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Michelangelo Buonarroti
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UN MUST DI QUALITÀ
TUTTO ITALIANO
Marble Project offre un ampio ventaglio di servizi tecnici specialistici, legati all’utilizzo di marmi e pietre naturali all’interno di progetti architettonici e di interior
design di alta fascia, che vanno dalla selezione e fornitura dei materiali ai rilievi
in cantiere, dai disegni esecutivi e casellari, fino alla produzione degli elementi
in pietra e alla posa in opera con assistenza tecnica in cantiere. L’azienda opera
in collaborazione con studi di architettura, contractor e designer di tutto il mondo
e fornisce i servizi in modo flessibile e personalizzato, in funzione delle specifiche esigenze del Cliente, con soluzioni su misura che spaziano dalla gestione
integrata turnkey del progetto, alla fornitura di singoli servizi specialistici. Marble
Project si distingue per altissime performances di eccellenza, dalla qualità dei
materiali selezionati alla ricercatezza dei dettagli, fino alla scrupolosa installazione
delle opere, con un servizio puntuale di post assistenza e consulenza, plus di
valore che contraddistinguono ogni progetto realizzato, rendendolo esclusivo e
di alta classe.

Marble Project è un marchio italiano
che nasce dall’idea imprenditoriale
di due appassionati professionisti
del settore lapideo, esperti da oltre
vent’anni nella gestione integrata di
pietre naturali applicate a progetti di
architettura e interior design. L’azienda ha adottato fin da subito un distintivo approccio client-oriented che ne
ha caratterizzato l’intero operato.

NATURALE ESPRESSIONE DELLA PIETRA
Il nostro concetto di lusso nasce dalla consapevolezza di come il valore intrinseco di unicità della Pietra Naturale, conferisca ad ogni sua applicazione un
indelebile impronta distintiva di ricercatezza e preziosità che permane immutata
nel tempo. Un valore che accresce e si amplifica nell’incontro con la creatività e
con i più innovativi e avanzati processi di lavorazione che hanno aperto nuove
frontiere del lusso, dove architetti e designer pensano ambienti dalle atmosfere
inedite e raffinate, di forte impatto visivo e pulsanti di vitalità contemporanea.
Per l’applicazione di questo materiale antico, così unico e straordinario, Marble
Project adotta un approccio rigoroso e strutturato, mettendo a disposizione
comprovate expertise d’eccellenza a garanzia delle più elevate performance di
qualità e affidabilità.
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HOTEL
LE SERENO
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ST. BARTH
ANTILLE
FRANCESI
Cliente: Le Sereno Hotels – Studio Atelier De Yavorski
Realizzazione: Pavimenti suite, Top bagni, Rivestimento Piscine, Pavimentazione stradine
Materiali utilizzati: Cremo Luna, Ardesia, Sukabumi,
Ceppo di Gré.
Le Sereno è un lussuoso hotel situato all’estremità
orientale di St. Barth, splendida isola delle Antille
Francesi. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con lo Studio Atelier De Yavorsky di Miami. L’hotel
è caratterizzato da un look sobrio e contemporaneo,
con un lusso discreto e rilassante. Le 39 suite sono
state tutte ristrutturate con un design moderno e
tecnologia all’avanguardia. Marble Project ha fornito
la consulenza sui materiali lapidei con selezione e la
fornitura di quelli scelti dallo Studio. Ha eseguito tutti
i rilievi in cantiere e realizzato e postato i pavimenti
delle suite in Cremo Luna, i top bagno in Ardesia, le
piscine in Sukabumi e le stradine in Ceppo di Gré.
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COMO - ITALIA

Il Sereno è un lussuoso hotel situato sul Lago di Como a
soli 50 km da Milano. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con lo studio di architettura Patricia Urquiola di
Milano. Per gli allestimenti interni e gli arredi, il designer, ha
scelto materiali naturali, fra pietra legno e tessuti, creando
un look contemporaneo in netto contrasto con lo stile
neoclassico così diffuso sul Lago di Como.
Marble Project ha realizzato la maggior parte dei pavimenti
e dei rivestimenti in marmo e pietra naturale delle 30 suite
vista lago e delle altre aree dell’hotel, eseguendo i rilievi
in cantiere con stazione totale, la selezione e la fornitura
dei migliori materiali, oltre a tutte le lavorazioni e la posa
in opera degli elementi. Per questo progetto si è scelto di
utilizzare la Quarzite Grigia di origine indiana, il Travertino
Titanium di origine iraniana e il Travertino Noce di origine
turca, che hanno subito trattamenti superficiali specifici per
eliminare i riflessi e renderli ancor più eleganti e naturali.
Oltre a questi, sono stati scelti la Pietra di Fossena proveniente dalla Tunisia, il granito Verde Karzay e la Pietra Grey.
La Quarzite Grigia è stata utilizzata per i pavimenti delle
suite e delle terrazze; il Travertino Titanium macchia aperta
per le pareti delle suite e i rivestimenti dei bagni nelle
suite, mentre il Travertino Noce è stato scelto per gli altri
bagni. La pavimentazione della hall e della reception sono
state realizzate con la Pietra di Fossena e la piscina con
il granito Verde karzay. Marble Project ha curato anche la
realizzazione di parte degli arredi per la reception, la hall e
il bar esterno con la Pietra Grey.

HOTEL
IL SERENO

Cliente: Le Sereno Hotels – Studio Architettura Patricia
Urquiola
Realizzazione: Rivestimenti Sale Bagno
Materiali utilizzati: Quarzite Grigia, Travertino Titanium, Travertino Noce, Pietra di Fossena, Verde karzay, Pietra Grey.
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RESIDENZA
PRIVATA
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DAMMAM
ARABIA
SAUDITA
Cliente: Privato
Realizzazione: Fornitura e posa in opera scalinata
e bagni.
Materiali utilizzati: Sarrancolin
L’intervento è stato eseguito all’interno di un’imponente residenza privata a Dammam, in Arabia Saudita. Marble Project è stata incaricata di eseguire la
posa in opera della maestosa scalinata interna e di
alcuni rivestimenti.

24

25

26

27

28

LIVORNO - ITALIA
Cliente: Privato
Realizzazione: Pavimenti suite / Top-Rivestimenti bagno
Materiali utilizzati: Bianco Statuarietto e Nero Marquina
Nell’ambito dei progetti nel settore della nautica abbiamo
partecipato al restyling estetico di questo elegante yacht,
con interventi nella zona living e nella zona notte. Per l’esecuzione del lavoro abbiamo selezionato e fornito i materiali
richiesti dal progetto – Statuarietto e Nero Marquina –
provvedendo a un’accurata posa in opera.

LUXURY YACHT
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LONDRA - UK
CLIENTE: PRIME IGC – Studi Architettura GANCIKOV
ARCHITECTURE & DESIGN
Pavimenti/rivestimenti sale bagno: moduli in marmi policromi
Tavoli: Statuarietto / Noir St Laurent
Banconi bar: Statuarietto

RISTORANTE IT
MAYFAIR
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APPARTAMENTO
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LONDRA – UK
Cliente: Privato
Realizzazione: Pavimenti / Rivestimenti Sala bagno
Materiali utilizzati: Bianco Carrara
L’intervento di fornitura e posa è stato eseguito in
un lussuoso appartamento di Londra. La particolarità di questo progetto consiste nella trasformazione
di una living room con camino, all’interno della
quale è stata realizzata una vasca di acciaio e
rivestimenti in marmo Bianco Carrara dei pavimenti
e della sala bagno.

38

39

40

RESIDENZA
PRIVATA
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BELGRAVIA
LONDRA
(UK)
Cliente: Privato
Realizzazione: Sale Bagno
Materiali utilizzati: Saint Laurent e Pietra Grey
La dimora nella quale abbiamo effettuato l’intervento, è una lussuosa terraced house situata a
Belgravia, elegante zona residenziale nel centro
di Londra, a sud-ovest di Buckingham Palace.Il
progetto, commissionato da uno studio di architettura milanese, era caratterizzato da uno stile squisitamente minimalista con luminosi ambienti rifiniti in
stucco bianco. La realizzazione delle Sale da Bagno
richiedeva particolare competenza ed esperienza
nella posa dei materiali, in quanto le pareti interne
sulle quali doveva essere installato il marmo erano
interamente costruite in legno. Marble Project ha
curato tutte le fasi della realizzazione, dai rilievi in
cantiere alla selezione e fornitura della migliore qualità dei marmi previsti nel progetto – Saint Laurent e
Pietra Grey – fino alla produzione di tutti gli elementi
in marmo e alla posa in opera.
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VIA DEL BOLLO
MILANO
Cliente: Privato
Realizzazione: Rivestimento Sale Bagno
Materiali utilizzati: Striato Olimpico
L’intervento per il restyling di due sale bagno è stato
effettuato all’interno di un elegante e raffinato loft di 350
mq disposto su tre livelli, situato a Milano in via del Bollo,
a circa 600 metri da Piazza del Duomo e dalla Galleria
Vittorio Emanuele. Abbiamo eseguito i rilievi in cantiere, la
selezione e la fornitura del materiale per il rivestimento della
sala bagno – marmo Striato Olimpico – oltre alla posa in
opera.

RESIDENZA
PRIVATA
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HOTEL
FOUR SEASON
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MILANO
Realizzazione: Rivestimenti Sale Bagno
Materiali utilizzati: Statuarietto e Botticino
Il progetto richiedeva la fornitura e la posa di elementi
in marmo, per il restyling di due suite all’interno del
prestigioso Hotel Four Seasons al centro di Milano, uno
storico convento del XV secolo trasformato in un ricercato ed esclusivo luogo di accoglienza. Il design interno
e l’arredo delle due suite è ispirato ad uno stile squisitamente residenziale. Per il restyling delle sale bagno
abbiamo fornito e posato gli elementi per il rivestimento
con marmi Statuarietto e Botticino

VENEZIA
Cliente: Hotel Danieli / Interior Design: Jacque Garcia
Realizzazione: Rivestimenti Sale Bagno
Materiale utilizzato: Calacatta Caldia, Bianco Carrara
Il progetto, frutto della collaborazione fra uno studio di
architettura milanese e lo studio di interior design Jacques
Garcia di Parigi, comprendeva la ristrutturazione di sale
bagno all’interno di eleganti suite dell’hotel Danieli, eseguita
con esclusivi marmi pregiati e impreziosita da lussuosi
dettagli, in una raffinata commistione fra stili classico
veneziano e gotico. Marble Project ha operato in perfetta
sinergia con lo studio di architettura per ottimizzare al meglio gli spazi, eseguendo i rilievi degli ambienti con stazione
totale e procedendo alla realizzazione dei rivestimenti e
degli elementi, come un top vasca di grandi dimensioni, e
alla posa in opera, con particolare attenzione e cura della
logistica per il trasporto in laguna.

LUXURY HOTEL
& RESORTS DANIELI
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RESIDENZA
PRIVATA
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LA SPEZIA
Cliente: Privato / Designer Norberto Botto
Realizzazione: Rivestimenti interni con marmi
policromi
Materiali utilizzati: Calacatta, Black Pearl, Emperador,
Eramosa, Striato Olimpico, Travertino Classico
Il progetto riguardava la ristrutturazione di una
splendida villa anni ’60 affacciata sul Golfo di La
Spezia. In collaborazione con il designer Norberto
Botto, sono state studiate eleganti e ricercate
soluzioni estetiche per il rivestimento degli ambienti
interni con pregiati marmi policromi. Dopo aver
eseguito tutti i rilievi in cantiere con stazione totale e
selezionato i migliori materiali per la produzione degli elementi in marmo, abbiamo eseguito la posa in
opera realizzando i pavimenti dei saloni in Calacatta
a macchia aperta con fascia in Black
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VILLERS SUR
MER
Cliente: Privato
Realizzazione: Rivestimenti Sala Bagno, Top Vasca e Lavabo
Materiali utilizzati: Bianco Statuarietto
Abbiamo effettuato l’intervento all’interno di una splendida
residenza privata situata sulla costa della Normandia (Francia), nel comune di Villers-sur-Mer. Abbiamo eseguito
i rilievi, i disegni esecutivi e la completa posa in opera.

RESIDENZA
PRIVATA
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COLLAUDO
E POSA
IN OPERA
La consegna del progetto
Al termine del processo di lavorazione, eseguiamo il dry
laying delle parti per verificare la corretta rispondenza di
tagli e giunzioni, producendo la documentazione fotografica
da inviare al Committente. Per agevolare le operazioni di
posa in opera del progetto, tutti i componenti vengono
catalogati e numerati prima di essere imballati con la
massima perizia e spediti sul luogo di installazione dal
nostro responsabile alla logistica. Il team di posa composto
da installatori altamente specializzati, esegue un’accurata
posa in opera, assicurando la presenza in cantiere fino al
termine dei lavori. Il nostro studio tecnico fornisce inoltre un
puntuale servizio post assistenza e consulenza.
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TURNKEY
SOLUTION
Grazie ad un team esperto e altamente specializzato, Marble Project può eseguire in piena autonomia la realizzazione
di interi progetti architettonici e di interior design, attraverso
la gestione integrata di servizi di consulenza e progettazione, consulenza specializzata sui materiali, ricerca e fornitura
di qualsiasi pietra naturale, produzione dei lavorati con
avanzate tecniche di lavorazione, dry laying, spedizione e
posa in opera in qualsiasi luogo nel mondo.
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