I MARMI DI TOSCANA

Bacci Marmi, fondata da Silvano Bacci, nasce nel 1960
a Pietrasanta nel cuore della Toscana; l’arte, appresa in
laboratorio, a contatto con esperte maestranze, accompagna
l’azienda nello sviluppo di tecniche di lavorazione del
marmo che ne esaltano i colori e le superfici valorizzando
quelle capacità della pietra di creare un forte legame con la
tradizione e di evocare essenziali relazioni con la natura.
Questo sviluppo consente all’azienda di raccogliere
insieme, nel proprio lavoro, le istanze dell’arte,
storicamente patrimonio di questi luoghi.
Oggi la famiglia Bacci consolida la propria esperienza,
coniugando le antiche abilità dei maestri marmisti
con il gusto ed il design contemporanei, in una ricchezza
di materiali e lavorazioni inedite.

La selezione di marmi e pietre nei giacimenti di estrazione
è operata direttamente dall’azienda.
Il processo di trasformazione della materia è organizzato nei
diversi settori di trasformazione. La sgrossatura ed il taglio del
blocco ne consentono la progressiva riduzione in lastre fino
allo spessore di 1 cm con un’ampia e diversificata produzione
modulare di formati e la realizzazione di pezzi speciali
a corredo.
Il processo di composizione fondato su una lunga tradizione
di artigianalità, di gusto artistico e decorativo, assicura nei
mosaici e negli intarsi forme e cromie uniche ed esclusive.
Il lavoro di finitura e combinazione delle superfici
si confronta con le caratteristiche di colore, di tessitura
e di grana esaltando la naturale matericità di superficie del
marmo e della pietra.

I marmi di Toscana
Silvano Bacci founded Bacci Marmi in Pietrasanta in 1960,
right in the heart of Tuscany; since then the company has
developed a range of specialist techniques for the production
of marble, building on the fine art studied at the drawing
table and the finely-honed skills of a time-served workforce,
to understand how to enhance the colors and the surfaces
and cleverly use the natural ability of stone to embody the
heritage of the land and remain an essential, and ever faithful
link to it. This development has allowed the company to
incorporate aspects of local art heritage into its work, which is
very important to the history of the area.
Nowadays, the Bacci family puts its lengthy experience at the
service of the company, combining the time-honored skills of
master stonemasons and marble cutters with contemporary

design and taste, to produce a wide range of materials and
unique ways of working the stone.
The company selects its own stone and marble from quarries,
which is then transformed in a number of different stages.
The marble is hewn into huge cubes then cut into blocks so
that it can then be progressively reduced to slabs up to 3/8”
thick; various different modular sizes can be produced as well
as special pieces which combine with them.
The composition process, founded on a long tradition of craft
techniques and an appreciation of fine art and decoration,
ensures unique and exclusive shapes and colors in the inlay
works and mosaics. The finishing process and combination of
surfaces is based on the color, texture and grain, enhancing
the natural consistency and structure of the marble and stone.

Calacatta
gold
Marmo con fondo bianco biancoavorio, attraversato da venature
di dimensioni tenui o medie con
sfumature di colore giallo ambrate,
tabacco e grigio-verde. Materiale
di grande pregio che illumina ed
esalta gli ambienti ricercati ed
eleganti. La posa eseguita a macchia
aperta forma disegni unici ed
estremamente espressivi.

Marble with white or white-ivory
base and mottled with soft, mediumsized streaks and with amber yellow,
tobacco and grey-green hues.
A fine material that will illuminate
and exalt the most sophisticated
and exclusive of rooms. The marble
is laid in an open-vein configuration
to create unique designs evoking
amazing depth and texture.

Calacatta Gold lucido 30,5x30,5 cm
Grigio Foussana levigato 30,5x61 cm

polished Calacatta Gold 12x12”,
honed Grigio Foussana 12x24”

Tala

Pietra di colore
beige morbidamente
stonalizzata che si
esprime in superfici
calde ed eleganti.
Versatile nelle
realizzazioni.
Tala soft touch
30,5x30,5 cm

Softly streaked beige
stone creating a stylish
and warm surface.
Extremely versatile.
soft touch Tala
12x12”

Bardiglio
scuro

Marmo di pasta
omogenea a grana
fine con caratteristica
pigmentazione grigio
scura alternata a
venature più chiare non
uniformi. Adatto sia per
uso interno che per
esterni.

Even-consistency,
fine-grain marble with
characteristic dark
grey coloring which
alternates with lighter
more uneven veins.
Suitable for use in
internal and external
applications.

Bardiglio scuro levigato
30,5x7,5 cm

honed Bardiglio scuro
12x3”

Statuario
venato

Marmo di colore bianco
con venature sottili
e medie di colore
grigio che formano
una tessitura unica.
Materiale da sempre
tra i più famosi ed
affascinanti esaltato
da celebri architetti e
grandi scultori.

White marble with fine
and medium-sized grey
veins which create a
unique texture.
This has always been
one of the most famous
and fascinating of
materials, selected by
renowned architects
and master sculptors.

Statuario venato lucido
30,5x30,5 cm

polished Statuario venato
12x12”

Pietra di colore crema a grana fine
con screziature più chiare, versatile
per finiture e applicazioni.
Adatto sia per uso interno che per
esterni.
Botticino levigato 30,5x30,5 cm

Fine-grain, cream-colored stone with
lighter speckles; a versatile material
which makes an ideal finish and is
perfect in a variety of applications.
Suitable for use in internal and
external applications.
honed Botticino 12x12”

Botticino

Lagos
azul

Una pietra calcarea
con toni cromatici che
vanno dal grigio chiaro,
con velate sfumature
verdognole ad un grigio
più deciso ed uniforme.
Tonalità della terra
e della natura dalle
infinite possibilità di
combinazione con altri
materiali.
Lagos azul levigato
40x40 cm

Limestone with color
hues ranging from a
light grey with veiled
greenish tones to a
darker, more even
grey. Shades reflecting
the earth and nature,
offering an infinite array
of combinations with
other materials.
honed Lagos azul
16x16”

Vatican
gold

Pietra calcarea dalla
struttura uniforme
di un colore avorio
chiaro, talvolta scaldato
da sfumature gialloambrato. La presenza
di intrusioni fossili
esprime la naturalità di
una pietra che coniuga
la semplicità visiva
all’eleganza antica della
materia.

Even structured, light
ivory-colored limestone,
often with warmer
yellow-amber hues.
The variety of minerals
present in the marble
convey its natural
origins, combining a
simple and pleasing
aesthetic with the
antique elegance of the
stone.

Vatican gold soft touch
30,5x30,5 - 30,5x7,5 cm

Vatican gold soft touch
12x12” - 12x3”

Autumn
brown
light

Pietra con fondo a
grana fine di colore
marrone stonalizzato
con toni caldi ed
eleganti. A volte una
venatura sottile molto
fitta forma una rete di
aspetto sfumato.
Autumn brown levigato
30,5x30,5 - 30,5x7,5 cm
flannel 30,5x7,5 cm

Fine-grain, mottled
brown stone in warm,
sophisticated shades.
The very fine and
tightly-packed veins
often form a shaded
criss-crossing.
honed Autumn brown
12x12” - 12x3” flannel
12x3”

Bianco
di Carrara

Marmo compatto, dal fondo bianco che tende al
grigio con venature e punteggiature di grigio più
scuro. Le caratteristiche della sua struttura e la
lucentezza dei fini cristalli che lo compongono
ne fanno un materiale di grande pregio, versatile
nelle sue applicazioni.
Bianco carrara lucido 30,5x61 - 30,5x30,5 cm

A compact white to grey marble with darker
grey veins and spots. Its characteristic structure
and luster of the fine crystals it contains means
it can be held in high esteem, being the most
versatile material wherever it is applied.
polished Bianco carrara 12x24” - 12x12”

Grigio
foussana

Pietra grigio ferro con sfumature più scure
disseminate in modo irregolare. Il particolare
tono e la straordinaria tessitura lo fanno
risultare al contempo sobrio ed elegante, ma
anche caldo ed avvolgente.
Grigio foussana levigato 30,5x30,5 cm
flannel 30,5x7,5 cm

Iron-grey stone with darker mottling dotted
irregularly throughout. The particular shade
and beautiful texture give it an understated
elegance and immediate sense of feeling.
honed Grigio foussana 12x12”
flannel 12x3”

Malaga

Una pietra dal colore
caldo ed omogeneo
che attraverso armoniosi
passaggi cromatici
modula il grigio ed il
beige granulando la sua
superficie con fascino
ed eleganza.
Malaga levigato 30,5x30,5 cm

A warm, evencolored stone with a
harmonious mixture
of grey blending into
beige, giving the
surface an appealing
and elegant grainy
surface.
honed Malaga 12x12”

Il marmo espressione di sintesi tra lavorazione artigianale e innovazione tecnologica,
un antico saper fare reinterpretato da Bacci Marmi nella produzione contemporanea;
dal blocco al prodotto finito, la trasformazione della materia proposta con precise finiture
che ne esaltano colori e superfici.
Marble is the ultimate expression of expert craftsmanship combined with technological
innovation; Bacci Marmi has very cleverly reinterpreted these time-honored traditions
in contemporary production; from the hewn cube to the finished product, the material is
transformed and given specific finishes to exalt the colors and surfaces.

SOFT TOUCH

FLANNEL

lucidO/
polished

lEVIGATO/
honed

15x7
,5 cm
6x3”
7,5x1
5 cm
3x6”

FORMATI/sizes

10x1
0 cm
4x4”

Modularità nelle forme
della materia per nuove
trame e superfici
Shapes can be modular
to create new patterns
and surfaces.

15x1
5 cm
6x6”

7,5x3
0,5 c
m
3x12
”

15x3
0,5 c
m
6x12
”

40x4
0 cm
16x1
6”

Bacci Marmi propone a richiesta
anche la finitura anticata.
30,5
x61 c
m
12x2
4”

On request, Bacci Marmi can
also supply cobblestone finish
marble.

45,7
x45,7
cm
18x1
8”

15x4
5,7 c
m
6x18
”

MOSAICI/mosaics
Movimenti di forme e cromie ad
alta versatilità e valore artistico,
un’interpretazione contemporanea
di un classico della decorazione.
Movement of forms and colors,
amazing artistic versatility and value,
as well as contemporary.

7,5x3
0,5 c
m
3x12
”

cornici/mouldings
Elementi di completamento a spessore pieno
realizzati con lo stesso materiale del rivestimento
e sagomati con differenti forme e dimensioni.
Solid finished elements made of the same
material as the covering, and shaped into different
forms and sizes.

DECORI/decorative features
Il processo di
composizione fondato
su una lunga tradizione
di artigianalità, di gusto
artistico e decorativo,
assicura nei mosaici
e negli intarsi forme
e cromie uniche ed
esclusive.
The composition process,
founded on a long tradition
of craft techniques and
an appreciation of fine art
and decoration, ensures
unique and exclusive
shapes and colors in the
inlay works and mosaics.

Ricerche e
nuove proposte/
Research and
new proposals

OPUS
Posa multiformato:
Pietra Piacentina
fiammata e spazzolata
(kit in 5 dimensioni)

10x30,5x1 cm
10x61x1 cm
20x30,5x1 cm
20x61x1 cm
30,5x61x1 cm

Multi-format laying:
flamed and brushed
Pietra Piacentina
(kit in 5 different sizes).
4x12x3/8“
4x61x3/8“
8x12x3/8“
8x24x3/8“
12x24x3/8“

OPUS
Posa multiformato:
Bardiglio Scuro soft touch
e Bianco Brouille soft touch
40x40x1cm
20x40x1cm

Multi-format laying:
soft touch Bardiglio Scuro
and soft touch Bianco Brouille
(kit in 2 different sizes).
16x16x3/8“
8x16x13/8“
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