Zunino Marmi
è un’azienda italiana che da oltre 130 anni
opera nel settore della lavorazione del marmo
e delle altre pietre,
abbinando tecniche tradizionali
alle più moderne attrezzature.
Realizza rivestimenti,
complementi di arredo e accessori
per abitazioni, alberghi e yacht di prestigio
utilizzando marmi,
quarzite, ardesia, granito
e ogni altro tipo di pietra di pregio.

L’azienda ha accumulato esperienza
nell’applicazione
di tecnologie all’avanguardia:
Marmo riscaldato e raffreddato
destinato a buffet caldi o freddi,
a banchi bar per zone all’aperto di ristoranti,
alberghi o grandi yacht.
Marmo alleggerito
accoppiato a supporti ultraleggeri,
non è distinguibile dal marmo massello,
ma offre resistenza e leggerezza superiori.
Con questa tecnologia Zunino Marmi
realizza: top per banchi bar e cucine,
top da bagno, pavimentazioni,
pareti complete e altri complementi di arredo
su misura.

Marmo come diffusore acustico
supportato da una tecnologia ad hoc,
è in grado di fornire una resa acustica
di buona qualità in un contesto
nel quale la presenza di casse acustiche
o di altoparlanti da incasso
andrebbe a sminuire il prestigio
di un classico rivestimento in marmo.
Marmo e pelle
destinato al mercato del design,
nasce dall’intarsio tra pelle trattata
e superﬁci di marmo,
creando ambienti piacevolmente confortevoli
sia interni, sia esterni.
Può essere applicato a pareti e pavimenti,
è calpestabile, resistente alle calzature
e confortevole ai piedi nudi.
Ampiamente personalizzabile,
offre al designer l’opportunità di creare
progetti originali e funzionali.

Zunino Marmi,
forte della centenaria esperienza,
della tradizione italiana
nella lavorazione del marmo
e delle attrezzature di avanguardia
di cui dispone,
è in grado di soddisfare
le esigenze di produzione più impegnative
e, contemporaneamente,
possiede la giusta ﬂessibilità per lavorare
al meglio
in collaborazione con progettisti e architetti,
per realizzare i progetti più personali.
Zunino Marmi produce scale, portali,
elementi per arredo urbano, fontane, panche,
caminetti, colonne, bagni e cucine,
pavimentazioni e rivestimenti
con le venature delle singole lastre
ricavate da un unico blocco.

Parte rilevante della produzione
è destinata alla realizzazione e posa in opera
di arredi per yacht,
settore nel quale l’azienda vanta
decennale esperienza, con allesimenti
di pregio su imbarcazioni
di grandi dimensioni
per i più prestigiodìsi cantieri.
Grazie alla moderna tecnologia
si abbina la pietra a soﬁsticati materiali
creando soluzioni di alta qualità.
Grande impegno è dedicato
alla ricerca della riduzione del peso
proponendo il montaggio
di marmo alleggerito, accoppiato sottovuoto
a honeycomb di alluminio, ﬁbra di carbonio
o resina ultraleggera
ottenendo ottimi risultati in resistenza
e leggerezza.

La più recente creazione della Zunino Marmi
è stata presentata
al Monaco Yacht Show 2010: si tratta
di una comoda chaise loungue
in travertino Walnut, dalle curve sinuose
e resa ancora più morbida
dagli inserti in pelle
resistenti a ogni intemperia.
I soli 30 chili di peso
hanno destato grande stupore
nell’attento pubblico del più importante
salone del lusso a bordo: un travertino
di pochi millimetri posizionato
su alveolare di alluminio supportato
da una struttura in ﬁbra di carbonio.
Due ruote inserite nella parte anteriore
ne agevolano lo spostamento.
Il tavolino con il piano refrigerato,
realizzato anch’esso in marmo,
consente di mantenere freschi cibi e bevande,
semplicemente posandole a portata di mano.
Le caratteristiche
di questa rivoluzionaria chaise longue
consentono numerosi luoghi di posizionamento:
su yacht, in alberghi, a bordo piscina
e sulle terrazze, nelle Spa,
nel giardino di ville o semplicemente
dove vogliamo dare
un tocco di classe all’ambiente.
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