IL CARATTERE DELLA SARDEGNA
THE SARDINIAN SPIRIT

Sardegna Marmi: nati dove nasce il nostro marmo.
Ci sono elementi ricorrenti nelle comunità isolate. Peculiarità nella
lingua, attaccamento alle tradizioni, un certo orgoglio e il profondo
senso di appartenenza alla propria terra, una forma di amore che
permea di sé l’arte e la vita quotidiana. In Sardegna è la stessa
terra, fra le più antiche al mondo, a ricambiare questo amore. Con
una ricca e pregiata varietà di rocce, risalenti alle più diverse ere
geologiche: graniti, rocce vulcaniche e diverse qualità di marmo,
uniche per colore, fantasie e resistenza. Proprio in questo materiale,
ricco e forte, si riconosce il carattere di Sardegna Marmi, che è nata
qui e che da quasi mezzo secolo estrae, lavora e commercializza i
migliori marmi sardi. Un carattere e uno spirito tipicamente sardi,
che nel tempo hanno spinto l’azienda a migliorarsi continuamente,
unendo alla passione un’altissima competenza. Oggi Sardegna
Marmi raggruppa diverse società (S.Im.In., In.Pro.Mar. e In.Ma.Sa.) e
possiede le più grandi cave di marmo della regione, ad Orosei
e nella zona di Nuxis.

Sardegna Marmi: carved from our own marble.
Isolated communities have a propensity towards recurring
ingredients. Peculiarities of the language, a fondness of tradition,
an individual dignity and a profound sense of belonging to one’s
homeland, a form of love that permeates both art and daily life. The
land of Sardinia, one of the world’s most antique, returns this love.
With a rich and abundant variety of rocks, dating back to countless
geographical eras: granite, volcanic rocks and different qualities of
marble, with their own quite unique colours, patterns and resistance
to wear. This intensely strong material encases the very essence
of Sardegna Marmi, founded here almost half a century ago and
specialised in the extraction, processing and marketing of Sardinia’s
finest marble. A spirit that is classically Sardinian, and that, over
the course of time, has built up the company through the unity
of passion and skill. Today, Sardegna Marmi comprises numerous
companies (S.Im.In., In.Pro.Mar. and In.Ma.Sa.) and owns the region’s
largest marble quarries, in Orosei and around Nuxis.

LA NATURA DELLA SARDEGNA
THE SARDINIAN NATURE

Una roccia che ha in sé la nostra terra e il nostro mare.

A rock contains our land and our sea.

La particolare storia geologica della Sardegna ha dato vita a marmi
differenti da quelli di altre zone d’Italia e del mondo, tanto nella resa
estetica quanto nelle prestazioni. Quando si guarda una lastra di
Marmo di Orosei, si notano facilmente le venature chiare, di forma
e dimensioni variabili, dovute alla sequenza di bancate calcaree
e dolomitiche. Ma uno sguardo più attento sarà affascinato dalle
caratteristiche che rendono davvero unico il nostro marmo: le
inclusioni di fossili di conchiglie, coralli e altri organismi. A un
aspetto così caratteristico si sommano grande resistenza e notevole
versatilità, connesse a proprietà fisico-meccaniche che lo rendono
anche assolutamente particolare. Completamente diversi per
aspetto e struttura ma altrettanto particolari sono i marmi estratti
nelle cave di Nuxis.

Sardinia’s particular geological history has created a form of marble
that is quite different to that of other areas of Italy and the rest of
the world, in both looks and quality. When you cast your eyes on a
slab of Orosei Marble, it is easy to note the clear, irregularly shaped
veins caused by the thick strata of limestone and dolostone. Yet
closer inspection reveals the marble’s true charm: the inclusion of
shell, coral and other fossil forms. These unique qualities, combined
with resistance and versatility derived from the stone’s intrinsic
physio-mechanical properties render it unmistakably exclusive.
Completely different both in looks and structure, yet just as
particular, are the stones mined from the quarries in Nuxis.

LA FORZA DELLA SARDEGNA
THE FORCE OF SARDINIA

Sardegna Marmi: un partner sia local che global.
Dall’estrazione alla lavorazione grezza e alla finitura, Sardegna Marmi offre
un servizio personalizzato e di altissimo livello. La proprietà delle più grandi
cave di marmo della Sardegna garantisce la regolarità e affidabilità anche
per forniture consistenti. Annualmente si estraggono e si lavorano 200.000
tonnellate di materiale dalle diverse cave, tutte dotate delle strutture e dei
macchinari più moderni. Ogni fase della filiera produttiva viene attentamente
seguita. Estrazione di blocchi di marmo: il taglio della bancata si effettua
utilizzando il filo diamantato per il taglio verticale e le segatrici a catena per
quello orizzontale. L’attività si svolge parallelamente su 11/12 fronti di cava
per garantire sempre la disponibilità di tutte le tipologie di Marmo di Orosei.
Produzione di lastre, pavimenti, marmette, Modulmarmo, zoccolino, filagne,
rivestimenti esterni e interni, top per bagni e cucine e, su richiesta, realizzazioni
particolari. Finitura superficiale: dalla lavorazione grezza alle operazioni di
lucidatura, levigatura, bocciardatura, anticatura e sabbiatura. Per dimensioni,
competenza, organizzazione produttiva e commerciale Sardegna Marmi
è, insomma, il punto di riferimento per chi vuole utilizzare al meglio le
straordinarie qualità dei marmi sardi.

Sardegna Marmi: a local and global partner.
From quarrying to processing and finishing of the rough stone, Sardegna
Marmi offers an unrivalled personalised service. Direct ownership of Sardinia’s
largest marble quarries provides the stability and reliability to satisfy even
the largest orders. Annually, some 200,000 tonnes of material are mined and
prepared from our various quarries, each equipped with the most up to date
structures and machinery. Each phase of the extraction cycle is meticulously
monitored. Extraction of marble blocks: vertical cuts are made with diamond
wire saws, while chain cutters are used for horizontal ones. Extraction
is performed simultaneously on 10/11 quarries faces to ensure constant
availability of all types of Daino Imperiale. Production of slabs, flooring, tiles,
Modulmarble, wainscots, strips, external and internal cladding, bath and
kitchen countertops and, on request, of customised products. Surface finish:
from the preparation of rough stone to polishing, honing, bushhammering,
antiquing and sandblasting. For its dimension, expertise, productive and
commercial organisation, Sardegna Marmi is a point of reference for those
looking to use the exceptional qualities of Sardinian marble.

IL FASCINO DELLA SARDEGNA
THE CHARM OF SARDINIA

the new stone age

Sardegna Marmi affianca alla linea di
prodotti classici una varietà di collezioni
dal design spiccatamente contemporaneo.
Lavorazioni all’avanguardia, finiture inedite:
nasce Sardegna Marmi Design, il brand che
interpreta le nuove tendenze di architetture
e design donando ai marmi sardi nuove e
imprevedibili personalità.

Sardegna Marmi presents, beside his classic
production, a new variety of collections with
a strong vocation to contemporary design.
Vanguard workmanship, unusual textures:
welcome in Sardegna Marmi Design. The
new brand that interprets new trends
in architecture and design that gives to
Sardinian marbles new life and unexpected
personalities.

UNICI COME I CIELI SARDI
AS UNIQUE AS THE SARDINIAN SKY

I marmi di Sardegna Marmi.
Chi visita la Sardegna rimane colpito dal suo paesaggio e dai suoi cieli, così tipici ma anche così diversi a seconda delle
stagioni. Lo stesso accade per il Marmo di Orosei, conosciuto anche come Breccia Sarda o Biancone, un marmo estratto
solo dal Monte Tuttavista ad Orosei e prodotto di punta di Sardegna Marmi. Le sue molte varietà, mutevoli come il
cielo sardo, sono dovute a diversa densità o presenza di venature, fossili e inclusioni. Fiocco di neve, dall’effetto di neve
“spruzzata” creato dai calcari di colore più chiaro. Nuvolato, così detto perché il suo aspetto richiama il movimento delle
nuvole. Un dinamismo cromatico impreziosito dalle intrusioni di onice, particolarmente presenti in questa tipologia di
marmo. Perlato, molto compatto, la sua colorazione morbida e uniforme lo rende particolarmente adatto per progetti
di grandi dimensioni. Venato, caratterizzato dalle tipiche venature lineari o oblique che creano suggestivi contrasti di
tonalità. A Nuxis si trovano invece l’unica cava produttrice di marmo Black Secret, dai toni grigi scuri raffinati e inconsueti,
e una cava di marmo Silver Moon, dalla struttura cristallina.

Sardegna Marmi Marble.
Visitors to Sardinia remain captivated by its landscape and its skies, wholly typical yet distinctly seasonal. The same
applies to Orosei Marble, also known as Breccia Sarda or Biancone, a marble mined solely from Monte Tuttavista in
Orosei and Sardegna Marmi’s most exclusive product. Its various forms, as unique as the Sardinian sky, are due to the
different densities or presence of veins, fossils and inclusions. Fiocco di neve (white “snowflake”), with its “sprinkled”
snow effect, created by lighter limestone inclusions. Nuvolato (“cloudy”), so called as it has a cloud-like appearance. A
colourful dynamism made all the more precious by the intrusion of onyx, quite common in this type of marble. Perlato
(“pearled”), particularly compact, its soft and uniform colouration makes it particularly suitable for large-scale projects.
Venato (“veined”), characterised by the typical linear and oblique veins that create suggestive tonal contrasts. Nuxis is
home to the only quarry where Black Secret marble is mined, with its strong and dark grey colouration – as refined as it
is unusual, and to a quarry producing Silver Moon, a marble showing its crystalline structure.

MARMI

MARBLES

FIOCCO DI NEVE
Presenta un suggestivo effetto di neve “spruzzata”, creato dai calcari di colore
più chiaro. Il suo particolare aspetto è particolarmente indicato per progetti
per interni.

WHITE SNOWFLAKE
This has a lovely “snow-flurry” look created by the paler portions. Its
interesting appearance makes it especially appropriate for interiors.

PERLATO
Questa varietà di Marmo di Orosei si presenta molto compatta, con una
caratteristica colorazione morbida e uniforme che la rende particolarmente
adatta per progetti di grandi dimensioni.

PEARLED
This pearly variety of Orosei Marble is very compact, with a
characteristically subtle and uniform coloration making it particularly
well-suited to large-scale projects.

NUVOLATO
È così chiamato perchè il suo aspetto richiama il movimento delle nuvole. Un
dinamismo cromatico impreziosito dalle intrusioni di onice, particolarmente
presenti in questa tipologia.

CLOUDY
So called because it is reminiscent of cloud formations. It is dynamic in
coloring and features intrusions of onyx.

VENATO
È caratterizzato dalle tipiche venature lineari o oblique che creano suggestivi
contrasti di tonalità.

VEINED
It has characteristics linear or oblique veining creating lovely contrasts
in tonality.

VENATO DIAGONALE
Caratterizzato dalle tipiche venature oblique che creano grazie a imprevedibili
contrasti di colore dei disegni unici come la macchia aperta.

DIAGONAL VEINED
Characterised by diagonal veins creating lovely contrasts of colors and
unique book match patterns.

BLACK SECRET
Caratterizzato dalle particolari venature cristalline presenta sfumature
cromatiche che lo rendono uno dei materiali più particolari della Sardegna.

PEARLED
Its unusual crystalline veining and chromatic nuances make it one of
Sardinia’s most unique materials.

SILVER MOON
Marmo cristallino impreziosito da cristalli dalla grana irregolare caratterizzati da
particolari riflessi cromatici che lo rendono prezioso e adatto all’arredamento
d’interni.

SILVER MOON
A crystalline marble enriched with glinting crystals in varying sizes, a
premium material particularly suited for interiors.

LAVORAZIONI
FINISHING

LAVORAZIONI MARMO DI OROSEI / OROSEI MARBLE SURFACE FINISHING

SABBIATO

SPAZZOLATO

Lavorazione superficiale che rende il materiale ruvido ma non tagliente e
particolarmente uniforme. Impiego: interni ed esterni.

Trattamento che dona al materiale un effetto anticato rendendo la superficie
particolarmente morbida e liscia al tatto. Disponibile in due varianti: lucido e opaco.

SANDED

BRUSHED

A surface treatment giving the material a rough but not jagged and very uniform
finish. Utilizations: interior and exteriors.

A treatment giving the material an antiquated appearance and a very soft,
smooth surface. Available in two versions: shiny and opaque.

LAVORAZIONI SPECIALI MARMO DI OROSEI

BOCCIARDATO

SILKY

Trattamento che rende il materiale particolarmente ruvido e scolpito e indicato
per tutte le lavorazioni esterne.

Lavorazione caratterizzata da rilievi irregolari che donano al materiale un
effetto rustico ma estremamente morbido al tatto.

BUSH-HAMMERED

SILKY

A treatment making the material very rough and sculpted and suitable for all external
utilizations.

A treatment creating irregular relief that gives the material a rustic look but also an
extremely soft feel.

LAVORAZIONI BLACK SECRET / BLACK SECRET SURFACE FINISHING

SABBIATO

SPAZZOLATO

Lavorazione superficiale che rende il materiale ruvido ma non tagliente e
particolarmente uniforme. Impiego: interni ed esterni.

Trattamento che dona al materiale un effetto anticato rendendo la superficie
particolarmente morbida e liscia al tatto. Disponibile in due varianti: lucido e opaco.

SANDED

BRUSHED

A surface treatment giving the material a rough but not jagged and very uniform
finish. Utilizations: interior and exteriors.

A treatment giving the material an antiquated appearance and a very soft,
smooth surface. Available in two versions: shiny and opaque.

/ SPECIAL OROSEI MARBLE SURFACE FINISHING

VELVET

BOCCIARDATO

Lavorazione dona alla superficie un aspetto mosso e frastagliato caratterizzato però
da una morbidezza unica al tatto.

Trattamento che rende il materiale particolarmente ruvido e scolpito e indicato
per tutte le lavorazioni esterne.

VELVET

BUSH-HAMMERED

A treatment giving the surface movement and relief but also a uniquely soft feel.

A treatment making the material very rough and sculpted and suitable for all external
utilizations.

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS

BLOCCHI E INFORMI / BLOCKS AND SEMI BLOCKS
Forte di una produzione di 200.000 tonnellate all’anno, Sardegna Marmi è il
partner ideale per progetti e forniture di grandi dimensioni. Blocchi e semi
blocchi di varie dimensioni e tipologie possono essere collaudati dai clienti
presso le cave di Orosei.

With a production of 200.000 tons per year, Sardegna Marmi is the ideal
partner for large scale project and supplies. Blocks and semi-blocks can
be selected by customers in Orosei quarries.

LASTRE / SLABS

Presso la sede di Affi ( VR) è possibile selezionare una grande varietà di lastre di
varie tipologie, formati e spessori.

In our showroom and warehouse located in Affi ( VR) are displayed a
large selection of slabs in different tipologies and thickness.

PAVIMENTI / TILES

Il laboratorio di Orosei produce pavimenti; rivestimenti; pezzi speciali su
richiesta dando forma e unicità ad ogni progetto.

In our factory located in Orosei, we produce tiles; claddings; special products
on demand giving to each project a personalized and unique touch.

PROGETTI PROJECTS

UNA SCELTA NATURALE
A NATURAL CHOICE

Perchè scegliere i nostri marmi?
•

Sono “Autenticamente Naturali”. Significa che nulla è stato alterato nella loro composizione geologica e che nessuna sostanza, sintetica o
naturale, è stata aggiunta in laboratorio. Il solo e unico artefice dei nostri marmi è la natura, che nel corso di milioni di anni li ha creati e resi unici
grazie alla presenza di fossili, onici, conchiglie, coralli.

•

Sono ecologici, ecosostenibili e biocompatibili. Come tutte le pietre naturali, infatti, i nostri Marmi non sono tossici e non inquinano: non
accumulano né rilasciano sostanze dannose, neppure batteri, funghi, muffe o germi. E proprio grazie al loro ridottissimo impatto sull’uomo e
l’ambiente sono particolarmente utilizzati nelle bio-costruzioni.

•

Sono incredibilmente durevoli e straordinariamente pratici. Alla naturale longevità del marmo, superiore a quella di qualsiasi altro prodotto in
commercio, i nostri aggiungono infatti una notevole facilità di pulizia e manutenzione.

•

Sono versatili. Grazie alla grande resistenza e facilità di lavorazione, i nostri Marmi si prestano a molteplici applicazioni, da quelle tradizionali
alle più innovative. L’ampia gamma di finiture possibili consente inoltre di offrire soluzioni di altissima qualità per le richieste più varie e per la
clientela più esigente.

•

Sono certificati come non radioattivi. I test e le analisi di laboratorio sono effettuati dal Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di
Cagliari.

•

Sono ignifughi. Ricadono nella classe A1 dei materiali edili UNI EN 13501-1 per la quale non sono necessarie prove di laboratorio.

•

Sono garantiti dal marchio CE, in conformità alle Normative Europee di riferimento. Sardegna Marmi è a sua volta certificata ISO 9001:2015 e
lavora nel rispetto di tutte le norme previste dal sistema qualità.

•

Sono made in Italy al 100% dall’estrazione alla rifinitura.

Why choose our marbles?

•

They are authentically natural. Which means that nothing in their geological composition has been altered and that no substance, manmade
or natural, has been added in working them. The only maker of our marbles is nature, which over millions of years created them and rendered
the unique thanks inclusions of fossils, onyxes, shells and coral.

•

They are ecological, eco-sustainable and biocompatible. In fact, like all natural stones, our marbles are non-toxic and non-polluting: they
neither accumulate or release harmful substances and do not attract or collect bacteria, fungi, mold or germs. And precisely thanks to their
very low impact on humans and on the environment they are utilized in particular in bio building design.

•

The are incredibly durable and extraordinarily practical. In fact, along with the natural longevity of marble, superior to any other product on the
market, our materials also feature very easy cleaning and maintenance.

•

They are versatile. Highly resistant and easy to work, our marbles are ideal for a host of utilizations, from the tradition to the most innovative.
Furthermore, the broad range of finishes available makes it possible to provide very high quality responses to the most diverse requirements
and the most demanding customers.

•

They are certified as non-radioactive. Radioactivity tests and analyses were conducted by the Cagliari University Department of Physics.

•

They are guaranteed by CE mark conforming to the European standards. Moreover, Sardegna Marmi is certified ISO 9001:2015 and works in
compliance with all the standards set by the Quality System

•

100% Made in Italy, from extraction to surface finishing.

MARMI OROSEI
OROSEI MARBLES

Descrizione test / Test description

Conforme norma / Conforming to norm

Risultati / Results

Descrizione petrograﬁca
Petrographic description

EN 12407:2007

BIOPELSPARITE / BIOPELMICRITE
(Folk 1959, 1962)

Resistenza alla flessione
Flexural strenght

EN 12372:2007

Rtf = 12,3 MPa s = 1,6 MPa

Resistenza alla flessione dopo 56 cicli di gelo e disgelo
Flexural strenght after 56 frost cycles

EN 12371:2010

Rtf = 6,3 MPa s = 2,8 MPa

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica
Water absorption under atmospheric pressure

EN 13755:2008

0,4%

Massa volumica apparente
Apparent bulk volume

EN 1936:2007

ρb = 2592 kg/m3

Porosità aperta
Apparent porosity

EN 1936:2007

p0 = 2,2%

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

EN 14157:2005
Metodo A / A method

16,3 mm

Resistenza all’azione degli shock termici
Resistance to thermal shock

EN 14066:2004

m = -0,08%

Resistenza allo scivolamento
Slipping resistance

EN 12058:2015

Non scivoloso
Not slippery

Reazione al fuoco
Reaction to fire

96/603 CE

CLASS A1

VALORI TABULARI COME DA NORMA EN 12524 / TABULAR VALUES CONFORMING TO NORM EN 12524

Materiale: Roccia sedimentaria
Material: Sedimentary rock

Densità
Density
ρ = 2600 kg/m3

Conduttività termica determinata
Specific thermal conductivity
λ = 2,3 W (mK)j

Capacità di calore specifico
Specific heat capacity
Cp = 1000 j (kg K)

Fattore di resistenza al vapore acqueo μ
Water vapor permeability factor μ
Secco / Dry
250

Bagnato / Wet
200

Venite a trovarci:
siamo al centro del Mediterraneo.
Come and visit us:
we’re in the centre of the Mediterranean.

Tel. +39 045 7235367 - Fax. +39 045 6264912
Direzione e amministrazione - Headquarter and administration
Via Po 41, 09122 Cagliari
Tel. +39 070 278056 - +39 070 281906/7 - Fax +39 070 280919
Cave e stabilimento - Quarries and Factory
Località Canale Longu Strada Statale (s.s) 125 - 08028 Orosei (NU)
Tel. +39 0784 999062 - +39 0784 999006 - Fax +39 0784 998262

www.sardegnamarmi.com - info@sardegnamarmi.com - sales@sardegnamarmi.com

MEMBER

Olbia
Alghero
Orosei

Cagliari

Sardegna Marmi ringrazia tutti i collaboratori che contribuiscono,
ogni giorno, alla crescita e al successo dell’azienda.
Sardegna Marmi wishes to thank those who, through hard work, contribute
on a daily basis to the growth and success of the company.

European Regional Development Fund

Showroom - uffci e deposito -

European Union

Linea di attività 6.3.1.a) “Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle imprese”

SARDEGNA MARMI
IN.MA.SA. s.r.l. - S.IM.IN. s.r.l. - IN.PRO.MAR. s.r.l.

www.sardegnamarmi.com

