
M oncini company is operating for over 3 gen-
erations in the stone sector and is one of the 
first producers of floating floors with different 

material like Natural Stone, Parquet, Pvc, Linoleum, 
Porcelain stoneware for decking surfaces and steel. 
Their headquarters is located in Capo di Ponte (Brescia, 
Italy), in Val Camonica, a place well known for the 
lithological wealth discovered in over 200 mining sites. 
The unique features of the local stones, recognized as 
symbol of the Italian stone culture and tradition, has 
expanded the use of them not just limited to simple 
building parts like tiling and exterior facades, but also 
for more specific architectural uses. 
Unique stone shape arising from the art of the 
stonemason is showing a distinctive factor, this is why 
the Moncini Company has developed its business 
between the past and future. 
Thanks to the last GMM machines technology like the 
water jet and the numerically controlled bridge saws, 
they are able to compete in all important markets such 
as America, Europe and generally in the world of luxury 
and fashion buildings. 
In the Moncini “GMM machines squad” we find the 
Waterjet Intec713 G2 series machine, representing the 
best available technology in the world of waterjet, 
capable of cutting any kind of materials at the 
requested speed with very high precision. 
Stone production varies from thin slabs to 3D solid, the 
machine Intra 520 XL and Litox 38 S, both extremely 

M oncini, azienda centenaria che opera da 
oltre 3 generazioni nel settore rivestimenti e 
pavimenti in Pietra Naturale, è stata tra i 

primi produttori di pavimenti sopraelevati con diverse 
tipologie di piano per interni ed esterni con Marmi e 
Graniti Pietre Naturali, parquet, PVC, linoleum, gres 
porcellanato e acciaio. 
La loro sede si trova a Capo di Ponte (Brescia), in Val 
Camonica, località nota per la quantità di ricchezza 
litologica scoperta in oltre 200 siti estrattivi.  
Considerate le caratteristiche delle pietre locali e i ma-
teriali nobili intrinsecamente legati alla cultura ita-
liana, l’utilizzo delle stesse non si limita al materiale 
da costruzione, ma anche a fini più estetici, motivo 
per cui l’azienda Moncini ha sviluppato la sua attività 
tra passato e futuro. 
La manualità dello ‘scalpellino’ infatti emerge ancora 
all’interno delle loro lavorazioni e crea un connubio 
imprescindibile insieme alla parte moderna del labo-
ratorio rigorosamente firmata GMM.  Grazie ai mac-
chinari con taglio a getto d’acqua e frese a controllo 
numerico sono infatti in grado di competere su mercati 
importanti come America, Europa e in tutto il mondo 
del lusso e della moda. 
All’interno del parco macchine troviamo la Waterjet 
della serie I713 G2, che rappresenta il meglio dispo-
nibile oggi nel mondo del taglio a getto d'acqua in 
grado di tagliare tutti i materiali alla velocità richiesta 
e con altissima precisione. 
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easy to use, can perform  with a simple ,intuitive and 
faster programming  advanced  stone processing. 
The Costa 84 edge polisher, automatic multi-spindle 
belt machine for the execution of the straight edge and 
other processes, completes the perfect circle of a team 
of modern and versatile machines, able to customize 
and finish even the most particular requests. 
The director Giovanbattista Moncini says: “The topics 
for a company that wishes to remain on the market are 
tradition and technology. Tradition because working 
with natural stone requires specific competences 
coming from hundreds years of activity, Technology 
because it’s necessary to stay competitive on the 
market. 
Thanks to GMM machinery, we are able to export our 
Made in Italy from a small village in the Alps to the 
international markets from the heart of the mountains to 
the heart of the world”. 
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Il personale lavora su lastre di differenti dimensioni e 
spessori, dai sottili ai masselli. Con Intra 520XL e Litox 
38S si coniugano l’estrema facilità di utilizzo in ma-
nuale con una programmazione semplice e intuitiva, 
per le lavorazioni base e per quelle più avanzate. 
Infine la Costa 84, macchina automatica multi-man-
drino a nastro per l’esecuzione della lucidatura della 
costa dritta ed altre lavorazioni particolari, chiude il 
cerchio perfetto di una squadra di macchine moderne 
e versatili, in grado di personalizzare e rifinire anche 
le richieste più particolari. 
“Le caratteristiche per un azienda che desidera rima-
nere sul mercato sono tradizione e tecnologia”, ci 
spiega uno dei direttori Giovanbattista Moncini, “Tra-
dizione perché per lavorare con la pietra naturale ci 
vuole esperienza specifica consolidata in tanti anni di 
attività, Tecnologia perché è indispensabile per rima-
nere competitivi sul mercato a livello nazionale. 
Grazie ai macchinari GMM riusciamo a garantire il 
nostro Made in Italy, con la possibilità di essere pre-
senti all’interno dei mercati internazionali da un pae-
sino delle Alpi, esportando innovazione e patrimonio 
italiano in tutto il mondo, dal cuore della montagna”. 

Moncini & GMM: Andiamo verso il futuro,  
grazie al passato     
Moncini & GMM: From the heart of the mountain
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