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Il calore del marmo
Il marmo è come l’uomo, prima di intraprendere 
qualcosa, devi conoscerlo bene e sapere tutto 
ciò che ha dentro.

Progettazioni e realizzazioni in marmo e affini

Realizzazioni in marmo con sistemi allegeriti

Installazioni e menutenzioni opere in marmo

:
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: For over 40 years, Giovannozzi Marmi has 

been shaping travertine, marble and granite, 

transforming these materials into objects of 

great beauty. We produce furnishing solutions 

made for specific projects but also based on 

our own drawings which merge creativity, style, 

passion and design. Our stone working, which 

boasts Made in Italy quality, is rejuvenated 

everyday by our craftsmen together with the 

use of latest generation technologies.  

This is how we produce kitchens, bathroom 

objects, flooring, coverings, Yachting Design 

products and general furnishing accessories. 

Unique pieces which take shape as a To take on 

the challenge and go beyond the appearance 

so as to give a new meaning to this material. 

These are the principles that, everyday, bring to 

life our exclusive marble, granite and travertine 

creations. Absolutely beautiful interior 

floorings, façade coverings and decorative 

solutions.

Da oltre 40 anni, Giovannozzi Marmi dà forma 

a travertini, marmi e graniti, trasformando 

ogni materiale in oggetti di grande eleganza. 

Soluzioni d'arredo realizzate su progetto ma 

anche su nostri disegni, in grado di coniugare 

creatività e stile, passione e design. La 

lavorazione della pietra, orgoglio del  Made in 

Italy di qualità, si rinnova ogni giorno nell'abilità 

artigiana e nell'uso di tecnologie di ultima 

generazione. 

È così che nascono cucine, oggetti per il 

bagno, pavimenti, rivestimenti, prodotti di 

Yachting Design e complementi d'arredo in 

genere.  Pezzi unici che prendono forma grazie 

alla collaborazione con architetti, progettisti, 

designer e arredatori in tutto il mondo, 

professionisti in grado di rivoluzionare la 

filosofia d'uso del marmo e conferire a questo 

materiale nuove e straordinarie caratteristiche.

Sfidare le convenzioni e superare le apparenze 

per dare nuovo significato alla materia. Questi 

sono i principi che danno vita ogni giorno alle 

nostre esclusive creazioni in marmo, granito 

e travertino. Soluzioni per pavimentazioni 

di interni, rivestimenti di facciate e decori di 

assoluta bellezza
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 : il nostro stile

 : our style

Architetti, progettisti, designer, arredatori: ad una consolidata esperienza 

nel settore, Giovannozzi Marmi affianca da sempre uno staff di altissimo 

livello, professionisti italiani e internazionali in grado di forgiare ogni giorno 

idee innovative che dettino le regole dell’eleganza nel settore. Un team 

specializzato nel fornire soluzioni d’arredo al passo con i tempi, progetti 

d’interni ed esterni che abbiano sempre e solo un protagonista: il marmo. 

Perché la firma Giovannozzi è garanzia di marmi di qualità eccellente, 

utilizzati con sapienza per ottenere rivestimenti, elementi strutturali e di 

arredo e decori di assoluta bellezza. La straordinaria abilità di mani artigiane, 

unita all’utilizzo di macchinari di altissima precisione, permettono alla ditta 

di essere un vero punto di riferimento per la realizzazione di opere in marmo 

classiche e moderne.

On a daily basis, architects, project managers, designers and interior designers 

together with Giovannozzi Marmi’s consolidated experience in the sector, its 

highly skilled staff and Italian and international professionals come up with 

innovative ideas in style which are sector benchmarks. Our team specializes 

in conceiving modern furnishing solutions and interior and exterior designs 

all of which always have a single protagonist, marble.  This is because the 

Giovannozzi name is a guarantee of top quality marble knowingly used for 

achieving coverings, structural elements, furnishings and decorations of 

absolute beauty.  The extraordinary skill of artisan workmanship together 

with the use of high precision machinery allow the company to be a true 

point of reference in the production of modern and classic works of marble.
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: pavimenti in marmo
Giovannozzi da molti anni si occupa dei rivestimenti per pavimentazioni 

in marmo pregiato, materiale in grado di conferire un tocco particolare 

ad ogni ambiente.

For many years, Giovannozzi has been working on prestigious marble 

flooring, a material which confers a very special touch to any environment.

 : marble flooring
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Il personale dell’azienda, che si trova 

a Bagni di Tivoli, in provincia di Roma, 

esegue raffinate lavorazioni basandosi su 

progetti forniti dal cliente o qualora questi 

non abbia un’idea precisa, i designer si 

occuperanno di studiare attentamente 

l’ambiente nel quale andranno eseguiti 

i lavori e interpretando i desideri della 

clientela, proporrano soluzioni esclusive 

e originali.

The staff of our company, based in Bagni 

di Tivoli in the Province of Rome, perform 

highly sophisticated work based on designs 

provided by the client or should the client 

wish, our designers will carefully study 

the area for which the works are destined 

and by interpreting the client’s desires will 

propose exclusive and original solutions.

Pavimentazioni in marmo e granito

Granite and marble floorinG 
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Grazie all’esperienza accumulata negli 

anni, la ditta si occupa non solo di 

rivestimenti in marmo, ma esegue anche 

lavori con il granito e il travertino, due 

materiali molto pregiati, che vengono 

accuratamente lavorati e utilizzati per i 

rivestimenti di facciate e realizzazioni di 

decori particolari.  Per quanto riguarda 

i pavimenti, l’azienda vanta tra i suoi 

clienti, alcuni dei principali alberghi 

romani, tra cui l’Hotel Cavalieri Hilton e 

il Grand Hotel Palace via Veneto, per i 

quali ha realizzato lavorazioni esclusive, 

frutto della bravura degli artigiani, che 

con il supporto di attrezzature sofisticate, 

hanno creato ambienti molto particolari 

in cui dominano eleganza e stile, come 

si può notare già a partire dalla hall delle 

due strutture, che presentano pavimenti 

finemente lavorati, con decori basati su 

un’efficace combinazione di elementi 

geometrici e astratti.

Decori e rivestimenti facciate 

As a result of the experience we have 

built up over the years, our company 

does not just work with marble but also 

with granite and travertine.  These two 

highly prestigious materials are carefully 

worked and used for façade coverings 

and special decorations.  As regards floors, 

our company boasts among its clients, 

some top hotels in Rome, such as the 

Hotel Cavalieri Hilton and the Grand Hotel 

Palace in via Veneto, for whom our artisans 

have, with the support of sophisticated 

equipment, produced exclusive works 

and created highly particular, stylish and 

elegant environments.  As you will see, the 

entrances and lobbies of the two buildings 

boast finely worked floors and decorations 

which are based on geometric and abstract 

combinations.

decorations and facade coverinGs 

:
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 : arredi in marmo
Specializzata da oltre 40 anni nella lavorazione del marmo, travertino 

e granito, Giovannozzi, azienda con sede a Bagni Di Tivoli, in provincia di 

Roma, propone preziose soluzioni d’arredamento per interni ed esterni.

Having specialized in working marble, granite and travertine for over forty 

years, Giovannozzi, a company based in Bagni Di Tivoli, in the Province of 

Rome, proposes prestigious interior and exterior furnishings.

 

 : marble furnishings
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Grazie all’attiva collaborazione di 

architetti, progettisti, e designer, siamo 

in grado di fornire opere in marmo 

uniche, classiche e moderne, create 

grazie alla straordinaria abilità dei 

maestri artigiani. La qualità delle nostre 

realizzazioni è dimostrata dalla costante 

fiducia accordataci dai nostri clienti, 

che rappresentano alcune delle più 

prestigiose realtà sul territorio romano, 

come l’Hotel Hilton a Roma, o il Grand 

Hotel Palace in via Veneto. Il desiderio 

di far conoscere la nostra attività, ci ha 

spinto a oltrepassare i confini del nostro 

paese, ottenendo grandi riscontri anche 

in altri continenti, come l’Australia. 

Le nostre proposte comprendono, 

nello specifico, arredamenti da bagno, 

come lavandini, sanitari, piatti doccia, 

pavimenti, rivestimenti, lastricati super 

sottili e leggeri per la nautica.

arreDi e rivestimenti Per il bagno

By collaborating with architects, project 

managers and designers we can supply 

unique modern and classic works in marble 

which are created by the outstanding skill 

of our master artisans.  The quality of our 

work can be seen by the continuous trust 

placed in us by our clients who are some 

of the most prestigious businesses in the 

area of Rome such as the Hotel Hilton 

in Rome and the Grand Hotel Palace in 

via Veneto. Our desire to have our work 

recognized was what influenced us to 

also work outside Italy and we have now 

produced works for other continents such 

as Australia.  The work we do includes, 

furnishings for bathrooms, such as wash 

basins, sanitary fixtures, shower floors, 

flooring, coverings and ultra thin and 

lightweight paving for boats. 

furnishinG and coverinGs for the bathroom 

:
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Pavimentazioni in marmo e granito

Tali lavorazioni si distinguono per la loro 

estrema versatilità, compattezza e robustezza, 

caratteristiche tipiche del travertino industriale, 

i cui depositi, nella zona del Vulcano Laziale, 

costituiscono una preziosissima fonte. Usato 

fin dall’antichità dagli scultori più rinomati, il 

marmo è apprezzato per la sua eleganza, la 

stessa, che riusciamo a conferire nelle nostre 

realizzazioni. Il granito è in grado di assumere un 

aspetto lucido, tanto da far riflettere le immagini 

come se fosse uno specchio, ecco perchè lo 

privilegiamo nelle nostre pavimentazioni e 

scale esterne antiscivolo.

Granite and marble floorinG 

These workings stand out for their high level of 

versatility, compactness and toughness which 

are typical features of industrial travertine, 

the deposits of which are found in the area of 

Vulcano Laziale (Latium Volcano), and are a 

highly valued source.  Used in olden times by 

the most famous sculptors, marble is highly 

appreciated for its elegance, the very same 

effect that we confer on our products.  Granite 

can take on a polished appearance and, like 

mirrors, can reflect images and this is why we 

prefer to use it for slip resistant outside flooring 

and stairs.  

:
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Il nostro design
our design

:
:
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: produzione
La nostra produzione di marmo, granito e travertino è sostenuta 

di un know how che supera le convenzioni del settore, per 

tradursi in soluzioni sempre originali. 

Le qualità tecniche del Marmo travertino industriale lo rendono 

un materiale molto richiesto e utilizzato per rivestimenti di 

facciate, pavimentazioni interne e per la realizzazione di decori.

 : production
Our production in marble, granite and travertine is backed up 

by a know-how which exceeds the conventions of the sector 

and allows us to always come up with original solutions.  The 

technical qualities of industrial travertine marble make it a 

material which is in high demand and it is used for facade 

coverings, interior flooring and for producing decorations.
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 : operatività
Attivi da oltre 40 anni nel settore della lavorazione di marmo e 

granito. Siamo dotati di un team di lavoro di assoluta esperienza 

in grado di effettuare la posa di pavimenti eleganti e funzionali in 

pochissimo tempo e in modo da regalare alla vostra casa un vero 

tocco di eleganza.

Contattateci in caso desideriate maggiori informazioni sui nostri 

metodi di lavoro.

 : operations
We’re active since more than 40 years in the industry of processing 

marbles and granites. We have a working team of undisputed 

experience able to meet the tightest and most challenging demands 

in terms of floor posing in the shortest time so to grant your home 

au unique touch of elegance. Contact us for any further news or 

information on our working meethods.



.45..44.



.47.

Contatti

seDe legale - reGistered office
Via Tiburtina, 104 00012 Guidonia Montecelio (Roma, Italy) 

C.F. e P.IVA: 09370831001

stabilimento - factorY

Via Primo Brega, 9 00011 Tivoli Terme (Roma, Italy) 

t: +39 0774 37.05.75             f: +39 0774 37.92.50

W: www.giovannozzi.com    e: info@giovannozzi.com

Contacts
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