Marmi e pietre di Cava Romana, segni di bellezza nel mondo
Nobili materiali che hanno lasciato tracce indelebili a Budapest, Vienna, Praga, Monaco e in tutto il mondo

C

ava Romana è una società
che opera nel settore dell’estrazione e della lavorazione dei
marmi e delle pietre. In particolare l’estrazione e la lavorazione
della pietra di Aurisina risale all’epoca romana e ne è prova la città
di Aquileia, costruita interamente
con questa prestigiosa pietra.
In tempi moderni, l’azienda è stata apprezzata per la realizzazione
di importanti opere pubbliche e
private in tutta Europa e, a partire dagli anni 50, la società è una
presenza costante sui mercati
nazionali ed internazionali con i
Marmi e le Pietre estratti dalle bimillenarie cave di Aurisina.
Marmi e Pietre celebri per la loro
insuperata qualità e durata, confermate dall’antica tradizione di
prestigio e signorilità negli edifici
di ogni parte del mondo e da un
tale stato di servizio storico da
meritare la fama mondiale conquistata.
Progettisti di fama internazionale hanno potuto apprezzare le
qualità tecniche ed estetiche dei
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prodotti della Cava Romana, lasciando un segno indelebile della
loro versatilità e bellezza in città
quali: Vienna, Budapest, Praga,
Parigi, Londra, New York, Hong
Kong, Singapore, Seoul, New Delhi, la stessa Trieste e Milano con
la prestigiosa e monumentale
Stazione.
Architetti statunitensi, del Far

East, italiani, solo per citarne alcuni, hanno scelto la Cava Romana per i loro progetti, hanno scelto la costanza cromatica, l’alta
resistenza all’usura ed agli agenti
atmosferici, la compattezza e la
luminosità di un prodotto unico
al mondo. Tra i marmi estratti
dalle cave della Cava Romana
spiccano l’ ”Aurisina Granitello”
e l’ “Aurisina Roman Stone” che
vengono utilizzati per pavimentazioni e rivestimenti di pareti e
contribuiscono ad impreziosire
i palazzi più prestigiosi di Hong
Kong, Shanghai e di altre importanti città del sud-est asiatico.
Attualmente, infatti, circa il 70%
della produzione viene esportata
soprattutto nell’Estremo Oriente,
Stati Uniti e Medio Oriente ed è ricercata per hotel, centri commerciali, banche e residenze di lusso.
La Società in questo periodo sta
aprendo un ufficio ed uno show
room a New York, da sempre vetrina internazionale importantissima. Gli investimenti rivestono
un’importanza primaria per la So-

cietà e sono indirizzati prevalentemente a macchinari di ultima
tecnologia destinati all’estrazione nelle cave ed alla lavorazione
dei marmi, che permettono delle
migliori performance in termini
di qualità e tempo. L’Azienda ha
sempre saputo stare al passo
con i tempi, adeguandosi alle
diverse esigenze dei mercati ed
adottando una politica di marketing molto efficace, mirata soprattutto alla valorizzazione del
proprio prodotto.
In quest’ottica, la strategia commerciale è, ora più che mai, orientata a fornire un servizio di qualità, puntualità e garanzia.
www.cavaromana.it

