IL LUSSO NATURALE DEI
RIVESTIMENTI IN PIETRA
ELITE STONE
L'azienda veronese ha messo a punto un processo innovativo che
progetta e realizza i rivestimenti in marmo e onice come fossero
opere d’arte customizzabili

1/9
BAGNO DI LUSSO WALL IN MARMO CALACATTA BORGHINI IMPERIALE A
MACCHIA APERTA CHE DISEGNA UN QUADRO A PARETE. PAVIMENTO IN
MARMO CREMO DELICATO E LEGNO INSTALLATO CON PATTERN A
LISCA DI PESCE

Trasformare i rivestimenti in pietra in opera d’arte è la missione di Elite
Stone, azienda made in Italy specializzata nella realizzazione di progetti
custom made in pietra naturale. La passione per un materiale tradizionale e
la ricerca continua di una nuova forma espressiva che renda sempre più
innovativo e attuale il suo uso, sono gli ingredienti che hanno permesso ad
Elite di diventare un punto di riferimento nazionale ed internazionale nella
progettazione di superfici preziose.
Pensavate che per realizzare il pavimento o la parete in pietra dei vostri
sogni bastasse solo scegliere, il blocco perfetto? L’azienda veronese vi farà
cambiare idea, grazie ad una rivoluzione nel concetto di rivestimento. Elite
Stone ha messo a punto un vero e proprio processo di qualità che vede nel
progetto il suo punto di forza.
Partendo dalla scelta di un’ampia varietà di bellissimi onici, marmi e pietre
semipreziose, il cliente è accompagnato da un team di architetti e designers
nello sviluppo una soluzione compositiva complessa e affascinante, nella
quale la lastra diventa un tassello da comporre per realizzare disegni unici. La
selezione di palette di materiali, volendo anche diversi, viene declinata in
rivestimenti dai disegni optical, geometrici e astratti, in lastre con inserti che
disegnano figure animali o che retro illuminate, acquistano una straordinaria
leggerezza e trasparenza, mostrando solo le venature. Le texture ottenute
dalla composizione si rivelano sorprendenti, con funzionalità ed effetti scenici
sempre nuovi. Un risultato impensabile con un utilizzo tradizionale della
pietra.
La perfezione “naturalmente imperfetta” del minerale allo stato grezzo, in un
settore sempre più in espansione non basta più. Per essere competitivi sul
mercato occorre che la pietra incontri la mano dell’artigiano che smussa,
l’occhio futuristico del designer che immagina e la solida progettualità
dell’architetto, affinché possa divenire una soluzione di rivestimento e di
arredo esclusiva.
Esclusiva, e con sempre maggior possibilità di personalizzazione. Un vero e
proprio intervento sartoriale, nel quale la conoscenza della pietra, la mano e
l’innovazione tecnologica permettono di sperimentare nuovi look. Le possibili
varianti sono infinite, e il servizio offerto e completo: dall’ideazione alla posa,
rispondendo così alle esigenze e ai desideri di diversi mercati. È questo che ha
fatto apprezzare Elite Stone al mondo del contract. Boutique hotels, ville e

appartamenti di lusso, progetti di luxury retail si affidano all’azienda per
creare ambienti unici, raffinati, facilmente customizzabili.
Elite Stone è anche home interior collection. Arredi in pietra, complementi,
tavoli, camini, cucine moderne, realizzati su idee disegni originali dal
design contemporaneo, arricchiscono le stanza di lusso che diventano scrigni
preziosi nel quale il progetto della pietra fa la differenza.
www.elitestone.it

