Elite Stone is a Company 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. In our Yard are always ready for inspection over 100.000 sq.m of various materials and over 9.000 tons
of blocks coming from our Quarries, 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.
Elite Stone azienda 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 100.000 mq. di vari
materiali e 9.000 tonellate di blocchi, 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.

“Marble is like a diamond: absolutely perfect if it’s the right colour, with no defects, and cut well. Take away
one of these components and it immediately loses value.”
“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

Elite Stone is the Italian marble producer of high-end quality slabs, tiles and cut-to-size, that distinguish among others for high quality of materials, professional evaluation team and own tecnichal team capable to face projects of extreme complexity and quality.
Elite Stone è il produttore italiano di marmo di lastre di alta qualità, piastrelle e cut - to -size che si distingue per l’alta qualità dei materiali, il
team di valutazione professionale e il propri tecnici sono in grado di affrontare progetti di estrema complessità e qualità.

PROJECT - NATURAL

For over twenty years we cooperate with important architecture studios, designers, world-renowned retail brands to offer the best selections
of natural stones and MADE IN ITALY processes. The company stands out for the quality and research in the processing technology and the
proposals of exclusive stones.
Da oltre venti anni lavoriamo con importanti studi di archiettura, designers , brand retail di fama mondiale per proporre le migliori selezioni
di pietre naturali e lavorazioni MADE IN ITALY .L’azienda si contraddistingue per la qualità e la ricerca nella tecnologia delle lavorazioni e le
proposte di pietre esclusive.

CALACATTA BORGHINI - EXCLUSIVE

Calacatta Borghini is the most precious white marble for exclusive projects. Its color is distinguished by the warm white background characterized by veins that can vary from gold to warm gray. This peculiarity determines one of the most precious white marbles requested on the
market.
Calacatta Borghini è il marmo bianco più pregiato per progetti esclusivi .Il suo colore si contraddistingue dallo sfondo bianco caldo caratterizzato da venature che possono variare dall’oro al grigio caldo. Questa peculiarità ne deternina uno dei marmi bianchi più preziosi richiesti
sul mercato.

PORTORO GOLD - QUALITY

Portoro Gold is a natural stone used since ancient times in Roman villas and still used above all for residences and luxury hotels given the
particularity of the grain and the refinement of the material.
Portoro Gold è una pietra naturale utilizzata fino dall’antichità nelle ville romane e impiegato tutt’ora soprattutto per residenze e alberghi di
lusso vista la particolarità delle venature e la ricercatezza del materiale.

WHITE ONYX - ELEGANT

White Onyx is a semi-precious white natural stone characterized by translucent properties, architects and interior designers choose it for clarity and transparency in luxury hotel projects and residential projects.
White Onyx è una pietra naturale bianca semipreziosa caratterizzata dalle proprietà traslucide, archietti e designer di interni lo scelgono per la
chiarezza e la trasparenza nei progetti di hotel di lusso e progetti residenziali.

STONE COLLECTION

Calacatta Borghini

Calacatta Gold

Calacatta Caldia

Bianco Sivec

Afyon White

Calacatta Michelangelo

Bianco Carrara c

Snow White

Bianco Carrara cd

Calacatta Vena Fine

Bianco Lasa Royal Gold

Cremo Delicato

Arabescato Cervaiole

Arabescato Corchia

Paonazzo Extra

Calacatta Vagli

Super White

Statuario Extra

Bianco Lasa Black Vein

Statuario Van Gogh

Kenya Black

Elite Noir

Portoro Platinum

Silver Portoro

Pietra Grey

Breccia Capraia

Diaspro

Windsor Brown

Giallo Siena

Quarzite Picasso

Calacatta Grey

Fior di Bosco

Port Laurent

Sahara Noir

Portoro Extra

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

Breccia Capraia

Diaspro

Windsor Brown

Giallo Siena

Quarzite Picasso

Pink Onyx

Blue Onyx

Jade Green Onyx

Cappuccino Onyx cc

Black Dahlia Onyx

Azul Boquira

Sodalite Blue

Amazzonite

Emerald Dream

Cipollino Green

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

