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We transform the beauty of stone into exquisite interiors.

Trasformiamo la  bel lezza del la  pietra naturale  in  ambienti  che generano emozioni .
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Supply of wal ls 
covering 
in  marble 
Pal issandro 
Classico
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Supply of f loor in  Black Onyx

Supply of Vanity top 
in  marble 
Pal issandro Classico
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Italian design and passion. 
Carved in stone.

Founded in 1961 by Giocondo Vrech, in 2008 Marmi 
Vrech underwent an important generational change 
from father to sons, Alessandro and Riccardo.
Marmi Vrech works with dedication, skill and 
experience to get the most out of marble and other 
natural stones. Our team of highly skilled designers 
and stone masons soon established the company 
as market leader in providing beautiful interiors for 
luxury cruise liners.

Combining artisan skill with state of the art 
technology, the company has quickly expanded 
into other sectors. Today, our stunning marble and 
granite interiors can be found in luxury
hotels, spas, stores, office buildings and private 
homes around the world.

Alle spalle successi e impegno. Oggi, i l  desiderio di non porsi ancora limiti.  Davanti agli  occhi,  l ’ immutata passione per il  marmo. 
—
Dal 1961 da Marmi Vrech lavoriamo – con passione, impegno e competenza – i l  marmo e altre pietre natural i  per real izzare 
prestigiosi  progetti  di  interni in tutto i l  mondo. Nella nostra azienda convivono le tecnologie più recenti  e l ’art igianal ità 
manuale,  l ’esperienza costruita nel tempo e la volontà di  guardare avanti ,  la capacità di  creare pezzi  unici  e una concreta 
attitudine al l ’ industrial izzazione. Se inizialmente la tenacia e la cura artigianale ci  hanno fatti  diventare leader nel l ’arredo di 
prestigio nel settore navale,  oggi non c’è campo in cui  le nostre lavorazioni non trovino spazio.  Dagl i  hotel  di  lusso ai  f lagship 
store,  dai  centri  benessere al le residenze più esclusive,  oggi diamo un supporto completo nel la real izzazione di  qualsiasi 
progetto che preveda l ’uti l izzo del la pietra naturale.
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“Ho visto un angelo nel  marmo ed ho scolpito f ino a l iberarlo” _ Michelangelo

I saw the angel in the marble 
and carved until I set him free.

Michelangelo 
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Every commission is assigned 
a project manager who works 
closely with the client and the 
technical team to ensure that each 
phase of the project is completed 
to the client’s full satisfaction.

Reliability 
and
experience

We offer fast initial quotes 
and project commencement 
as well as guaranteed 
delivery and installation 
times.

Speed 
and 
punctuality

Each project phase is carefully planned 
to offer a complete service to our 
clients: from initial feasibility studies, 
selection of materials, installation and 
after-sales support.

Planning 
and 
organization

Se è vero che anche un viaggio di  mil le miglia inizia con un piccolo passo,  anche per realizzare l ’ idea più ambiziosa è 
necessario saper realizzare i l  progetto più semplice. 
—
Affidabil ità:  abbiamo cura di  ogni dettagl io del progetto.  Ogni progetto viene gestito da un responsabile,  che ne cura tutte 
le fasi  di  esecuzione. Ciò garantisce la soddisfazione di  tutte le necessità del cl iente,  costantemente a stretto contatto con i 
tecnici .  Velocità:  presa incarico immediata,  consegna rapida.  Facciamo immediatamente nostre le idee dei cl ienti .  Prepariamo 
tempestivamente un preventivo per poter iniziare i  lavori ,  durante i  qual i  s iamo sempre pronti  a r ispondere al le domande 
e al le esigenze del committente.  La consegna dei lavori  avviene sempre nei tempi previsti .  Planning:  programmiamo l ’ idea 
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our strengths

With almost 60 years’ experience in creating 
beautifully-designed stone interiors, we have 
learnt what matters most.

Careful planning right from the start and close 
collaboration with our clients means that our team 
of specialists are able to prevent technical issues 
from arising or guarantee their quick resolution.

Problem-solving 
and
creativity

di arredo f ino al la sua real izzazione. Dal lo studio di  fattibi l ità prel iminare al la posa in opera,  la nostra è una progettual ità 
a 360°.  Entrare nel dettagl io di  un lavoro signif ica partire dal la scelta del materiale giusto per arrivare al l ’assistenza post 
vendita,  accompagnando i l  committente in ogni fase del la progettazione. Problem solving:  ad ogni problema troviamo una 
soluzione. I l  pianif icare ogni passaggio del progetto f in dal la sua fattibi l ità prel iminare e la condivisione di  ogni dettagl io con i l 
committente,  consentono ai  tecnici  di  prevenire eventual i  problemi,  o di  r isolverl i  in maniera tempestiva.
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We leave 
no stone 
unturned. 

Se è possibile farlo,  lo facciamo.
—
Non rinunciamo a un progetto solo perché è una sfida:  quando gl i  architetti  c i  propongono le loro idee diamo sempre i l 
massimo per poterle real izzare.  Abbiamo la competenza per occuparci  di  progetti  ambiziosi  e l ’esperienza per gestire 
produzioni in serie.

We never turn down a project. When architects or 
designers bring us their ideas, we always do our 
best to bring their designs to life in stone.
With our technology, craftsmanship and experience 
we are able to take on even the most ambitious 
projects as well as creating pieces for mass 
production.
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Supply and instal lat ion 
of f ireplace in  marble 
Bianco Carrara
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“Niente cambia di  forma come le rocce,  se non le nuvole” _ Victor Hugo

Nothing changes form 
so quickly as clouds, 
except perhaps rocks.

Victor Hugo
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Technical advice

Big or small. Simple or 
complex. Every project 
begins with a technical 
consultation. In-depth 
feasibility studies ensure 
each project is successfully 
completed

Processing

To complete a complex 
project you need to know 
how to complete even the 
most simple one. Success in 
mass production makes us 
even more able to carry out 
more original and complex 
works.

Liaison

Our technical staff liaise 
closely with commissioning 
architects and interior 
designers throughout every
phase of the project, to 
produce perfect results.

Made to measure

Tailor-made solutions using 
the latest technology. Every 
project is different and 
we listen carefully to our 
clients to bring their design 
ideas to life in marble and 
granite.

Consulenza:  i  migl iori  tecnici  per i l  progetto perfetto.  Per concretizzare un’ idea, maestosa o semplice che sia,  partiamo sempre 
da una consulenza tecnica.  Un approfondito studio di  fattibi l ità prel iminare consente la perfetta real izzazione di  qualsiasi 
progetto.  Industrial izzazione:  esecuzione dei progetti  anche più complessi .  Per real izzare l ’ idea più ambiziosa è necessario 
saper real izzare anche i l  progetto più semplice.  L’aver aff inato la competenza per le produzione in serie ci  rende in grado di 
eseguire anche le lavorazioni più original i  e complesse.  Condivisione:  supporto durante la fase di  progettazione. I  tecnici , 
durante ogni fase del progetto,  sono costantemente a contatto con gl i  architetti  e gl i  interior designer.  L’avanzamento dei 
lavori  è condiviso tra le parti ,  per avere una visione di  insieme che si  avvicini  al la perfezione. Tante soluzioni:  una tecnologia 
che personalizza le lavorazioni .  Ogni cl iente ha una sua idea di  arredo. Noi studiamo le sue richieste a fondo, perché dietro 
ogni progetto c’è una persona che ha già immaginato i l  r isultato f inale.  I  nostri  programmi di  progettazione ci  permettono di 
dar vita a quel le immagini ,  attraverso i l  marmo. 
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Craftsmanship

As highly-skilled stone masons 
with over 50 years’ experience, 
we take pride in ensuring even 
the smallest detail is finished 
to perfection while also 
adopting the latest technology 
to meet the changing needs of 
the market.

Technology

A cutting edge workshop 
with the latest computer-
aided technology and 
highly-experienced 
craftsmen allow us to 
perform all types of 
processing on all different 
natural stones, ceramics 
and artificial stone to 
ensure precise, perfect 
results.

Environment

We have always implemented 
measures to minimize our 
impact on the environment. 
We work in strict compliance 
with regulations regarding the 
disposal of sludge and other 
waste products from stone 
processing. 
Our photovoltaic system, with 
solar panels installed on the 
roof of our plant, generates 
119,000 kWh/year of electricity.

Artigianalità:  cura manuale del prodotto.  Aggiorniamo continuamente le nostre competenze tecniche. Ma ci  interroghiamo 
anche sul le direzioni che prende i l  mercato del l ’arredo di  interni ,  adeguando di  conseguenza le nostre tecnologie.  Gl i  oltre 
cinquant’anni di  esperienza nel settore,  inoltre,  garantiscono una dedizione artigianale per ogni più piccolo dettagl io. 
Tecnologia:  aggiornamento costante di  macchine e software. Un reparto produzione dotato del le più recenti  tecnologie e 
software sempre aggiornati  ed implementati  -  unit i  a tecnici  ed artigiani di  alto profi lo -  c i  permettono di  affrontare processi 
produttivi  anche molto complessi  con risultati  ineccepibi l i .  Ambiente:  green da sempre. Operiamo con un’attenzione particolare 
al l ’ecologia,  r ispettando le severe norme relative al lo smaltimento dei r if iuti  e adoperandoci per r idurre al  minimo i l  nostro 
impatto sul l ’ambiente grazie ad un impianto fotovoltaico con una producibi l ità elettrica annua di  119.000 Kwh/anno.
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process

1. 
CONTACT
Our sales 
team and 
international 
network of 
promoters 
are the 
first point 
of contact 
for clients 
We respond 
immediately 
to enquiries 
and are quick 
to prepare 
accurate 
quotations.

2. 
DESIGN 
CONSULTANCY
We assist and 
advise designers 
regarding 
the materials 
chosen, their 
suitability for 
the intended 
purpose, their 
sourcing and 
availability. We 
provide samples 
and information 
regarding 
the technical 
characteristics, 
colour options 
and cost of 
materials, and 
can suggest 
potential 
alternatives.

3.
DESIGN 
DEVELOPMENT 
Our specialist 
technical team 
study each 
client brief 
to formulate 
personalized 
solutions 
including: 
pairing natural 
stone with 
other materials, 
custom 
designs, artistic 
processing, 
mosaics, rosettes 
and inlays.

4. 
PROJECT 
MANAGEMENT
A single project 
manager 
supervises the 
various phases 
of each project 
right through to 
its completion. 
In continuous 
contact with 
both the client 
and the site, 
and aided 
by dedicated 
software, the 
project manager 
responds in real 
time to ensure 
everything runs 
smoothly.

1.  Contatto commerciale
I l  primo contatto con i l  c l iente avviene attraverso i l  nostro 
Ufficio Commerciale o tramite la nostra rete internazionale 
di  Promoter.  La r isposta è immediata,  e i  preventivi  vengono 
preparati  in tempi molto stretti .
2. Supporto al la progettazione
Siamo a disposizione del progettista per assistenza e 
consulenza sul l ’ idoneità del materiale al la destinazione d’uso 
prevista,  la sua reperibi l ità e disponibi l ità,  la campionatura,  la 
stabi l ità del le caratterist iche tecniche e cromatiche, i l  costo e 
la r icerca di  alternative.

3. Soluzioni  progettuali
Il nostro staff tecnico specializzato studia le richieste del cliente 
ed offre soluzioni personalizzate, tra cui: studio di eventuali 
abbinamenti tra pietra naturale ed altri materiali, disegni su 
misura, lavorazioni artistiche, mosaici, rosoni ed intarsi.
4. Project management
Ad ogni progetto viene assegnato un project manager che - 
attraverso un software dedicato e un’ interazione continua 
con i l  committente e con i l  cantiere - supervisiona tutte le 
operazioni f ino al le fasi  conclusive ed è in grado di  soddisfare 
in tempo reale qualsiasi  necessità.
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5. 
SOURCING 
AND 
PROCUREMENT
We source and 
procure all 
materials from 
national and 
international 
suppliers 
independently 
or accompany 
clients to 
quarries to select 
the right stone 
for their project.

6. 
TECHNICAL 
STUDIES, 
DESIGN 
FINALIZATION
Based on 
precision 
surveys using 
cutting edge 
instruments, our 
technicians work 
closely with the 
project manager 
to engineer 
and finalize the 
design in 2D or 
3D and carry out 
any technical 
studies needed 
to ensure 
the perfect 
execution of the 
project.

7. 
PRODUCTION
Our high-tech 
facility and 
expert staff are 
able to handle 
all processing 
types. Every 
project and 
product, 
whether mass-
produced using 
computer-aided 
manufacturing 
or unique 
artisan pieces, 
are treated 
with the same 
unwavering 
care and 
attention to 
detail.  

8. 
PACKING AND 
SHIPPING
Shipments are 
always tracked. 
We take 
extreme care 
to ensure that 
all packaging 
complies with 
regulations in 
its country of 
destination and 
that even the 
most fragile 
contents are 
perfectly 
protected.

9. 
INSTALLATION
If needed, all pieces 
are subjected to a 
pre-installation dry 
run in our production 
facility as a final 
check before shipping. 
When strictly 
necessary, we pre-
mount marble and 
mosaics on special 
lightweight  panels to 
speed up and simplify 
installation on site.
Our specialist team 
of installers and 
mosaicists guarantee 
flawless installation 
even in the most 
challenging situations.  

10. 
AFTER 
SALES
We have years 
of experience 
in researching 
and 
developing 
new 
products and 
technologies 
for the surface 
treatment of 
natural stone.
On request, 
we offer post 
sales support 
for the 
cleaning and 
maintenance 
of our 
products.  

5. Selezione e approvvigionamento material i
La selezione e l ’approvvigionamento - da fornitori  nazional i 
e internazional i  -  dei  material i  r ichiesti  dal  committente 
vengono svolte autonomamente da noi oppure assieme al 
committente con del le visite in cava.
6. Approfondimenti  tecnici ,  sopralluogo,  
progettazione esecutiva
A partire da un accurato ri l ievo con strumenti  al l ’avanguardia, 
i  nostri  tecnici  assieme al  project manager si  occupano 
del l ’ ingegnerizzazione e del la progettazione esecutiva in 
modalità 2D e 3D nonché degl i  approfondimenti  tecnici 
necessari  ad una perfetta esecuzione del lavoro.
7.  Produzione
Uno stabi l imento di  produzione al l ’avanguardia e personale 
qual if icato rendono possibi le ogni t ipo di  lavorazione del le 
lastre.  Produzione gestita da tecnologia a control lo numerico, 
lavoro artigianale e continui control l i  in tutti  i  l ivel l i 
produttivi  garantiscono che nul la sia lasciato al  caso e che 
ogni progetto prenda forma con cura e precisione dei dettagl i .

8. Imballo e spedizione
Tutte le nostre spedizioni sono tracciate.  Prestiamo 
particolare attenzione al  packaging aff inché sia idoneo al le 
leggi del  Paese di  destinazione e protegga eff icacemente 
anche i  pezzi  più del icati .
9. Posa in opera
Prima del la consegna effettuiamo sempre una pre-posa a 
secco del materiale nel nostro stabi l imento per simulare 
la reale messa in opera.  Per velocizzare e agevolare le 
operazioni in cantiere,  se necessario,  pre-montiamo marmi 
e mosaici  su apposit i  pannell i  al leggerit i  già pronti  per la 
posa. Le nostre squadre di  posatori  e mosaicist i  garantiscono 
elevati  standard qual itativi  del la posa in opera anche nel le 
situazioni più complesse.
10. Post vendita
Grazie al la r icerca e al l ’ innovazione su prodotti  e tecnologie 
per i l  trattamento del le superfici  in pietra naturale, 
su r ichiesta forniamo assistenza per la pul izia ed i l 
mantenimento del le superfici  fornite.
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Headquarters
Cervignano,  Italy  |  v ia  degl i  Onez |  te l .  +39 0431 32885

Sales Off ices 
UK  |  manuela@marmivrech. i t 
Poland  |  poland@marmivrech. i t
USA  |  roberto@marmivrech.com

Showroom 
Finland  |  Pernontie 23,  21260 Rais io

All stone is exclusively processed in our facility in 
Italy where our headquarters are also based. We 
have Sales Offices in a number of select locations 
around the globe. We can create and install 
exquisite stone interiors wherever our clients 
desire.

La sede centrale di  Marmi Vrech si  trova a Cervignano (Ud),  dove avviene anche la total ità del la nostra produzione. Siamo 
presenti  al l ’estero con una capi l lare rete di  Uffici  Commercial i  e Showroom che ci  permettono di  garantire tempestività e punti 
di  r iferimento local i  ai  nostri  c l ienti  di  tutto i l  mondo.

our location

27





29



30



31



Stone
Beautifully natural, all with different 
characteristics, colours and applications. 
We work with marble, granite, travertine, 
onyx, quartzite and limestone.

Meravigl iosamente naturale,  la pietra ha infinite caratterist iche,  sfumature di  colore e campi di  applicazione.  
Marmi Vrech lavora marmi,  granit i ,  travertini ,  onici ,  quarzit i  e l imestone.
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Mosaic
Our specialist mosaicists can 
create stunning, durable designs 
to embellish any interior.

Artificial stone
Made using natural mineral powder, 
pigment and resin, synthetic stone 
is easy to clean, highly-resistant to 
impact and heat and can be molded
to create the perfect design.

Tiles
Precision cut tiles using 
the natural beauty of 
stone to create attractive 
floors and cladding.
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Bespoke stone 
& wood tiles
Marmi Vrech creates this 
new pattern for tiles, using 
two natural materials with 
a timeless beauty: marble 
and wood. This elegant 
combination has generated 
the Natural Stonewood. The 
use of materials with different 
technical features has been 
possibile by the ability of 
specialized craftmen. The 
materials used are: Afyon 
Grey marble, Palissandro 
marble and Noce Italiano 
wood. It can be made with 
any other stone and wood 
accordingly with a bespoke 
design They are first choice 
materials and made in Italy.

Piastrelle in pietra e legno:  abbiamo creato un nuovo pattern per pavimenti  e r ivestimenti ,  usando due material i  dal la 
bel lezza senza tempo: marmo e legno. Può essere real izzato su misura e con qualsiasi  t ipo di  marmo e legno. Pietra artif iciale: 
composta da polveri  mineral i  natural i ,  resine e pigmenti ,  la pietra artif ic iale è faci le da pul ire,  è pratica e funzionale,  e 
ha prestazioni tecniche molto elevate.  Piastrelle:  proponiamo la lavorazione e la posa di  r ivestimenti  ceramici  per interni 
contemporanei e classici .  Mosaico:  i  nostri  tecnici  mosaicist i  progettano, real izzano e posano affascinanti  intarsi  e mosaici  in 
pietra e altr i  material i  per pavimenti  e pareti  di  pregio.
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Supply and 
instal lat ion of f loor 
in  Pietra D’ Istr ia 
and Pierre Bleu

Supply of sculpture 
in  Bianco Carrara

Supply and instal lat ion 
of Archs in  Pietra D’ Istr ia
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juta

corteccia

sabbiatura

tranchè

rigato light

rigato H2O

rockfinish
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Le f initure tradizional i  da sempre fanno emergere tutta la bel lezza del la pietra naturale,  ma anche altre f initure - più nuove e 
contemporanee - possono creare interessanti  effetti  visivi .
In aree soggette a passaggio intenso (qual i  hal l  o reception),  o in ambienti  umidi come bagni e spa, Marmi Vrech propone un 
esclusivo trattamento laser antiscivolo estremamente eff icace e durevole nel tempo.

the surface finishes

Traditional polishing brings out the beauty of natural 
stone but other surface finishes, such as antiquing 
and leathering can be used to create stunning visual 
effects. 

In high traffic areas, such as hotel lobbies, or  high 
moisture environments  (kitchens, bathrooms, spas 
etc) MarmiVrech supplies stone that has undergone 
an innovative non-slip laser treatment to ensure 
high-quality, durable and above all safe flooring.
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Retail
Beautiful interiors to create the perfect retail 
environment. Our products grace some of the 
world’s most exclusive flagship stores and luxury 
boutiques. 

Cruise ships 
and yachts
We have worked closely with 
the naval industry since 1961, 
and have developed ever-
more advanced technology to 
ensure that our stone products 
continue not only to evolve in 
terms of innovation and design, 
but also continue to surprise 
and delight.

Residential 
buildings
From flooring and 
panelling in the 
communal areas of luxury 
apartment buildings to 
a kitchen countertop 
in a private house, 
MarmiVrech can create 
and install the right stone 
interior to turn a building 
into a home.
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Hospitality
industry
Every restaurant, hotel, bar or spa has its 
own specific design aesthetic and its own 
particular needs, we are proud to be able 
to work with some of the world’s leading 
architects and interior designers to fulfill 
all our clients’ demands.

Navale  faccab i l laccus.  Ul lum ipid ma et,  ut a volor sunt.  Abo. Nequo ommolor magnis al ic i  quibus ut labo. Ut velessit  voluptas. 
Retail  faccab i l laccus.  Ul lum ipid ma et,  ut a volor sunt.  Abo. Nequo ommolor magnis al ic i  quibus ut labo. Ut velessit  voluptas. 
Residenziale  consequ iandendes essuntisquas vol l it  qui re ditatur aut ipsa ex erchiciaeossimi nulparu ptatur re sit ,  eici l lu 
ptaqui te event.  Ho.re.ca  faccab i l laccus.  Ul lum ipid ma et,  ut a volor sunt.  Abo. Nequo ommolor magnis al ic i  quibus.
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Flagship Store Brioni - Milano

case history
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Supply of f loor in 
Travert ino Navona
special  pattern with 
brass inserts
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Luxury Yacht - private project

case history
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Azamara
Brioni
Burj Al Arab
Cantiere Mariotti
Carnival Cruises Line
Celebrity Cruise Line
Costa Crociere
Crystal Cruises
Cunard
Diesel Home
Fairmont Hotels
Fincantieri
Gruppo Ferretti
Gucci
Hapag Lloyd
Holland America Line
Kleven Verft
Lloyd Adriatico
Meyer Werft
Molteni
Moroso

MSC
Norvegian Cruise Line
Okura Hotel
P&O
Permasteelisa
Prestige Cruise Holdings inc
Princess Cruises
Royal Carribean Cruise Line
Rossato Arredamenti
Seaburn
Sir Nikolai Hotels
Stx France

references
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Moroso Hexxed,  design by Diesel  Creative Team, 2014
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Marmi Vrech s.r.l. _ Via degli Onez, 42
33052 Cervignano del Friuli (UD) _ Italia
Tel +39 0431 32885 _ Fax +39 0431 32348

commerciale@marmivrech.it
www.marmivrech.it
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