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La natura ci fa dono di splendide pietre naturali 
per trasformare abitazioni private e spazi pubbli-
ci in luoghi di fascino.
Lastre così decorate da sembrare pitture con-
temporanee, trame dalle sfumature delicate, 
stonalizzazioni e ricche venature consentono di 
creare contesti moderni, classici e nuovi stili.
Una materia senza tempo, una varietà infinita di 

marmi, graniti, pietre naturali.

materia nobile
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• Lastre per pavimenti e rivestimenti, manufatti pronti per la posa o da lucidarsi in opera,  
di qualsiasi dimensione e formato, per interni ed esterni. 

• Blocchi marmorei e lastre di granito da spedire in tutto il mondo.

MARMI:
BIANCO CARRARA- BIANCO STATUARIO - BIANCO THASSOS - CALACATTA - PERLINO 
- BIANCONE - TRAVERTINO CLASSICO - TRAVERTINO PERSIANO - TRAVERTINO GIALLO 
- GIALLO REALE - BOTTICINO CLASSICO - TRANI - BRECCIA SARDA - PERLATO ROYAL 
- TRAVERTINO NOCE - ROSSO LEPANTO - ROSSO ASIAGO - ROSSO VERONA - ROSA 
BELLISSIMO - ROSA PORTOGALLO - ROSA TEA - AZUL CIELO - VERDE ALPI - VERDE 
GUATEMALA - BARDIGLIOSALOME’ - REPEN - NERO MARQUIGNA - PORTORO.

GRANITI:
BETHEL WHITE- IMPERIAL WHITE- KASHMIR WHITEGIALLO VENEZIANOJUPARANA’
INDIANOSHIVAKASHI- IVORY BROWN- LABRADORROSSO- BALMORALROSSO
VANGA- NEW IMPERIAL- MULTICOLOR RED- JACARANDARAINBOW- ROSA
PORRINHO- ROSA BETA- BIANCO SARDOSERIZZO- JUPARANA’ AFRICA- LAMBADA- 
KINAWA- AZUL BAHIA- PARADISO- BLU KING- BLUE PEARL- VIZAG- HIMALAYAN BLU- 
VERDE EUCALIPTO- VERDE MARINA.

PIETRE:
PIETRA PIASENTINA - PIETRA DI LUSERNAPIETRA DI PRUN- PIETRA DEL CARDOSO - PIETRA 
DORATA- PORFIDO MARRONE - PORFIDO ROSSOPIETRA DI BEDONIA - PIETRA SERENA- 
PIETRA BASALTINA- ARDESIA LIGURE NERA - ARDESIA BRASILIANA- QUARZITE - GAJA 
GREY- QUARZITE GAJA GOLD- BEOLA GRIGIA- PIETRA DI FASSENA- ARDESIA BRASILIANA 
GRIGIA- ARDESIA BRASILIANA VERDE
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Comporre, abbinare e modellare per dar forma compiuta e perso-
nalità a un ambiente. Marmi Braga mette in campo le competenze 
ventennali dei suoi maestri marmisti.
La conoscenza della materia, patrimonio della tradizione italiana, si 
sposa con il gusto classico o le tendenze più attuali e trova una sin-
tesi in progetti di grande eleganza.
Colonnati, logge, terrazzi, fontane, piscine e cortili d’onore possono 
ricreare un Rinascimento o un Barocco italiano, periodi storici di 
grande splendore. Lucentezze e cromatismi di marmo di Carrara, 
Quarzite, Ardesia caratterizzano lo stile italiano, ammirato in tutto il 
mondo anche per la capacità di reinventare e rinnovare la “bellezza”.

design italiano,
          storia e modernità

QUAL ITY  AND DES IGN MADE IN  ITALY
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ECCELLENZA IN ATELIER
A Levata di Curtatone, a pochi chilometri da Mantova, si trovano un rigore e un’artigianalità 
che parlano di Toscana, l’eccellenza nell’estrazione e trasformazione dei marmi. Qui, nelle cave di 
marmo di Marina di Carrara, Davide Braga muove i primi passi e in poco tempo apprende tutte 
le lavorazioni delle pietre. 
Oggi Marmi Braga si occupa di progetti semplici o molto elaborati anche per livello di intervento.  
Insieme agli interior designers orienta i clienti verso un’ispirazione, un’ambientazione, un dialogo 
tra le pietre naturali e gli elementi di un interno o di un paesaggio.

LE LAVORAZIONI
Lavorazioni come levigatura, lucidatura, fiammatura, spazzolatura, acidatura o anticatura possono 
cambiare l’aspetto di una pietra, mentre le finiture - a toro, becco di civetta, a squadro- ne chiudono 
la forma. Ma la sensibilità estetica maturata con l’esperienza e l’affiancamento di architetti e 
arredatori creano i presupposti per opere di grande fascino che superano le mode del momento. 
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Pavimentazioni classiche e intarsiate
per grandi superfici o spazi intimi,

luoghi di accoglienza, ingressi privati,
halls, receptions lussuose e originali.

stupire, accogliere, vivere
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Se pensati con marmi, pietre e graniti, halls e receptions 
di hotel, palazzi e aziende possono lasciare un segno 
indelebile di magnificenza e meraviglia. Pavimenti im-
preziositi con rosoni, greche e decori intarsiati possono 
fare di un atrio un ambiente principesco. Rivestimenti di 
graniti e marmi consentono numerose varianti sceno-
grafiche per stili sfarzosi o di grande respiro minimale. 
Una sala di passaggio diventa così un luogo di ispirazio-
ne e di scoperta, anche per l’ospite più distratto.
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Scale rettilinee o elicoidali, balaustre 
in stile classico e moderno. 

Colonne, lesene, cornici ed elementi 
architettonici strutturali e ornamentali.

decorazione
          tra terra e cielo
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In ogni scala il gradino è un appoggio e insieme 
uno slancio, un momento unico o percorribile 
all’infinito. Lo sguardo si posa sulla lucentezza e 
sui colori di marmi, graniti, pietre. Le loro trame 
affiorano nell’architettura aerea e multiforme 
della scala, esaltandone la circolarità, le simmetrie, 
il ritmo. 
Elementi decorativi come colonne, balaustre, sti-
piti e cornici per porte e nicchie scandiscono gli 
spazi, creano composizioni lineari e geometriche. 
Ambienti con pareti dalle volumetrie inattese e 
nuove.
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Bagni in marmo, vasche e lavabi 
intagliati nella pietra, superfici continue. 

Camini protagonisti del living.
Luoghi di benessere che ritrovano 

l’essenza di 

pietra, acqua, fuoco
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Ci sono pietre in grado di rievocare luoghi pri-
mordiali, insenature naturali dove il corpo si può 
immergere totalmente, come se intorno ci fossero 
solo rocce, piante e un delicato sciabordio d’acqua.
Vasche, lavabi, saune e bagni turchi, realizzati in 
marmo, pietra e graniti. Materiali che rendono 
trasparente l’acqua e contribuiscono a creare uno 
spazio di benessere e intimità individuali. 
Lucidatura e levigatura creano superfici specchiate 
che si adattano a stanze sontuose, per chi desidera 
dar valore al corpo e alla gestualità quotidiana. La 
spazzolatura rende irregolare il piano, riscaldando 
la materia e dandole un aspetto antico. 
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Spazi esterni piacevoli e funzionali. 
Facciate, cortili, piazzali, 

piscine e fontane trasformano 
il paesaggio urbano e privato.

modellati dalla luce
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Le pietre possono scandire le geometrie di una 
facciata esterna, dare rilievo alle finestre, alle 
porte, alle cornici dei piani. Dare policromia e 
impastare la luce nelle diverse ore del giorno: la 
tonalità di colori cambiano per regalare un aspet-
to sempre diverso all’edificio, al cortile d’onore, 
alla piscina, piazza o fontana.
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MARMI BRAGA S.a.s.
Sede:  Via della Repubblica, 35 – 46010  Levata di Curtatone 

(Mantova)
Tel. e Fax: +39 0376.291295 – Cell: 335.5466324

Filiale: Castello D’Argile (Bologna) – Cell: 338.2986655
info@marmibraga.it – www.marmibraga.it


