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UNA STORIA DI ESPERIENZA E QUALITÁ

A HISTORY OF EXPERIENCE AND QUALITY

GBC Marmi vanta un’esperienza di più di 60 anni nel

GBC Marmi has an experience of more than 60 years

settore dell’estrazione del marmo proveniente dalle

in the extraction of marble coming from Acquabian-

cave, da cui estrae l’Acquabianca, il Bardiglio Imperia-

ca, Bardiglio Imperiale and Grigio Argentato quarries.

le ed il Grigio Argentato.

The company was founded by the two partners:

Fondata dai due soci Giananti Lido e Borghesi Remo

Mr. Lido Giananti and Mr. Remo Borghesi with passion

con passione e impegno le generazioni si susseguono,

and commitment.

i servizi migliorano, ma lo standard qualitativo e la de-

The generations follow one another, the services impro-

vozione alla natura e al marmo restano immutati nel

ve, but the quality and the devotion to nature and to

tempo.

marble remain unchanged in time.

GBC Marmi inizia nel 1961 evolvendosi progressivamen-

GBC Marmi starts in 1961 gradually evolving and

te e crescendo nel tempo fino ad arrivare alla produzio-

growing over time up to the present production, where

ne attuale dove l’innovazione costante si coniuga per-

the constant innovation is combined with the long tra-

fettamente con la lunga tradizione, sempre nel segno

dition, always taking in great consideration the quality.

della qualità.

Today in fact, in order to meet the needs of ever-more

Oggi infatti, in risposta alle sempre più esigenti richieste

demanding customers and thanks to a company poli-

dei propri clienti e grazie ad una politica aziendale im-

cy based on professionalism and reliability, GBC Marmi

prontata alla professionalità e affidabilità, GBC Marmi

has consolidated exclusive working relationships with

ha consolidato rapporti esclusivi con professionisti del

sector professionals to create a dynamic, full-service

settore, creando un polo produttivo completo e dinami-

production center, becoming in this way one of the

co, collocandosi in questo modo tra le maggiori azien-

most important companies in the field.

de del settore. Il pilastro su cui si regge il successo azien-

Its company success is based on the fact that GBC

dale è basato sul fatto che GBC Marmi accompagna

Marmi accompanies its clients at every stage of pro-

i propri clienti nel percorso di realizzazione mettendo a

duction, offering precious consulting services backed

disposizione i migliori artigiani nel rispetto della tradizio-

up by the skill of top-tier sector artisans, by respecting

ne e ricercando costantemente soluzioni tecnologiche

the craftmade traditions and on the constant research

sempre più avanzate.

of more technological solutions.
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GBC Marmi nei suoi sessant’anni di attività si è affermata in Italia e all’estero grazie alla selezionatissima scelta dei materiali e di prodotti unici al mondo come l’Acquabianca, il Bardiglio Imperiale e il
Grigio Argentato.
Con una produzione annuale di oltre 80.000 tonnellate di blocchi in marmo, l’azienda si è sviluppata secondo criteri di efficienza incrementando di
anno in anno ed è tra le realtà che contribuiscono
all’esportazione del Made in Italy nel mondo con
quello che può definirsi uno dei  prodotti italiani
per eccellenza: Il marmo.

GBC Marmi is well known in Italy and abroad thanks to the very selected choice of materials and unique products in the world, like Acquabianca and
Bardiglio Imperiale.
With an annual production of over 80.000 tons of
marble blocks, the company has developed criteria of efficiency increasing from year to year and
becoming one among the realities that exports
the Made in Italy in the world with what can be
called one of the Italian products par excellence:
the marble.
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Pietrasanta
Pietrasanta Warehouse

Presso questo deposito avvengono tutte le lavorazioni che
nel corso del tempo le nostre maestranze hanno affinato
per raggiungere risultati di assoluta eccellenza qualitativa,
sostenute dai continui investimenti rivolti all’ampliamento
delle zone operative nella nostra sede principale, area in
costante evoluzione sia nelle dimensioni sia nelle attrezzature d’avanguardia.

In Pietrasanta, during the years, our skilled workers have realized advanced processing techniques achieving qualitative excellence results, supported by continuous investments for increasing the sizes of this area and looking for
more advanced equipment.
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Carrara

Carrara Warehouse
Il nuovo deposito GBC Marmi a Carrara è nato per accogliere esclusivamente i prestigiosi marmi provenienti dalle
nostre cave di proprietà. Bardiglio e Acquabianca sono
materiali di grande pregio, estremamenti curati e selezionati, conservati in lastre all’interno di un inedito spazio
coperto, protetto e ordinato, nel quale i clienti possono
valutare con grande comodità e sicurezza la nostra produzione di nicchia.
The new Warehouse in Carrara is born exclusively for keeping the prestigious marbles extracted from our own quarries Bardiglio Imperiale and Acquabianca.
These materials , extremely cared and selected, are kept
in slabs inside this new and modern structure, where the
clients can comfortably evaluate our products.
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ACQUABIANCA
É un marmo esclusivo di GBC Marmi e viene estratto dalle proprie cave. Un marmo molto ricercato, di
colore bianco puro. GBC Marmi estrae alcuni dei suoi
marmi più pregiati direttamente da due cave di proprietà che si trovano nell’area della Garfagnana.
Cava Carcaraia e Cava Scaglia entrambe ubicate
nel bacino Minucciano Lucca.

GBC Marmi has the exclusive of ACQUABIANCA marble, which is extracted from its own quarry.
A very refined marble, of a pure white color. Carcaraia
Quarry (Minucciano – Lucca) is the marble basin, from
which GBC Marmi extracts the famous Acquabianca
marble, that is white and particularly well-known for its
aesthetic and structural qualities.




ACQUABIANCA
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ACQUABIANCA
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BARDIGLIO IMPERIALE

Le cave di marmo di Carrara e della Garfagnana sono
luoghi unici. La cava di proprietà, dalla quale si estrae
il marmo BARDIGLIO IMPERIALE, continua ad offrire un
materiale estremamente pregiato. Le nostre tecnologie per l’estrazione ed il taglio, insieme ad un collaudato sistema di logistica e movimentazione, ci permettono di soddisfare la crescente richiesta proveniente
da tutto il mondo.

Carrara and Garfagnana marble quarries are unique
places. BARDIGLIO IMPERIALE marble quarry continues
to offer an extremely valuable material. Our extraction
and cutting technologies together with a tested logistics and handling system, enable us to meet the growing


demand of this material from all over the world.



BARDIGLIO
IMPERIALE
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BARDIGLIOIMPERIALE
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GRIGIO ARGENTATO

E’ un marmo italiano di colore grigio più o meno intenso, con piccole venature biancastre. Questo materiale si presta alla realizzazione di grandi progetti grazie
alla uniformità del suo colore e alla sua struttura, che
permette di essere utilizzato sia esternamente che internamente.

Is an italian marble of a more or less intense grey color,
with whitish veins. This material is suitable for the realization of big projects thanks to its uniformity and to its
structure, which allows to be used both externally and
internally.



GRIGIO
ARGENTATO
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GRIGIOARGENTATO
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Materiali
Materials
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Acquabianca A

Acquabianca B

Brouillé

Calacatta Vagli

Arabescato Vagli

Bardiglio Imperiale

Carrara C

Gioia Venato

29

Design
In risposta alle sempre più ESIGENTI richieste dei propri CLIENTI, GBC Marmi ha ricercato e consolidato
rapporti ESCLUSIVI con professionisti del settore, creando un polo produttivo completo e DINAMICO.
Dal più semplice prodotto a quello più COMPLES-

Applications

SO, GBC Marmi accompagna i propri clienti nel

29

Gioia Venatino

Grigio Argentato

percorso di REALIZZAZIONE, consigliando e metten-

PROJECT

do a disposizione i migliori ARTIGIANI, designers e le

BUILDING

più avanzate TECNOLOGIE.

HOME

Noi sappiamo realizzare i vostri PROGETTI di archi-

INTERIORS

tettura, arte, design & more...

HOTEL
SHOP

take

To meet the NEEDS of an ever-more demanding

your

time
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LIVING

CUSTOMERS, GBC Marmi has researched and con-

OFFICE

solidated EXCLUSIVE working realitionships with sec-

SPACE

tor professionals to create a DYNAMIC, full-service

ROOM

production center. From the simplest products to

KITCHEN

the most COMPLEX projects, GBC marmi accom-

ARCHITECTURES

panies its clients at every stage of PRODUCTION,
offering precious consulting services backed up by
the skill of top-tier sector ARTISANS and designers
and the very best in advanced TECHNOLOGY, to

PRIVATE
LUXURY
GARDEN

tranform your every PROJECT for architecture, art,

OUTDOOR

design and more, into a concrete reality.

& MORE
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PIETRASANTA
Via Provinciale Vallecchia, 119
55045 - Pietrasanta - (Lu) Italy
Tel. +39 0584 70207/72018 - Fax. +39 0584 794804
p.iva 00187880463

CARRARA
Viale Domenico Zaccagna, 6
54033 - Avenza Carrara - (Ms) Italy
Tel. +39 0585 1815994 - Fax. +39 0585 1816574
p.iva 00187880463

www.gbcmarmi.com
info@gbcmarmi.com

Qr-Code GBC

Project and Design. StudioGrafico AlainCacciatori
Ph. Gabriele Ancillotti

