“Il marmo è come un diamante: assolutamente perfetto se è del colore giusto, privo di difetti e tagliato bene.
Togli uno dei componenti e perde immediatamente valore”.
Tetyana Kovalenko, CEO di Elite Stone
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HIGH-END STONE COMPANY
Elite Stone is a producer of luxury natural stone MADE IN ITALY, specialized in production of
luxurious raw slabs and realization of the most prestigious projects all over the world. Due to its
specificity and focus on high-end, Elite Stone produces around 70.000 sqm of luxury marble
and onyx slabs per year, offering the finest selection of Italian stone. Elite Stone Verona showroom esposes the biggest in the world collection of luxurious Italian white marble such as Calacatta,
Statuario, Carrara, Bianco Lasa as well as many colored luxurious marbles and onyxes.
Exclusive residences, boutiques, hotels of maximum prestige have the imprint of Elite Stone
quality.
Years of experience working on the most complicated projects allow Elite Stone to be one of the
leading companies and reference point for high-end and high technology projects.
The ES team is represented by highly skilled personnel: from geologists to engineers and architects. The ES experts develop high-end stone projects starting from the customers’ concept,
elaborating the related technical solutions, drawings and renderings arriving to the final product
of high-end quality offering bespoke design combined with the most advanced and innovative
technologies currently present on the market related to the processing of natural stone.
All ES products are entirely produced in Italy and distinguished by extreme care and quality
control in all processing phases.
Elite Stone produttore di pietre naturali di lusso MADE IN ITALY specializzato nella produzione di
lussuose lastre e nella realizzazione dei più prestigiosi progetti in tutto il mondo. Grazie alla sua
specializzazione e attenzione per l’alta gamma, Elite Stone produce circa 70.000 mq di lusso in
lastre di marmo e onice all’anno, offrendo principalmente la migliore selezione di marmo e onice
italiano. Infatti, a Verona, lo show room Elite Stone espone la più grande collezione al mondo di
lussuosi marmi bianchi italiani come Calacatta, Statuario, Carrara, Bianco Lasa, così come molti
marmi e onici colorati.
Residenze esclusive, boutique, luxury hotel hanno il segno della qualità Elite Stone.
Anni di esperienza su cui lavorare i progetti più complessi consentono a Elite Stone di essere una
delle aziende leader e punto di riferimento per progetti di lusso e di alta tecnologia.
Il team ES è rappresentato da personale altamente qualificato, geologi, ingegneri e architetti. Gli
esperti ES sviluppano progetti di pietra di alta gamma partendo dal concept dei clienti, elaborando le relative soluzioni tecniche, disegni e rendering arrivando al prodotto finale di alta qualità
offrendo un design su misura unito alle più avanzate e innovative tecnologie attualmente presenti
sul mercato alla lavorazione della pietra naturale.
Tutti i prodotti ES sono interamente prodotti in Italia e si distinguono per l’estrema cura e il controllo qualità in tutte le fasi di lavorazione.
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BEST OF THE BEST
Nature paints for us the most beautiful masterpieces. ELITE STONE purchases all the best available raw blocks all over the world.Each block hides in itself a unique secret. The stone personality is revealed once the block is cut spreading all its beauty, born to enrich your most exclusive
ambients. In our new showroom located in province of Verona, Volargne di Dolcè, you will find
a wide variety of materials representing the most authentic and incredible natural beauty, over
70.000 sq.m of ready exotic and exclusive stones entirely processed in Italy as for the highest
existing standards. Our showroom is “client - oriented”. All our marble, onyx and luxury stones
Collection is exposed in order to permit the visitor to enter into the Stone Beauty World appreciating the natural magic of each material. Our staff is pleased to accompany and assist you step by
step in the selection of the stones for the realization of your unique and wonderful masterpiece.
La natura dipinge per noi i migliori capolavori. ELITE STONE acquista tutti i migliori blocchi disponibili nel mondo. Ogni blocco racchiude in sé un segreto unico. La personalità intrinseca della
pietra si rivela una volta tagliato il blocco sprigionando tutta la sua bellezza, nata per arricchire i
vostri ambienti più esclusivi. Nel nostro Showroom sito vicino a Verona, Volargne di Dolcé, troverete un’ampia varietà di materiali in rappresentanza della più autentica ed incredibile bellezza
naturale - oltre 70.000 mq al pronto di pietre esotiche ed esclusive interamente lavorati in Italia
secondo gli standard di produzione ad oggi più elevati. Il nostro Showroom è specificatamente
orientato al cliente. Tutta la nostra Collezione è esposta in modo da permettere al visitatore di
entrare nel mondo della bellezza naturale apprezzando la magia di ogni materiale.
Il nostro staff è lieto di accompagnarvi e di assistervi passo passo nella selezione dei materiali
per la realizzazione del vostro unico e meraviglioso capolavoro.

PROJECT DIVISION
Es Atelier Project Division is an integral part of Elite Stone, which provides 360° support for
designers and customers, starting from the development of a design concept, to its concrete
realization through the engineering and cutting of the raw material, up to the instalation in its
final location.
The Es Atelier team is composed of highly skilled Project Managers, Engineers and Architects,
who with their design, construction and managerial experience are able to oversee the most
bespoke projects; from the very begining to the end.
Tetyana Kovalenko, the CEO of Elite Stone with her in-depth knowledge in stone and Geology,
creative and cosmopolitan vision, has realised the need to give a distinctive and additional service to the world of Architecture and Design.
Parte integrante di Elite stone è ES Atelier Project Division che svolge un supporto a 360° per il
progettista e per il cliente partendo dallo sviluppo di un design concept, per passare poi alla sua
ideazione concreta attraverso l’ingegnerizzazione e al taglio della materia prima, fino ad arrivare
all’installazione nella sua sede finale.
Il Team è composto da Project manager, ingegneri, architetti altamente qualificati con una consistente esperienza progettuale e professionalità nella gestione manageriale della commessa per
poter eleborare una proposta specifica e customizzata su ogni singolo progetto.
Esigenza individuata dalla creatività e dall’ispirazione cosmopolita di Tetyana Kovalenko CEO
dell’azienda che ha saputo comprendere anche per la conoscenza approfondita in Geologia
la necessità di dare un servizio distintivo e aggiuntivo nel mondo dell’architettura e del design.

E-Light system innovation
TRANSLUCENT STONE SOLUTION
Elite Stone invests in research and development of new products and technologies. Among
these, the most innovative is our E-Light system.
E-Light is our highly tecnological and innovative product made in Italy. Its tecnology based on
over 10 years of research and experimentation in the field of lightweight and back-lit stone is
protected by industrial patents.
E-Light is a thin assembly element, obtained by the lamination process of marble / onyx with
glass and assemblage with a luminous transmittance LED panel.
The extraordinary versatility of this innovative product can be applied in various architectural
and interior design solutions where the transparency, light weight and super-slim thickness of
the back-lit stone, become an essence for creation of luxurious and suggestive environments of
incomparable aesthetic value.
Elite Stone investe costantemente in ricerche e sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie. Tra questi,
il più innovativo è certamente il nostro E-Light system.
E-Light è un nostro prodotto, MADE IN ITALY, altamente tecnologico ed innovativo, frutto di oltre
10 anni di ricerca e sperimetazione nell’ambito della pietra alleggerita e della retro-illuminazione,
le cui tecnologie sono protette da brevetto industriale.
E-Light è un elemento sottile stratificato, ottenuto dall’accoppiamento di marmo/onice più vetro
con un pannello a trasmittanza luminosa LED.
La straordinaria versatilità di questa innovativa soluzione si esprime in tutte quelle applicazioni di
architettura ed interior design nelle quali la leggerezza e lo spessore supersottile della pietra retro-illuminata, diventano un plus irrinunciabile per dar vita a lussuose e suggestive ambientazioni
di incomparabile valore estetico.

Latest high-tech Projects
Kotel Synagogue - Jerusalem
The magnificent Synagogue situated under the Wall of Cry, is the result of 12 years of structural
construction and archeological work, carried out in order to maintain and preserve the impressive
cavern in which tunnel it is located.
The Synagogue is located across the “Great Stone” in the Western Wall tunnels, near the site of
the Holy of Holies.
The unique design of the prayer hall combines rare art, topped by the round ark made of sculpted metal incorporating the letters of the verses “Shema Yisrael”, “Ana Bakoach” and the “Song
of Songs” scroll, with a sculpture of the burning bush, all standing on the suspended onyx and
glass backlit floor engeneered, produced and installed by Elite Stone.
500 sq.m of radiant floor is adapted to humid area. Each piece has separate backlight system
easy to replace in case of necessity. Special lamination with high resistance antislip glass allows
high loads required for the public area. The unique dimmerable lighting gives an ancient and traditional aspect to the special synagogue that combines old and new. Production and installation
period - 6 months.
La magnifica Sinagoga situata sotto il Muro del Pianto è il risultato di 12 anni di lavori strutturali
e di archeologia, in cui le attività sono state svolte in successione per mantenere e preservare
l’imponente caverna nel tunnel.
La Sinagoga si trova di fronte alla “Great Stone” nel tunnel del Muro Occidentale.
Il design unico della sala di preghiera combina l’arte rara sormontata dall’arca circolare realizzata
in metallo scolpito che incorpora le lettere dei versi “Shema Yisrael”, “Ana Bakoach” e il rotolo
del “Cantico dei Cantici”, con una scultura del roveto ardente, tutti in piedi sul pavimento sospeso
in onice e vetro retroilluminato, ingegnerizzato, prodotto e installato da Elite Stone.
500 mq di pavimento radiante sono realizzati per la zona umida, ogni pezzo ha retroilluminazione
separata, sistema semplice da cambiare per qualsiasi esigenza. Laminazione speciale con alta
resistenza antiscivolo, il vetro consente carichi elevati necessari per l’area pubblica. L’illuminazione regolabile dà un aspetto antico e tradizionale alla speciale sinagoga che unisce vecchio
e nuovo.
Periodo di produzione e installazione: 6 mesi.

The Elite Stone Gallery showroom is located in London, 74 Margaret Street Fitzrovia, in one of
the most exclusive districts in the heart of the city.
It is spread over a single level with surface of over 200 square meters.
Elite Stone Gallery welcomes specific installations that alternate over time and represent in a
new key the different contents of possible Elite Stone creations. The showroom is designed as
multifunctional space: it proposes set versions that represent collection and selection of the most
prestigious materials in the stone industry. You can see an original environmental proposal with
a strong expressive character. ES Gallery features a work area for designers and architects that
distinguishes the company in the sector, able to meet the needs of designers and customers
at 360°.
Lo show room Elite Stone Gallery di Londra si trova in Margaret Street 74 Fitzrovia, in uno dei
quartieri più eslusivi nel cuore della città.
Si sviluppa su un unico livello con una superficie di oltre 200 mq.
ES Gallery accoglie specifiche installazioni che si alternano nel tempo e rappresentano in chiave
inedita i diversi contenuti delle possibili realizzazioni Elite Stone. Lo show room è pensato come
uno spazio multifunzionale: raccoglie proposte in versione ambientata dove vengono presentate
le collezioni e la selezione dei materiali più prestigiosi nel settore lapideo. Vediamo un’originale
proposta ambientale dal forte carattere espressivo e inoltre è presente un’area di lavoro per
progettisti e architetti che contraddistingue l’azienda nel settore, capace a soddisfare le esigenze
del progettista e del cliente a 360°.

CREATIVE DESIGN
Combination of stone and metals, stone and precious wood, stone and glass and many other
applications allow us to produce real masterpieces of Interior Design.
L’abbinamento fra pietra e metalli, pietra e legno pregiato, pietra e vetro e molte altre soluzioni,
ci permettono di realizzare veri e propri capolavori di Interior Design.

ELITE STYLE - STONE DESIGN
Our Team of Architects and Designers can develop your idea and follow your project through all
the stages of its lifecycle, from concept to final realization.
Il nostro team di Architetti e Designers è in grado di sviluppare l’idea e il concept del tuo progetto,
seguendo tutte le fasi di lavorazione, fino alla completa realizzazione.

INTERIOR STONE DESIGN
Kitchens, Living rooms, Bathrooms, marble furniture and much more designed by famous Designers for our customers.
Cucine, salotti, bagni, mobili in marmo e molto altro, disegnati da famosi Designers per i nostri
clienti.

INTERIOR SPA DESIGN
Design and consultancy for elegant luxury tailored projects using selected materials, lights and
colors combined with functionality and design.
Progettazione e consulenza per progetti su misura eleganti e di lusso utlizzando materiali selezionati ,luci e colori abbinati alla funzionalità e al design.

Calacatta Borghini

Calacatta Gold

Calacatta Caldia

Bianco Sivec

Afyon White

Bianco Lasa Royal Gold

Cremo Delicato

Arabescato Cervaiole

Arabescato Corchia

Paonazzo Extra

OUR BEST SELLER WHITE MARBLE SELECTION

Calacatta Michelangelo

Bianco Carrara c

Snow White

Bianco Carrara cd

Calacatta Vena Fine

Calacatta Vagli

Super White

Statuario Extra

Bianco Lasa Black Vein

Statuario Van Gogh

Kenya Black

Elite Noir

Portoro Platinum

Silver Portoro

Pietra Grey

Calacatta Grey

Fior di Bosco

Port Laurent

Sahara Noir

Portoro Extra

OUR BEST SELLER MARBLE SELECTION

Breccia Capraia

Diaspro

Windsor Brown

Giallo Siena

Quarzite Picasso

Azul Boquira

Sodalite Blue

Amazzonite

Emerald Dream

Cipollino Green

White Onyx Extra

White Onyx Golden Vein

Vanilla White Onyx

Grey Onyx vc

Amber Cloud Onyx

Pink Onyx

Blue Onyx

Jade Green Onyx

Cappuccino Onyx cc

Black Dahlia Onyx

OUR BEST SELLER ONYX SELECTION

ELITE STONE SLAB DIVISION
Viale dell’Industria, 169
37020 Volargne di Dolcè
(Verona) - Italy
phone +39 045 6862898
info@elitestone.it
www.elitestone.it

ES ATELIER PROJECT DIVISION
SHOW ROOM
Via Napoleone, 31
37015 Sant’Ambrogio Valpolicella
Verona - Italy
phone + 39 045 6862898
info@esatelier.it
www.esatelier.it

ELITE STONE GALLERY
SHOW ROOM
74 Margaret Street, Fitzrovia,
London, W1W 8SU
United Kingdom
phone +44 (0)20 3302 5570
info@elitestonegallery.co.uk
www.elitestonegallery.co.uk

