
 

Lavorazione Pietre – Marmi – Graniti 
CAVE PROPRIE : Giallo Dorato – Bianco Avorio – Grigio Argento  
Pietra di Vicenza – Palladio Limestone – Pietra Serena 
Pietre e marmi per architetture  
di interni ed esterni 

 

 
 
 
        

         Nanto, il 12 Ottobre 2009  
 
 

COMUNICATO STAMPA – SPA DESIGN 2009 
 
 
Grassi 1880 Spa con sede a Nanto (Vicenza) è un’azienda storica creata e fortificata dal duro lavoro di 
quattro generazioni della famiglia di Vittorio Grassi e specializzata nella produzione e lavorazione di pietre 
naturali. 
  
Dinamicità e tradizione grazie a  profonde radici che affondano nel terreno di oltre 130 anni di esperienza 
ed una instancabile ricerca mirata alla sperimentazione, alla progettazione ed al perfezionamento di 
nuove idee, tecniche e forme in linea con le tendenze architettoniche contemporanee. 
  
Estrema attenzione nella ricerca e nel miglioramento della Qualità del Prodotto e del Servizio, che rimane 
innanzitutto “made in Italy”, e un impegno costante nel dare valore ai progetti dei propri Clienti sono le 
priorità in Grassi 1880. 
  
Azienda costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi mercati per un materiale, La 
Pietra di Vicenza, che da secoli viene impiegata in opere architettoniche di notevole importanza. 
  
Tra i Clienti di Grassi 1880 troviamo committenti dai nomi illustri. Architetti e Designer di fama 
internazionale che disegnano la storia presente e futura del design e dell’architettura. 
L’export dell’azienda interessa tutti i principali paesi industrializzati quali: Stati Uniti, Australia, Nuova 
Zelanda, Brasile, Corea del Sud, Cina, Emirati Arabi, Russia, Medio Oriente e ovviamente tutta l’Europa. 
  
Per Spa Design 2009 Grassi 1880 si e’ impegnata con l’architetto Davide D’Agostino a coniugare l’elevata 
valenza estetica e tecnica delle pietre estratte dalle cave di proprietà, con l’esigenza di creare emozioni 
visive e tattili richieste dagli ambienti delle SPA che devono rilassare e rigenerare il fisico e la mente con 
eleganza discreta, calda levigatezza, armonia del contrasto. 

Viene quindi presentato in questa manifestazione un modo diverso di interpretare lo spazio attraverso la 
pietra, in grado di offrire peculiari vantaggi: libertà di disegnare nuovi orizzonti estetici e piacere di 
costruire un luogo concepito sul confort, il tutto supportato da un’azienda che offre un’organizzazione 
industriale fatta a misura del Cliente. 

I materiali Giallo Dorato, Bianco Avorio, Grigio Argento e la Pietra di Vicenza tutti provenienti da cave di 
proprietà che insieme alla nuova gamma di pietre proposte  grazie ad importanti accordi con cave italiane 
ed estere, coniugano un’elevata valenza estetica con una straordinaria potenzialità progettuale e 
tecnologica. 
 

Phone:0444 730623 (r.a.) – Fax: 0444 738819 
e-mail info@grassi1880.com 
internet: www.grassi1880.com 
Via Madonnetta, 6 – Nanto (Vicenza) - Italy 


