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La nostra azienda
Italian Stone Design

Made in Verona, Made in Italy.

Marmi Regina è fondata a Sant’Ambrogio Valpolicella (VR) nel
1975. Nel 2015, con l’ampliamento della compagine azionaria,

L’area marmifera di Verona è al primo posto in Italia per quantità di materiali

nasce il marchio Regina® come business line per la

grezzi importati e vanta una tradizione secolare riconosciuta in tutto il mondo.

progettazione e realizzazione di opere di prestigio in marmo

Questo permette ai nostri clienti di scegliere da un campionario di materiali

e pietra naturale, operante soprattutto nel mercato luxury di

vastissimo e garantisce un prodotto lavorato nelle migliori ditte specializzate.

Francia, Germania e Regno Unito.
La pluriennale esperienza dei professionisti e degli architetti
di Regina®, la loro profonda conoscenza delle più innovative
aziende dell’industria marmifera e la massima
disponibilità nella gestione del cliente rendono Regina® un
partner affidabile per tutti i designer e architetti che sono alla
ricerca dell’eleganza e dell’eccellenza.
Il punto di forza di Regina® è la capacità di accompagnare il
cliente nello sviluppo di ogni progetto con l’esclusività delle
proprie risorse e del proprio know-how.

Wellness SPA - Private Villa
Materiali:
Limestone Lymra
Sassi da muro

Tecniche:
Lavorazione superficie del limestone
sabbiato e spazzolato.
Pavimento con smusso cm 2 di larghezza fatto
a mano per garantire la naturalezza del movimento
sul perimetro di ogni singola mattonella.

un servizio di
alta consulenza
Ogni pietra naturale racconta
una storia straordinaria

I professionisti e gli architetti di Regina® svolgono un lavoro di
alta consulenza che comprende diverse attività: dal supporto
progettuale alla consulenza nella scelta del marmo o della
pietra più adatta a seconda della proprietà fisiche ed estetiche
e della destinazione d’uso.
I nostri professionisti sono preparati nell’analisi e
nell’elaborazione di disegni e casellari di metratura in
autocad e rendering.
Il supporto strategico prosegue con la scelta del partner con

Wellness SPA - HOTEL

esperienza e dotazione tecnologica adeguati alla specifica
lavorazione e rifinitura, al fine di ottenere la massima qualità
dell’opera nel rispetto del budget assegnato.

Materiali:
Rosso Marinacee
Lavello in Limestone
Deutsches Muschelkalk

La cura per il dettaglio si traduce in un costante monitoraggio
del processo di produzione, fino alla consegna del prodotto
finito e alla posa, se richiesto.

Tecniche:
Pavimento radiale in granito Rosso
Marinacee e taglio waterjet
Superficie spazzolata.
Lavello in Limestone lavorato con
macchina a controllo numerico.

Cuore, dedizione
e unicità
La bellezza è destinata a rimanere

I professionisti di Regina® sono accomunati dall’amore per
il dettaglio e la precisione, dalla dedizione al lavoro fatto a
regola d’arte e dalla consapevolezza del valore dell’unicità.
Come in natura non esiste una pietra uguale all’altra, così per
Regina® non esiste un progetto uguale ad un altro.

Chi si rivolge a Regina® è un amante di opere preziose:
prima di essere una propensione materiale, è un’attitudine che
SHOWROOM
Materiali:
San Sebastian, Green Forest, Gold Forest,
Pietra Grigia, Emperador Dark,
Macchiavecchia Grigia

coinvolge la sfera più intima e profonda della persona, che si
manifesta nella scelta della qualità senza compromessi.
L’eccellenza diventa quindi la chiave della massima
espressione del proprio io: eleganza, unicità, solidità, eternità.
Il piacere di vivere un’opera senza tempo.

Tecniche:
Pietra Grigia a spacco
Parete San Sebastian a spacco
Rivestimento mobile San Sebastian

Studi di architettura, designer e clienti finali sono i nostri
interlocutori ai quali ci proponiamo come partner
specializzati pronti a ispirarli e guidarli in qualsiasi progetto di
interior design, esterni e creazione di complementi
d’arredo esclusivi ed eleganti.
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