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Benvenuti // Welcome

Gli anni di esperienza e la passione per il marmo ci hanno portato, con gli anni, 
ad evolvere la nostra azienda a 360 gradi. Ad oggi Litho Project è in grado 
di soddisfare ogni vostra richiesta, con tecnologie innovative e la qualità del 
Made in Italy.

During these years we earned experience and even more passion for marble 
craftsmanship that over the years led us to evolve our company for the best. To this 
day, Litho Project is able to satisfy all your requests, with innovative technologies 
and the quality of Made in Italy products and the know-how of the artisans.

La nostra storia // Our Story

Verona stone district

Una vasta scelta di materiali
// From design to realization.

Contract

Hotellery

Creations

Litho Bright

Lorem
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La nostra storia
// Our story

Verona stone district
oltre 770 aziende // over 770 companies 
5.500 addetti // 5.500 employees

50 anni di presenza nel 
tessuto di Verona // 50 
years of presence in the 
Verona context

Contatti con produttori
mondiali di pietre //
Contacts with producers 
world of stones

Lavorazioni innovative 
con tagli e tecniche 
costruttive ad alta 
tecnologia // Innovative 
processing with 
high-tech cuts and 
construction techniques

Era il 1954 quando Roberto, il capofamiglia, 
iniziò il suo primo lavoro come marmista, 
e, insieme ai fratelli, diede vita ad una delle 
prime aziende che si occupavano del taglio 
di pietre naturali.

Verso la fine degli anni ’80, ad uno a uno 
sono arrivati i tre figli. 

Oggi i figli e il genero portano avanti questo 
progetto, creando con competenza e 
passione lavorati in marmo, pietra e granito. 
Ed ora il bagaglio delle esperienze acquisite 
negli anni viene tramandata ed arricchito 
con l’arrivo della nuova generazione.”

Litho Project si inserisce nel contesto del // Litho Project fits into the context of

“Per distretto industriale si intende un sistema produttivo locale, all’interno di una 
parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un’elevata concentrazione 
di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie 
imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate 
rilevanti per l’economia regionale.”

Legge regionale del Veneto n. 13 del 30 maggio 2014, “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali 
e delle aggregazioni di imprese.”

“By industrial district we mean a local production system, within a defined part of the 
regional territory, characterized by a high concentration of artisanal and industrial 
manufacturing companies, with a prevalence of small and medium-sized enterprises, 
operating on specific production chains or in related supply chains relevant to the 
regional economy. “

Veneto regional law n. 13 of 30 May 2014, “Discipline of industrial districts, regional innovative networks and business 
combinations.”

It was 1954 when Roberto began his first job as 
a marble worker and together with his siblings, 
started one of the first factories in the region 
dealing with the cutting processes of natural 
stones.

In the late of 1980s, his three children came 
to work at Roberto’s factory. Today his two 
daughters, his son and son-in-law carry on this 

project to craft and work marble, stone and 
granite with passion and skills.

Now the wealth of experience gained over the 
years is transmitted and enriched with the arrival 
of the new generation of this family.

from 1954
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Una vasta scelta
di materiali // 
a wide choice

of materials
La scelta dei materiali è fondamentale per 
fare in modo che il progetto duri nel tempo, 
selezioniamo materiali idonei per interno, 
esterno ed ogni necessità. Lavoriamo i materiali 
con tecnologie di qualità Made in Italy e di ultima 
generazione, offrendo al cliente un prodotto 
idoneo al 100% sulla base della sua richiesta.

The choice of material is essential to make 
sure that your products will last forever. We 
select all the items for indoor or outdoor 
environments and for your every need. We 
work with the latest generation of Made in 
Italy machineries and technologies to give to 
the customer a 100% suitable product based 
on their requests.

Il marmo ha numerosi punti di forza: innanzitutto 
ti dà la possibilità di realizzare elementi di arredo 
su misura, come lavabi e vasche scavate da 
blocchi e masselli, piatti doccia di ogni forma e 
dimensione in pezzi unici e può essere lavorato 
in grandi formati per i rivestimenti, senza mettere 
alcun limite alla fantasia.

È un materiale resistente e duraturo, nobile ed 
eterno, e riesce a trasformare qualsiasi ambiente 
in un luogo esclusivo, unico e ricercato. Si adatta 
ad ambienti classici e moderni e le sue varietà 
sono innumerevoli sia per il colore che per il 
trattamento delle superfici. Il suo valore, inoltre, 
aumenta nel tempo e non passa mai di moda.

Marble has numerous strengths: it gives you the 
opportunity to create custom-made furniture 
elements, such as washbasins and tubs carved 
from blocks, shower trays of all shapes and sizes 
in unique pieces. Marble can be worked in large 
sizes for coverings, without putting any limits to 
imagination.

It is a resistant and long-lasting material, noble 
and eternal. It manages to transform any 
environment into an exclusive, unique and 
refined place. Marble adapts to classic and 
modern environments and its varieties are 
innumerable both in terms of color and surface 
treatment. Furthermore, its value increases over 
time and never goes out of style.
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Make your
wishes come true.

Affidabilità // Reliability
La passione, l’esperienza e la continua innovazione di LITHO 
PROJECT fa in modo di valutare le specifiche tecniche dei 
materiali per ogni singolo progetto.

The passion, experience and continuous innovation of LITHO 
PROJECT allows us to evaluate the technical specifications of 
the materials for each project.

Longevità // Longevity
L’utilizzo e la selezione dei materiali idonei, la scelte delle diverse 
tipologie di superfici in relazione agli usi , fa in modo che si 
mantenga a lungo nel tempo.

The use and selection of suitable materials and different surfaces 
ensures a long lasting and forever beautiful design.

Made in Italy
Litho Project è fiera di lavorare internamente i proprio prodotti, e 
di rispettare qualità, sicurezza e unicità di soluzione che possono 
realmente definire un prodotto MADE IN ITALY

Litho Project is proud to work its products internally, to respect 
the quality, safety and uniqueness of the solutions that can truly 
define a MADE IN ITALY product.
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Il marmo è un materiale dall’alto livello 
qualitativo e dalla lunga tradizione. 

La nostra divisione contract si rivolge ad 
architetti, designer e progettisti alla ricerca 
di un rivestimento esclusivo non soltanto 
dal punto di vista estetico. La forza di questo 
materiale sta nell’artigianato, nell’ecletticità 
e nella decorazione, ma soprattutto nella 
completa possibilità di customizzazione da 
parte di chi si occupa del progetto.

Il marmo per le sue caratteristiche estetiche 
e meccaniche, è uno dei materiali più utilizzati 
in edilizia.  Infatti, esso risulta resistente alle 
abrasioni e agli urti, garantisce una lunga 
durata nel tempo, è elegante e disponibile 
in diverse varianti cromatiche, adattabili ai 
gusti e alle esigenze di arredo più differenti.

Marble is a high-quality material with a long 
tradition. 

Our contract division is aimed at architects, 
designers and planners looking for an 
exclusive coating not just from an aesthetic 
point of view. The strength of this material 
lies in the craftsmanship, eclecticism, and 
decoration, but above all in the complete 
possibility of customization by those 
involved in the project. 

Due to its aesthetic and mechanical 
characteristics, marble is one of the most 
used materials in construction. It is resistant 
to abrasion and impact, ensuring a long 
life, it is elegant and available in different 
chromatic variations. It adapts to the most 
different tastes and furnishing needs.

Il marmo nel settore
Contract. // The marble
in the Contract sector.  
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A livello estetico il marmo è caratterizzato da una 
consistenza riconoscibile, che ne fa percepire la 
composizione e intuire la lavorazione artigianale. 
La differenza la fa anche l’assenza di fughe tra una 
piastrella e l’altra che permette la realizzazione 
di rivestimenti monolitici. Inoltre, proprio per 
l’attenta lavorazione artigianale e per il pregio 
dei materiali utilizzati, il rivestimento di marmo 
ha dimostrato storicamente, e continua a farlo 
tuttora, grande resistenza all’invecchiamento e 
all’usura.

In terms of aesthetic, marble is characterized 
by a recognizable consistency, which makes 
it possible to perceive its composition and 
intuit its craftsmanship. The difference is also 
made by the absence of joints between one 
tile and another which allows the creation 
of monolithic coatings. Moreover, due to 
the careful craftsmanship and the quality of 
the materials used, the marble cladding has 
historically demonstrated, and continues to 
do so today, great resistance to aging and 
wear.

Il marmo nel settore
Contract. // The marble
in the Contract Sector.  
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Decorative objects, 
Machine-made 
creations with 

handmade finishing.

Da sempre il marmo è stato utilizzato per 
dare un tocco di esclusività e preziosità nella 
realizzazione di opere architettoniche e di design 
di interni. Nessun altro materiale è in grado di 
elevare il valore delle nostre case quanto può 
fare il marmo e le pietre naturali in genere. 

Nelle mani esperte e pazienti di persone che 
ne amano e apprezzano il valore, si riesce a 
plasmare in tutte le forme e dimensioni, per 
realizzare rivestimenti, pavimenti, lavabi, vasche, 
piani lavabo a massello o rivestimenti di mobili 
alleggeriti. Per sua natura, il marmo diventa 
protagonista del progetto stesso.

Marble has always been used to give a 
touch of exclusivity and preciousness in the 
creation of architectural and interior design 
works. No other material can raise the value 
of our homes as much as marble and natural 
stones in general can do.

In the expert and patient hands of people who 
love and appreciate its value, it is possible 
to mold in all shapes and sizes, to create 
coatings, floors, sinks, tubs, solid sink tops 
or lightened furniture coverings. By its very 
nature, marble becomes the protagonist of 
the project itself.
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The hotel you dream 
with Litho Project 

can be reality

Litho Project  si è specializzata negli anni 
come azienda partner per la realizzazione di 
resort, hotel e ambienti esclusivi del mondo 
dell’accoglienza e ristorazione. 

Le nostre lavorazioni vengono scelte dai migliori 
architetti e interior designer come elementi di 
lusso per progetti di alto livello e valore estetico.

Litho Project has specialized over the years 
as a partner company for the construction of 
resorts, hotels and exclusive environments in 
the world of hospitality and catering.

Our processes are chosen by the best 
architects and interior designers as luxury 
elements for high-level projects and 
aesthetic value.
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Tailor made 
solutions for 

hotellery

L’elevato livello di personalizzazione di colori, 
decori, finiture, formati e schemi di posa del 
marmo consente la realizzazione di progetti 
unici, ideali per alberghi, hotel e residence che 
mirano a una raffinata definizione del proprio 
marchio. 

Il valore aggiunto di un ambiente realizzato con 
marmi pregiati e quindi in grado di impreziosire 
l’ambiente nel quale viene inserito.

The high level of customization of colors, 
decorations, finishes, formats and laying 
patterns of the marble allows the creation of 
unique projects, ideal for hotels, hotels and 
residences that aim at a refined definition of 
their brand.

The added value of an environment made 
with precious marble is surely able to 
embellish the environment in which it is 
inserted.
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Dalla progettazione
alla realizzazione. // From 

design to realization.
Litho Project  si occupa di tutto il necessario 
per il tuo nuovo progetto. Dallo studio e la 
progettazione con sopralluogo in tutto il 
mondo, alla redazione dei disegni e alla scelta 
dei materiali,  alla scelta dell’imballaggio 
studiato secondo le esigenze del cantiere e la 
destinazione, alla posa in opera e al trattamento 
di manutenzione. Ci occupiamo di tutto noi.

LITHO PROJECT può eseguire lavorazioni che 
permettono di ridurre lo spessore delle pietre 
naturali (fino a 4-5 mm) riducendo il peso dei 
prodotti e facilitando trasporti e installazione.

Il materiale alleggerito viene poi reso stabile e 
sicuro inserendo diverse tipologia di supporto 
(allucom - honeycomp - vetro) Siamo in grado di 
eseguire questa lavorazione anche con decori, 
intarsi e retroilluminazioni.

LITHO PROJECT can perform processes 
that allow to reduce the thickness of natural 
stones (up to 4-5 mm) by reducing the weight 
of the products and facilitating transport and 
installation.

The lightened material is then made stable 
and safe by inserting different types of 
support (hallucom - honeycomp - glass) We 
are able to perform this process even with 
decorations, inlays and backlighting.

Litho Project takes care of everything 
you need for your new project. From the 
study and design with on-site inspection 
all over the world, to the drafting of the 
drawings and the choice of materials, from 
packaging, designed according to the needs 
of the construction site and destination, to 
installation and maintenance treatment. We 
take care of everything.

Marmo alleggerito
// Lightened marble
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Dream creations
and great 

customization

Questa fantastica realizzazione in Guinea Equatoriale è uno 
dei nostri masterpiece. La scelta dei materiali, l’utilizzo di 
numerose tecniche di realizzazione e la logistica sono state 
un’appassionante sfida da portare a termine. Una creazione da 
sogno, un esempio di alta personalizzazione. 

This marvelous creation in Equatorial Guinea is one of our 
masterpieces. The choice of materials, the use of numerous 
construction techniques and logistics were an exciting challenge 
to complete. A dream creation, an example of high customization.
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Chi sceglie LITHO PROJECT per valorizzare il proprio contesto abitativo 
non si accontenta di fare da spettatore, ma diventa protagonista e artefice 
di una realizzazione che cambierà per sempre il proprio modo di vivere la 
casa.

Those who choose LITHO PROJECT to enhance their living environment 
don’t settle for simply being a spectator but become protagonists and 
creators of a realization that will change the way of living a home forever.
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Un sogno ad occhi aperti diventa realtà grazie alla concretezza 
del marmo, un materiale che dura per sempre e che si adatta ai 
contesti e alle applicazioni più esclusive. 

A daydream becomes true thanks to the tangible texture of 
marble, a material that lasts forever and adapts to contexts and to 
the most exclusive applications.
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Di giorno. Gli elementi fotoluminescenti sono 
quasi impercettibili.

By day the photoluminescent elements are 
almost imperceptible.

Di sera. Gli elementi fotoluminescenti applicati 
alle pietre naturali mostrano la via da percorre e 
regalano un piacevole effetto estetico. 

By night, the photoluminescent elements applied 
to natural stones show the way to go and give a 
pleasant aesthetic effect.

Litho bright è adatto per giardini e arredo urbano, 
in luoghi dove è possibile caricarsi di luce 
diurna, e la notte, nell’oscurità totale, crea effetti 
luminescenti che possono creare effetti visivi di 
grande impatto estetico.

È indicato per chi vuole realizzare giardini 
moderni, e di classe, e creare effetti visivi e 
scenografici a basso impatto ambientale, 
sostenibile e a bassa manutenzione.

La ricarica di questo materiale avviene attraverso 
la luce , seguendo un ritmo quotidiano scandito 
da luce/buio, durante il quale il prodotto si carica 
per poi rilasciare gradualmente  l’energia sotto 
forma di luce, sostenibile e rinnovabile.

In assenza di luce il materiale fotoluminescente 
prende vita, creando nuovi spazi emozionali ed 
estremamente funzionali per la sicurezza.

The recharging of this material takes place 
through light, following a daily rhythm marked by 
light / dark, during which the product charges 
itself and then gradually releases energy in the 
form of light, sustainable and renewable. 

In the absence of light, the photoluminescent 
material comes to life, creating new emotional 
and extremely functional spaces for safety.

Litho bright is suitable for gardens and urban 
furniture, in places where it is possible to 
be charged with daylight. By night, in total 
darkness, it creates luminescent effects that 
create visual effects of great aesthetic impact.

It is suitable for those who want to create 
modern and classy gardens and create 
visual and scenographic effects with low 
environmental impact and maintenance.

BRIGHT

Estetica e Sicurezza //
Incisioni luminescenti 

   In marmi e pietre
di materiali compositi

Aesthetics and Safety // Luminescent 
engravings - in marble and stone
of composite materials

31 32// Business Presentation // Business Presentation



Fonte di energia pulita e rinnovabile
Clean and renewable energy source.

È innocua per l’ambiente e per gli 
esseri umani. 

Harmless to environment and humans.

Si possono rendere fotoluminescenti 
oggetti di qualsiasi materiale, forma e 
dimensione.
Objects of any material, shape and size can be made 
photoluminescent.

Mantiene le sue caratteristiche 
per diverse decine di anni 
Characteristics are retained for several 
decades.

L’acqua il fuoco o gli shock 
chimici non compromettono la 
sua efficacia negli anni
Water, fire or chemical shocks do not 
compromise its effectiveness over the years

Si ricarica con qualsiasi fonte di 
luce naturale o artificiale
It can be recharged with any source of natural or 
artificial light

Un elemento fotoluminescente ha la speciale 
particolarità di “caricarsi” di luce diurna, naturale o 

artificiale, e rilasciarla all’ambiente nell’oscurità.

A photoluminescent element has the special feature 
of “charging” with daylight, natural or artificial, and 

releasing it to the environment in the dark.

Quali sono i vantaggi?
What are the benefits?

BRIGHT
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LITHO PROJECT S.r.l.

Sede: Viale Artigianato, 7
37023 – Stallavena (VR)

TEL: +39 045 907336
FAX +39 045 907253

EMAIL: info@lithoproject.it

Do you want to start 
a new dream project?




