
since 1956 Italian leader in Marble, Onyx & Granite 



La Marmi di Carrara Srl, e’ presente sui mercati del settore lapideo dal 1956 con produzione propria o in esclusiva  di 
marmi, graniti, onici e pietre. Il nostro gruppo si è specializzato nella ricerca di materiali rari e pregiati e nella fornitura di 
materiali con qualità e prezzo ottimali per progetti e superfici di grandi dimensioni. 
I prodotti vengono selezionati dai nostri geologi sui giacimenti di estrazione dei diversi paesi di origine dei materiali, dove 
le nostre consociate gestiscono la produzione in base alle richieste di mercato.
Alcuni fra i nostri prodotti in esclusiva: Verde Malachite, Rosso Erika, Desert Stone, Travertino Italiano Navona, Rosso 
Damasco, Absolute Black.
Un team di esperti opera costantemente sulle diverse cave Apuane per la selezione dei migliori tipi di Statuario, Carrara, 
Gioia, Arabescato, Calacatta ed altri simili. Tutti i nostri prodotti, vengono controllati e testati prima di essere immessi sul 
mercato. I materiali esclusivi, oltre a quelli standard, vengono utilizzati dai nostri laboratori per la realizzazione di progetti di 
grande pregio unendo tradizione ed esperienza alle tecnologie più innovative.

Marmi di Carrara srl has been active in the stone sector since 1956 offering our own as well as exclusive ranges of 
marble, granite, onyx and stone products. Our company specializes in finding rare and precious materials and supplying 
quality products at the best prices for project work and large scale installations.
We have our own geologists in the field selecting product from quarries in the countries the materials originate from, 
where our affiliated operating companies manage production based on market demand. Our range of exclusive prioducts 
includes: Verde Malachite, Rosso Erika, Desert Stone, Travertino Italiano Navona, Rosso Damasco, Absolute Black.
A team of experts is constantly engaged in fieldwork at the various different quarries in the Apuane Alps to select the best 
types of Statuario, Carrara, Gioia, Arabescato, Calacatta and other similar marble.
All our products are checked and tested before being placed on the market. Exclusive products, as well as our standard 
range, are used in our laboratory facilities to carry out high-level projects combining tradition and experience with the most 
innovative technology.



L’azienda si estende su una superficie di 30.000 mq., all’interno della quale si posizionano le diverse zone produttive e gli 
uffici. La struttura comprende inoltre le dotazioni necessarie alla gestione di tutte le fasi dell’attività produttiva: mezzi pesanti 
per l’escavazione e il trasporto dei materiali grezzi; un carroponte nel piazzale per la movimentazione e lo stoccaggio,  
macchine da taglio per la squadratura dei blocchi; telai per la produzione di lastre sia di marmo che di granito, resinatrici, 
frese a ponte e waterjet per eseguire qualsiasi tipo di progetto. La Marmi di Carrara Srl ha uno staff tecnico specializzato 
nel rendere esecutivo qualsiasi progetto direttamente da disegni dell’architetto o sviluppati in modo autonomo.

Our company site is spread over a 30.000 sq.mt area which houses the various production and office facilities.
The site includes those facilities required to carry out each and every phase of the production cycle: heavy-duty equipment 
for the excavation and transport of raw material; a derrick in the workshop yard for hoisting and lifting, transporting and 
storing; block cutting machines; frames for both marble and granite slab production; stone-working machines for dressing 
and finishing; bridge type milling and waterjet stone-cutting machines to handle any kind of project. 
Technical staff at Marmi di Carrara is specialized in carrying out projects directly from architect drawings or autono-
mously developing them. 
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Company:
Via Colombera, 17

54031 AVENZA - CARRARA 
(MS) ITALY

Phone: +39 0585 55097 r.a.     
+39 0585 855348

Fax: +39 0585 854533

Warehouse:
Viale Galilei, 13

54031 AVENZA - CARRARA 
(MS) ITALY

info@marmidicarrara.com
www.marmidicarrara.com


