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 Mappa
L'azienda Stocchero Marcello con sede in Sant'Ambrogio Valpolicella è le
ader nella produzione e commercio della Pietra Naturale. Con cinquant'anni di esp
erienza l'azienda si propone sul mercato interno ed estero, nell'arco della sua stori
a, iniziata con tecnologie ancora artigianali e pochi operai, la Stocchero Marcello ha
subito una profonda trasformazione, dovuta all'imprenditorialità e alla voglia di aff
ermazione dei titolari. L'azienda è una realtà produttiva di prim'ordine conosciuta s
ul mercato europeo, americano, asiatico e propone materiali di alta qualità, macchi
nari per la lavorazione sempre all'avanguardia, personale tecnico preparato garant
endo massima serietà professionale e commerciale per soddisfare al meglio le esig
enze della clientela. Un'accurata selezione del materiale direttamente in cava dal n
ostro personale tecnico fa si che la ditta Stocchero Marcello sia sempre pronta a pr
oporre ai suoi clienti materiale di massima qualità. Dal prodotto grezzo siamo in gr
ado di ricavare lastre e lavorati di vari spessori con numerevoli lavorazioni in base a
lla richiesta dei clienti. Il Marmo è una delle pietre più antiche e belle, la parola mar
mo deriva dal nome greco marmaros che significa "pietra splendente". Apprezzato
già nell'antichità per il suo aspetto lucido e luminoso lasciava incantati gli antichi gr
eci e romani, e prima ancora i popoli della Mesopotamia, che decisero di costruire
gli edifici più importanti in marmo per la sua bellezza, ma anche per la lunga durat
a nel tempo. Ancora oggi il marmo è utilizzato nell'edilizia e molto apprezzato nell'a
rredamento per il modo particolare in cui riflette la luce, risultando limpido e traslu
cido. Pareti in marmo, scale, pavimenti e lavorato finito sono ancora oggi complem
enti ricercati . Il marmo è una pietra che si presenta con venature di vario tipo e to
nalità, sempre diverse e imprevedibili, che lo rendono unico e pregiato. L'azienda è
in grado di seguire tutte le fasi della progettazione e della produzione con accurata
selezione del materiale. Il nostro staff ha a disposizione macchinari di ultima gener
azione garantendo alla clientela un'ottima qualità e precisione di esecuzione di ogn
i tipo di lavorazione. La nostra azienda è soprattutto specializzata nel commercio di
marmi e travertini con le molteplici finiture che il mercato richiede. Uno dei punti d
i forza dell'azienda è la velocità nell'evasione degli ordini e la puntualità nei tempi
di consegna dovuta alla specializzazione dei processi produttivi e alla grande quant
ità di materia prima disponibile presso la sede. Struttura flessibile, specializzata nel
commercio di lastre in marmo e travertino, profonda conoscenza delle problematic
he e delle tecniche di lavorazione fanno della Stocchero Marcello una struttura affi
dabile pronta a confrontarsi con le sfide che i mercati propongono. Un'azienda che
lavora per partner sparsi in tutto il mondo e che quindi sa ben interpretare le esige
nze stilistiche ed estetiche derivanti dalle culture architettoniche più svariate. SM-S
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 Descrizione
Stocchero Marcello which is based in Sant'A
mbrogio di Valpolicella, Verona, Italy is the le
ader in the production and sale of Natural St
one. The company is a productive reality of t
he first order that is known on the world
market and offers high quality materials that
are selected directly in the quarry by our tec
hnical staff. Our production section has the l
atest machines for working the stone and te
chnical staff that guarantee the utmost prof
essional and commercial seriousness in ord
er to satisfy our clients' needs in the best wa
y possible.
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Stocchero Marcello OFFERS travertine
marble sheets for floors and walls mad
e in Italy

 Contatti
STOCCHERO MARCELLO SRL
Tel. +39 0457732022
http://www.stocchero.it
Via Lanza, 12, Sant'Ambrogio di Val
policella, 37015
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