marmi hanno saputo trasmettere in ogni singola realizzazione, valorizzando con forme fresche, i marmi del-

la zona, tra i quali la “Brezza della Versilia” dai colori del mare. Un’occasione per gli Armatori per completare 

i loro ambienti a bordo. Piccoli e medi oggetti d’arredo, dal gusto elegante, vengono disegnati e prodotti in 

differenti stili: classico, moderno o come pezzi unici che esprimono la personalità dell’ Armatore.

Vie Del MarMo encloses 100% Italian artisan tradition that the master craftsmen of Forte 
dei Marmi have knowingly put into each and every creation, giving fresh new forms to the 
area’s marble, among which “Brezza della Versilia” with its colours that reflect the sea. This is a 
chance for Yacht owners to complement their living space aboard. Small and medium-sized 
elegant furnishing accessories, are designed and produced in various styles: classic, modern 
or unique pieces that express the personality of the Yacht owner.
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Il nostro Amore per la cucina
Vi accompagnerà’per tutta la vita.

La pietra “Marina” di Forte dei Marmi

The “Marine stone” ofForte dei Marmi
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Fornitura
Supply

Vie Del MarMo realizza prodotti in marmo seguendo con precisione tutti i progetti che gli 
vengono forniti. Il nostro laboratorio è anche strutturato per sviluppare grandi quantitativi  
d’ordine.

Vie Del MarMo manufactures marble products precisely following all the projects that are 
provided to it. Our laboratory is also structured to develop large order quantities.



28

Vie Del MarMo s.r.l.
Sede legale | via Fiumetto 399, Querceta 55047 (LU)
Sede operativa | via Mignano, 388 Ripa di Seravezza 55047 (LU) 
+39 0584 756194

www.viedelmarmo.com | info@viedelmarmo.com


