
SUPERFICI PER L'ARCHITETTURA 
    E IL DESIGN



La nostra azienda inizia la sua attività nel 1962, nata come piccola 
realtà artigianale, con il passar del tempo, lavorando con tenacia 
e passione, siamo oggi un riferimento nella lavorazione di marmi, 
graniti, agglomerati di quarzo e gres porcellanato.

La nostra sede è a pochi chilometri da Milano, in Brianza, zona 
storica per l’arredamento.

Inizialmente si lavoravano solo marmi e graniti, col passare del 
tempo, l’evoluzione e le nuove esigenze del mercato hanno 
portato a lavorare materiali diversi come quarzi, marmi tecnici e 
successivamente la ceramica.

TRADIZIONE
QUALITÀ
INNOVAZIONE



Quando si tratta di design all’avanguardia e innovazione nel 
settore della lavorazione delle pietre naturali, Linea Marmi è leader 
nell’innovazione e nella capacità di provare nuove soluzioni. L’uso 
di tecnologie di ultima generazione, unito a una grande capacità 
artigianale, permette di proporre al mercato soluzioni uniche e 
sensazionali.

ESPRIMIAMO LA NOSTRA 
ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE 
ATTRAVERSO LA CURA  
DI OGNI DETTAGLIO



SOSTENIBILITÀ 
Linea Marmi ha piena consapevolezza dell’importanza 
della tutela dell’ambiente e si impegna a perseguire 
soluzioni sostenibili di fronte alle moderne sfide 
aziendali, allo scopo di preservare le risorse del 
nostro pianeta. L’impegno per la sostenibilità inizia 
dai piccoli gesti dei nostri dipendenti, fino alle scelte 
strategiche ai livelli più alti dell’azienda.

Linea Marmi è consapevole che la qualità fa la differenza nel 
settore della lavorazione delle pietre naturali. Per questo 
vengono scelti accuratamente solo i migliori materiali, con alte 
performance ed eccezionale durabilità nel tempo. I materiali Linea 
Marmi vengono testati accuratamente per assicurare prodotti di 
assoluta eccellenza.

QUALITÀ 
SENZA COMPROMESSI 

Linea Marmi affonda le sue radici nella tradizione del design Made 
in Italy, con un’attenzione e una cura artigianale nella lavorazione 
delle pietra, realizzando prodotti non solo di altissima qualità, 
ma di grande eleganza e impatto, con la capacità di disegnare 
soluzioni innovative che incontrano i gusti più diversi dei clienti.

MADE IN ITALY



UNO DEI MATERIALI 
PIÙ APPREZZATI E UTILIZZATI 
PER L’ARREDAMENTO

La pietra naturale è uno dei materiali più utilizzati 
alle sempre più ambiziose esigenze di progettisti 
ed interior designers per piani di lavoro per 
cucina, bagno, tavoli, accoglienza conferendo 
all’ambiente un effetto visivo sorprendente e di 
grande tendenza. 

PIETRA NATURALE





Le diverse colorazioni che caratterizzano il 
marmo sono invece il risultato della presenza di 
impurità minerali nella roccia (argilla, limo, sabbia, 
ossidi di ferro).
Queste impurità subiscono, durante i processi 
metamorfici, a loro volta un processo di 
ricristallizzazione, conferendo tutte quelle 
venature caratteristiche del marmo e trame 
colorate sui toni del rosso, del verde, del giallo, 
del grigio e del viola.

MOLTEPLICI CROMIE 
PER INFINITE
APPLICAZIONI





AVANGUARDIA TECNOLOGICA, 
RAFFINATEZZA ESTETICA
E INNATA VERSATILITÀ Dall’esperienza Linea Marmi nasce  questa 

selezione di lastre di grandi dimensioni in gres 
porcellanato appositamente pensate per la 
realizzazione di top, backsplash, tavoli, ante e 
infinite opzioni di arredo tailor made per spazi 
residenziali e commerciali. Una gamma che 
garantisce prestazioni tecniche eccellenti, frutto 
di ricerche esclusive sulla materia e delle più 
avanzate tecnologie applicate.

GRES PORCELLANATO



MATERIALE MINERALE 
100% NATURALE

La pietra sinterizzata è un materiale innovativo, 
a “tutta massa”, formato in grandi lastre, che 
coniuga il pregio estetico alle grandi dimensioni 
ed elevatissime proprietà fisico meccaniche, 
unendo le potenzialità del porcellanato tecnico 
con la consistenza, la lavorabilità, l’eleganza e la 
naturalezza dei colori e delle finiture tipiche della 
pietra naturale.

PIETRA SINTERIZZATA



DESIGN SENZA TEMPO, 
PRESTAZIONI ECCEZIONALI. Le proprietà meccaniche dell’agglomerato di 

quarzo di Linea Marmi unite all’elevata resistenza, 
alla stabilità del colore e all’ampia gamma di colori 
sono il risultato di un prodotto di design sempre 
più richiesto da architetti e designers.
È diventato il materiale da costruzione ideale per 
l’uso in progetti privati e commerciali.

AGGLOMERATO DI QUARZO



SPAZIO ALLA TUA 
IMMAGINAZIONE Linea Marmi offre vasche integrate in una vasta 

gamma di colori e materiali, lasciando ampio 
spazio all’immaginazione e alla progettazione 
di ambienti unici e personalizzati. Le grandi 
dimensioni delle lastre garantiscono la 
possibilità di realizzare progetti prevedendo 
piani senza giunture. L’uso di vasche integrate 
regala continuità e armonia all’estetica dell’ 
ambiente cucina. L’utilizzo di materiali di pregio 
garantiscono qualità, stile e raffinatezza, unendo 
praticità ed estetica.

VASCHE INTEGRATE



Linea MARMI S.n.c.

20833 Giussano (MB) | Via Ugo Foscolo, 38/40
Tel. +39 0362861446 | Fax +39 0362860131
info@lineamarmi.it | www.lineamarmi.it

Richiesta informazioni e preventivi: preventivi@lineamarmi.it
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