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Italgraniti has been a landmark in 
its field for more than a decade and 
now stands for the highest levels of 
professional efficiency.
Italgraniti was founded by the 
Latronico brothers who were already 
professionals with a solid background 
in the sector.
The laboratories are equipped with 
instruments and machines for the 
various phases of polishing, milling and 
finishing.
Italgraniti has gained and deserved a 
sector of the market in great expansion 
and is renowned throughout italy.
At the same time it has developed 
important marketing strategies for new 
commercial expansions.
This initiative deserves consideration 
and appreciation.
The firm with its strong tradition in this 
field has become competitive in the 
italian marble industry.

Da oltre un decennio la italgraniti è un punto di riferimento del settore diventando sinonimo 
di estrema efficienza e grande professionalità.

Italgraniti nasce per volere dei fratelli Latronico, i quali già forti di una grande esperienza 
professionale nel settore, costituiscono la nuova società.

i laboratori sono forniti di attrezzature e macchine per le fasi di lucidatura, fresatura e rifinitura.
Italgraniti ha saputo meritarsi una fetta di mercato in forte espansione, affermandosi in tutta 

italia e, contemporaneamente, ha messo a punto importanti strategie di marketing per nuove 
penetrazioni commerciali.

È un’ iniziativa che merita considerazione ed apprezzamento.
L’azienda con grande tradizione nel settore ha saputo essere competitiva nell’ industria 

marmifera italiana.

the companyl’azienda





The materials worked come from 
various parts of the world: Brazil, 
India, South Africa, Turkey, Italy.
The samples provided by italgraniti 
are of high quality, varied and able to 
satisfy the most demanding requests.

I materiali lavorati provengono da più parti del mondo:
Brasile, India, Sud Africa, Turchia, Italia.

Il campionario messo a disposizione dalla italgraniti è di elevata qualità,
vario e assolutamente all’altezza anche delle richieste più esigenti.

materialsi materiali





The working process takes place in an 
area of about 30.000 sq. metres.
The blocks are transported from the 
quarries to the processing area where 
they are cropped with diamond cords.
They can then be worked in two 
different ways:
• with the use of multiple cords and 
multiple-blade frames they are cut 
into slabs of different widths with 
coarse or polished finishing.
• with the use of block-cutters they are 
cut into strips and pavements in the 
various standard measures that the 
market requires.

La lavorazione si svolge su un’area di circa 30.000 mq.
Dalle cave i blocchi vengono trasportati al piazzale di lavorazione dove vengono riquadrati 

tramite fili diamantati.
Le pietre vengono avviate verso due tipi di lavorazioni:

• tramite multifilo e telai multilame vengono
segate in lastre di vari spessori, disponibili grezze o lucide;

• con le tagliablocchi vengono tagliate in filagne e pavimenti
nelle diverse misure standard di mercato.

the working 
process

la lavorazione





The activity is found in all the sectors 
where stone is used.
Building is without doubt the 
field where stone is today more 
widely used, for the production of 
pavements, stairs, skirtings, coverings 
for balconiues and urban finishings.
With the introduction of new 
tendencies in furnishings this natural 
and splendid product has been 
massively used for kitchen tops, 
fireplaces, bathroom finishings,
tables and shelves.

L’attività spazia in tutti i settori dove sì possa impiegare la pietra.
L’edilizia è senza dubbio il campo dove oggi l’impiego della pietra è più rilavante;

si producono: pavimenti, scale, zoccoli, copertine balconi e arredo urbano.
Con Il diffondersi delle nuove tendenze dell’arredamento si è avuto un massiccio impiego

di questo splendido e naturale prodotto per realizzare top per cucine, camini,
top per bagni, tavoli e mensole.

the productsi prodotti





i t a l g r a n i t i
p o r t f o l i o



Laviano (SA)
Piazza della Repubblica



Brienza (PZ)
Piazza Municipio





Caselle in Pittari (SA)
Piazza Abele Parenti

Piazza Olmo





Potenza
Via Pretoria





Laurino (SA)
Centro storico

Piazza Immacolata





Napoli





Valva (SA)
Piazza della Rimembranza





Piaggine (SA)
Piazza Cappuccini





Sanza (SA)
Largo G. Marconi

Piazza XXIV maggio





Santomenna (SA)
Piazza Municipio





Roma
Via del Tritone





Buonabitacolo (SA)
Piazza Marchesano



Salerno
Cittadella Giudiziaria



From Naples cover A3 Salerno Reggio 
Calabria motorway to the exit Lauria 
Nord, then go on the Sinnica road way 
till to get to Senise.
From Bari cover A 14 Bologna Taranto 
motorway to Palagiano, 
then follow the direction to the 
roadway “Jonica106” direction 
Reggio Calabria til the exit Sinnica 
after Policoro, go on “Sinnica” 
roadway till to get to Senise.

Da Napoli percorrere I’autostrada A3 Salerno procedere sulla statale Sinnica arrivando a Senise.
Da Bari percorrere l’autostrada A 14 Bologna-Taranto fino a Palagiano poi l’innesto

con la statale 106 Jonica per Reggio Calabria fino all’uscita della Sinnica
dopo Policoro proseguire sulla Sinnica arrivando a Senise.

Da Crotone percorrere la statale 106 Jonica per Taranto fino all’uscita Policoro 
proseguire sulla Sinnica arrivando a Senise

how to reach uscome raggiungerci



Zona Industriale Senise – 85038 SENISE (PZ) Italy
Info  + 3 9   0 9 7 3 . 5 8 4 . 0 8 1   –   F a x  + 3 9   0 9 7 3 . 6 8 6 . 1 5 8
e - m a i l :   i t a l g r a n i t i @ i t a l g r a n i t i s r l . c o m

w w w . i t a l g r a n i t i s r l . c o m


