
guardia, nel pieno rispetto degli standard etici e di pro-
tezione ambientale utilizzando macchinari moderni e in-
novativi come GMM ZEDA 1600 - EXTRA 400 - INTRA
520 frese NC e la nuova lucidatrice automatica per lastre
a testa singola con cambio automatico della testa ASTRO
300. Grazie all'intuizione dei suoi fondatori Alessandro
e Luca, l’azienda si trasforma da artigiana ad  azienda
specializzata capace di soddisfare I più esigenti progetti
architettonici creando una propria linea di mobili in pietra
ed interiors realizzati con materiali preziosi e distribuiti
nei quattro angoli del pianeta.

and cutting-edge design, in full compliance with
ethical and environmental protection standards
using modern and innovative machinery such as
GMM ZEDA 1600 -  EXTRA 400 – INTRA 520 NC
milling cutters and the new automatic single-head
slabs polisher with automatic head change ASTRO
300.
Thanks to the intuition of its founders Alessandro
and Luca, Serafini managed to evolve a craft com-
pany into a specialized company who has created
its own line of stone products furniture, dedicated
to architects and producers of style furnishings ,
made of precious materials and distributed, over
time, in the four corners of the planet.

M armi Serafini è una  azienda nata dalla pas-
sione del padre Bruno Fortunato Serafini e
condotta dai figli Alessandro e Luca Serafini

che con sagacia intuizione e passione continuano ogni
giorno il loro processo di innovazione e sviluppo.
Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nella la-
vorazione dei lapidei mantengono anzi rafforzano quel-
l’imprescindibile legame fra passato presente e futuro
creando nuovi prodotti e progetti in grado di affrontare
le sfide dei tempi moderni. Situata nella città amata dal
Palladio, Vicenza, immersa nel verde della Valle del Chi-
ampo, Marmi Serafini ha scelto di preservare e contin-
uare la tradizione lapidea nazionale e locale che ha
portato la fama dei prodotti Made in Italy in tutto il
mondo. La storia e l'innovazione sono raccolte in Marmi
Serafini grazie alla tecnologia sviluppata che consente
di creare prodotti dalle forme sorprendenti e di assistere
il cliente con software industriale e design all'avan-

M armi Serafini is a young company, born
from the passion of the father Bruno Fortu-
nato Serafini and carried out by the sons

Alessandro and Luca Serafini who strive every day
to continue and improve this passion,  with the abi-
lity to exploit today's technologies creating new
products and projects capable of meeting the chal-
lenges of modern times.
Located in the city loved by Palladio, Vicenza, ne-
stled in the greenery of the Valle del Chiampo,
Marmi Serafini has chosen to preserve and conti-
nue the national and local stone tradition that has
brought fame of Made in Italy products all over the
world.
The history and innovation are gathered in Marmi
Serafini thanks to the developed technology which
allows to create products with surprising shapes
and to assist the customer with industrial software
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Past and Future tradition meets technology,
GMM and Marmi Serafini

Passato e Futuro la tradizione incontra 
la tecnologia GMM e Marmi Serafini
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