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CHI SIAMO

AZIENDA

La ditta APPIA ANTICA S.R.L. opera da alcuni anni
con successo nel settore delle pavimentazioni in
pietre naturali, da sempre capaci di unire la tradizione con la creatività, e la funzionalità con effetti di grande prestigio e qualità estetica, data la loro estrema
versatilità e il loro fascino senza tempo.

Dalla
precedente
gestione
della
“Brescianini Luigi Pavimentazioni” nasce
nel 2005 la ditta APPIA ANTICA S.R.L.,
con l’intento e l’entusiasmo di consolidare l’esperienza maturata nel decennio
precedente nel settore delle pavimentazioni realizzate con pietre naturali.
Con serietà e professionalità si propone sul
mercato e, con impegno sempre crescente,
a inizio 2009 consegue la certificazione Soa,
e a inizio 2011 consegue la certificazione
ISO 9001:2008 dimostrando così capacità e
trasparenza oltre che capacità tecniche
organizzative
e
referenze,
requisiti indispensabili per farsi strada sul
mercato sia nell’ambito pubblico che privato.

Elementi che associati ai punti di forza del team
APPIA ANTICA S.R.L. quali la professionalità
d’esecuzione,
la
cura
del
dettaglio
e
i
sopralluoghi
in
cantiere,
consentono di trovare la soluzione più idonea, armonica e funzionale per assecondare le esigenze e
le aspettative della clientela, sia che commissioni
“grandi opere” (strade, piazze, ecc...) che spazi più
piccoli o particolari ( giardini, cortili, ecc...).
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SERVIZI

Pubblico

2

Ogni anno annoveriamo importanti e
prestigiose collaborazioni con enti locali e progettisti specializzati nella riqualificazione di piazze, borghi e centri storici,
località turistiche operando soprattutto
nelle zone di Brescia, del Lago di Garda
e di Cremona, dove la nostra presenza è
apprezzata
e
stimata
da
anni.
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Privato

(Brochure dettagliata)
Soppralluoghi
gratuiti
e
proposta
progettuale
immediata. I preventivi saranno affiancati da disegni di rilievo, Rendering 3D e book fotografici realizzati ad hoc per
affiancare il cliente nella miglior scelta per la
realizzazione
del
suo
Progetto
di
esterni.
5

Architetti

3

Seguiamo con particolare attenzione
anche
le
nuove
realizzazioni
in
abitazioni e ville private, ristoranti ed hotel, centri commerciali ecc.
che ci permettono di spaziare con la
creatività
proponendo
sempre
soluzioni innovative e personalizzate.
Gestiamo e ci interfacciamo quotidianamente con i progetti in essere dei professionisti
grazie all’ufficio tecnico interno alla nostra
sede in modo da essere sempre pronti e
disponibili per qualsiasi informazione o richiesta di materiale, sia tecnico che grafico.
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TIPOLOGIE di MATERIALI
Trani Burattato-Bocciardato
Diorite
Travertino Argento
Travertino Classico
Travertino Giallo
Cartagine Grigia Palladiana
Granito
Cartagine Gialla
Ciottoli Carrara
Ciottoli Segati
Ciottoli Ticino Grigi o Neri
Porfido
Quarzite Grigia
Quarzite Gialla brasiliana
Prun
Luserna
...
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SHOWROOM di Palosco

CONTATTI

Accanto ai nostri magazzini, abbiamo realizzato all’interno della nostra sede lo
Showroom APPIAANTICA nella quale il visitatore può vedere e toccare con mano tutte le tipologie possibili e abbinamenti di materiali idonei per la sua realizzazione.
La pavimetazione dello Showroom si diversifica oltre che nella tipologia di materiale anche nelle diverse situazioni di cantiere: troviamo cosi dislivelli, scale, rampe,
cambio di rivestimenti e abbinamenti con diverse tipologie di pareti.

Sede Legale
Via Mornico, 73
24050 Palosco (BG)
Cell. 335 253342

www.appiaanticasrl.it

Ufficio e magazzino
Via Baraccone, 1
24050 Mornico al Serio (BG)
Tel. 035 845247 - Fax 035 4497785

info@appiaanticasrl.it
tecnico@appiaanticasrl.it

...Seguici ogni
giorno
su:
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