
I n the beautiful town of Cornedo Vicentino (Italy), 
the Marmi Faedo Company continues the family 
tradition of stone processing that began over a 

hundred years ago. 
Three generations have dedicated, passion and 
tenacity for the company growth, from excavation in 
their family own quarry to the final extraordinary 
luxury of never-ending fashion of natural stone 
products.  
The company offers its customers a complete service, from 
the quarry of Grolla in  Cornedo-Valdagno valley to 
expertise consultancy for stone design and construction, 
keeping all the processes within its own plant. 
Marmi Faedo on his machine range has the most 
evaluated Gmm solutions, among them the now 
long-lived AXIA 38 Full automatic sawing machine, 

N el cuore di Vicenza, tra i comuni di Cornedo 
Vicentino e Valdagno, l’azienda Marmi 
Faedo prosegue la tradizione di famiglia 

della lavorazione del marmo iniziata da oltre cen-
t’anni.  
Sono ben tre le generazioni che hanno dedicato im-
pegno, passione e tenacia nel far crescere l’azienda 
che oggi è specializzata nella lavorazione di varie 
tipologie di marmi, ma in special modo nella lavora-
zione del marmo Grolla, materiale che detiene in 
esclusiva poiché estratto dalla cava di proprietà̀ 
della famiglia, sempre nella vallata di Cornedo-Val-
dagno.  
L’azienda offre ai suoi clienti un servizio completo 
che, partendo dall’estrazione del materiale si espli-
cita nella consulenza per la progettazione e la rea-
lizzazione dell’opera finita, mantenendo tutte le 
lavorazioni all’interno del proprio stabilimento.  
Marmi Faedo si avvale per completare il ciclo di cui 
sopra di ben 4 macchinari di GMM.  
All’interno del parco macchine, individuiamo subito 
la ormai longeva segatrice automatica AXIA 38 Full, 
che permette di realizzare complessi lavori di profila-
tura e tagli con disco sino a 1000 mm di diametro. 
Segue poi la lucidatrice Costa 622, una macchina 
automatica multi-mandrino a nastro per l’esecuzione 
della lucidatura della costa dritta, la realizzazione e 
lucidatura dei biselli ed altre lavorazioni particolari.  
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which allows to carry out complex profiling and 
cutting works with discs up to 1000 mm in diameter. 
As edger solution, it is present the Costa 622 polisher, 
automatic multi-spindle belt machine for polishing the 
straight edge, making polishing chamfers and performing 
special processes, like drains and anti-slips recessing. 
In the range of five-axis numerical control milling 
machines are present: the Egil 700 CN2, and the 
EXTRA 400 that equipment are standing out for their 
versatility of use and the speed of on-board machining 
program with the ability to adapt the processing cycle 
to your needs. 
“The strength that Marmi Faedo has acquired thanks to 
GMM machines”, says the company, “is the possibility 
of creating 3D finishes, acquiring from deep and three-
dimensional products. We can also customize the 
finishes themselves according to every need. 
Numerical control machines allow us to calibrate, 
rectify and model slabs of all sizes, thus making the 
joints imperceptible to everybody eyes and create the 
most varied objects and furnishing accessories: from 
kitchen tops to shaped pool edges, up to covers and 
design elements”. 
The versatility of GMM machines combined with the team 
of professionals available at  Marmi Faedo made 
possible  to complete complex projects created with the 
collaboration of internationally renowned architects, 
including Renzo Piano, Álvaro Siza, Richard Meier and 
Mario Botta. GMM is the essential partner for the 
company Marmi Faedo to promote Made in Italy, which 
becomes a competitive factor of success in the world. 
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Si aggiungono poi due moderne frese a controllo nu-
merico a cinque assi: la Egil 700 CN2, che si distin-
gue per la sua versatilità d’uso, la velocità di 
impostazione delle lavorazioni a bordo macchina e 
la possibilità di adeguare il ciclo delle lavorazioni 
alle proprie necessità, e la monoblocco Extra 400 di 
cui GMM, in occasione della fiera Marmomac di 
quest’anno a Verona,  ha presentato la nuova ver-
sione ‘480’: macchina innovativa, futuristica, con un 
design rivoluzionario e dotata di un nuovo pannello 
di controllo ergonomico con schermo LED 21” multi-
touch, programmazione e controllo di tutte le opera-
zioni possibili, porta USB e connessione LAN. 
“Il punto di forza che acquisiamo grazie alle mac-
chine GMM”, racconta l'azienda, “è la possibilità di 
realizzare delle finiture 3D, caratterizzate da scavi 
profondi e tridimensionali. Possiamo, inoltre, perso-
nalizzare le finiture stesse in base ad ogni necessità. 
Le macchine a controllo numerico ci consentono di 
calibrare, rettificare e modellare lastre di ogni mi-
sura, rendendo così le fughe impercettibili alla vista 
e di realizzare i più svariati oggetti e complementi 
d'arredo: dai piani cucina ai bordi piscine sagomati, 
fino a copertine ed elementi di design”. 
L’aria che si respira all’interno del laboratorio è ricca 
di orgoglio. La versatilità delle macchine GMM unita 
alla squadra di professionisti di cui dispone Marmi 
Faedo, ha dato vita a importanti realizzati grazie 
alla collaborazione di architetti di fama internazio-
nale, tra i quali Renzo Piano, Álvaro Siza, Richard 
Meier, Alfonso Femia, Mario Botta e molti altri. 
GMM si conferma anche per l’azienda Marmi Faedo 
partner imprescindibile per promuovere il Made in 
Italy che diventa fattore competitivo di successo nel 
mondo.  

Marmi Faedo e GMM: Una partnership tutta 
Made in Italy     

Marmi Faedo &  GMM: The Made in Italy  
partnership 

GMM 11
2


