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T here are families who have built a great busi-
ness through passion and commitment, but few 
exist like the Luismar family, whose experience 

has been handed down for as many as 7 generations. 
Luis Saban, representative of the sixth generation and 
head of the company together with his two sons (sev-
enth generation), says that his grandfather worked as 

a sculptor for the Spanish royal house. It 
was Luis, together with his wife, in the 
1980s after the first works with a single 
manual disc and a polisher, who industri-
alized the craft business. Luis’s organiza-
tion and attention to detail has allowed 
constant growth that brought the com-
pany to be a leader in processing of any 
kind of stone in Spain, like marble, gran-

ite, porcelain and quartz materials. 
GMM played a fundamental role in the growth of Luis-
mar; chosen as a partner when the business expanded 
GMM supplied two 5 axis CNC bridge saws, one Egil 
700 and one Intra 520 XL and two Waterjet I713: this 
range of machines allows Luismar to process kind of 
materials such as marble, granite, porcelain and 
quartz. This has led the Spanish company to gain a 

E sistono famiglie che hanno costruito attra-
verso passione ed impegno una grande atti-
vità, ma ne esistono poche come la famiglia 

Luismar, la cui esperienza viene tramandata da ad-
dirittura 7 generazioni. 
Luis Saban, rappresentante della sesta generazione 
e guida dell’azienda insieme ai due figli (settima 
generazione), racconta che suo nonno 
lavorava come scultore per la casa 
reale spagnola. Fu proprio Luis, in-
sieme a sua moglie, negli anni 80 
dopo i primi lavori con un unico disco 
manuale e una lucidatrice, ad industria-
lizzare l’attività artigianale. L’organiz-
zazione e la cura del dettaglio di Luis 
hanno permesso una crescita costante 
fino a portare l’azienda ad essere leader nella pro-
duzione e trasformazione della pietra in Spagna. 
GMM ha avuto un ruolo fondamentale nella cre-
scita di Luismar; scelta come partner nel momento 
in cui l’attività si è ingrandita e mai lasciata, oggi 
annovera tra le proprie macchine 2 Frese a ponte 
CNC 5 assi (una Egil e una Intra) e due Waterjet 
I713 con getto d’acqua ad alta pressione: gamma 

Cerca quest’azienda nell’indice inserzionisti 
Search this company in the advertisers index190

leadership position in the production of kitchen tops 
and luxury custom fit job. 
Luis says: “We were among the first in Spain to buy a 
GMM machine years ago; the ratio of price quality, 
the friendly using software and the after sales service 
range GMM on the top of the supplying of processing 
machines company. We are proud of this partnership 
which has certainly strengthened and made us both 
growing.“ 
Luis’s workshop is famous throughout Spain; properly 
organized and carefully maintained is the reference 
for other companies visiting him to see the machines 
in place and working.There is no magic recipe, the 
results came only thanks to the commitment of a cohe-

sive work group, where the choice of personnel and 
their human potential has been crucial for growing in 
the recent past”. 
The choice of the Waterjet I713 has considerably in-
creased the variety of processed material. The 
PAC60™ operating software provides you “Precision 
Angle Control” of any part that can be produced on 
an X-Y abrasive waterjet cutting machine thanks to the 
capability to cut a true angle up to ± 60 degrees with 
continuous rotation, a Patented Technology to reduce 
cutting time significantly and Complex 5-Axis Program-
ming made easy and quick to learn. Last but not least 
the machine is equipped with an electro servo pump 
Quantum™ that is 60% more efficient than a hydraulic 
intensifier, designed for quick seal service and virtually 
silent with noise level of 70 dbA. 
The great versatility of GMM machines has allowed 
Luismar to open up to various fields of activity both for 
interior and exterior design. Since they met, GMM 
and Luismar have shared the same values and the 
same ambition, two perfect partners for continuous 
growth.

che permette la lavorazione di tutti i materiali 
(marmo, granito, materiali porcellanati e quarzo) 
e che ha portato l’azienda spagnola a specializ-
zarsi nella realizzazione di piani da cucina e ma-
nufatti di lusso. 
Luis racconta: “Siamo stati tra i primi in Spagna ad 
acquistare una macchina GMM anni fa, apprez-
zandone soprattutto il rapporto prezzo/qualità ed 
il servizio post vendita. Siamo orgogliosi di questa 
partnership che sicuramente ha rafforzato e fatto 
crescere entrambi.” Il laboratorio di Luis è famoso 
in tutta la Spagna, ordinato e curato come pochi e 
proprio per questo meta di nuovi clienti GMM che 
possono visionare le macchine funzionanti in un 

ambiente organizzato, che per pulizia e manuten-
zione è molto simile ad uno showroom. 
“Non esiste una ricetta magica, i risultati sono ar-
rivati solo grazie all’impegno di un gruppo di la-
voro coeso, dove la scelta del personale è stata 
determinante per lo sviluppo degli ultimi anni”. 
L’acquisto della Waterjet I713 ha aumentato note-
volmente la varietà di lavorazioni. La macchina è 
dotata del software operativo PAC60™ che forni-
sce un “Controllo Angolare di Precisione” di ogni 
parte riproducibile con una waterjet grazie alla ca-
pacità di taglio inclinato fino a 60° con rotazione 
continua senza riposizionamenti; una tecnologia 
brevettata che riduce i tempi di taglio e la program-
mazione semplificata di tagli complessi a 5 assi. 
Inoltre la macchina è equipaggiata di servopompa 
elettrica Quantum™ che è 60% più efficiente della 
pompa idraulica, di semplice e rapida manuten-
zione, silenziosa con soli 70 dbA di livello sonoro. 
In generale la grande poliedricità delle macchine 
GMM ha permesso a Luismar di aprirsi a vari 
campi di attività producendo manufatti per interior 
e exterior design. GMM e Luismar da quando si 
sono incontrati hanno condiviso gli stessi valori e 
la stessa ambizione, due partner perfetti per una 
crescita continua.
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