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azienda produzioneInnovazione e tecnologia

Da oltre 50 anni Vallmar è sinonimo di 

qualità ed esperienza nella lavorazio-

ne di marmi, graniti e pietre. 

Conservando lo spirito della tradizione 

familiare, sapientemente miscelato con 

le più avanzate tecnologie, l’azienda è 

diventata leader nel suo settore riscon-

trando sempre un grande apprezza-

mento da parte dei clienti. 

Pavimenti, rivestimenti per bagni, scale, 

piscine, colonne, mosaici, e tutto ciò che  

è legato all’arredamento e all’edilizia, 

è frutto di un’accurata progettazione e  

realizzazione grazie ad un eccellente  

team di professionisti e “artisti” 

della pietra.

Il vasto assortimento dei materiali  

proposti, la capacità di soddisfare le 

molteplici richieste dei clienti, la minu-

ziosa cura dei dettagli sono i pilastri  

su cui si fonda attualmente l’azienda. 

50 anni di qualità ed esperienza

Vallmar è un’azienda attenta all’inno-

vazione e alle moderne tecniche di 

lavorazione: l’avanzata tecnologia dei 

macchinari, il costante aggiornamen-

to degli esperti, il nuovo stabilimento  

produttivo sono i segnali concreti di 

questa filosofia. 

Con l’introduzione del taglio ad acqua 

(WaterJet), Vallmar ha incrementato la 

capacità e la velocità di produzione ma 

anche, e soprattutto, ha reso possibile 

la realizzazione di lavori sempre più pre-

cisi e particolari, proponendo un’incre-

dibile varietà di modelli e finiture. 

Creazioni pregevoli che nascono nella 

mente dei progettisti, prendono forma 

grazie all’impiego di macchinari moder-

ni e sofisticati, si perfezionano con la 

maestria manuale degli operatori. 

Un processo che continua a contraddi-

stinguere la produzione Vallmar.



marmo

Afyon

BARDIGLIO IMPERIALE

ARABESCATO ROSSO

5

ALBA CHIARA

BIANCO ARABESCATO

AZUL CIELO

AGHIA MARINA

BARDIGLIO NUVOLATO

AZUL MACAUBA



BOTTICINO CLASSICOBIANCO CARRARA BIANCO GIOIA

CALACATTA VIOLABIANCO THASSOS

BOTTICINO ROSABIANCO PENTELICO

BLACK AND GOLD BLUETOOTH

BOTTICINO FIORITO

BIANCO NAXOS

BIANCONE

BRECCIA ONICIATABIANCO SIVEC

CALACATTA VAGLI OROBIANCO STATUARIO BUIXCARRO

BIANCO SKIROS

marmo

76



GIALLo REALECREMA MARFIL

GRIGIO KRISTALFIOR DI PESCO CARNICO

GIALLO SIENA

EMPERADOR

LEVADIA BLACKFOSSIL BLACK

GIALLO D’ISTRIA

CREMO DELICATO

KARIBIBFIOR DI PESCO SAN FLORIAN

GOLDEN SPIDERFAnTASTICO ARnI GIALLO SILVA ORO GIALLO VALENCIA

marmo

98

CIOCCOLATOCARAMELLO



marmo

10

NOISETTE GRIGIO

NEMBRO ROSATO

ONICE BIANCOONICE AVANA

NERO AUSTRALIA NERO PORTORONERO MARQUINIA

LUCCICOSO MACCHIAVECCHIA



RAGGIO DI LUNA

ROSA PERLINO

ROSA EGEO

ROSA PORTOGALLO MEDIOQUARZITE ROSA

ROSA AURORA

ROSA PORTOGALLO CHIAROPINTA VERDE

ROSA FATIMA

PALISSANDRO TIGRE ROSA PERALBAPERLATO SICILIA ROSA NORVEGIAPALISSANDRO

marmo

1312

rosa tea

ONICE ROSSOONICE MIELE ONICE PAKISTAN



serpentino

travertino rossorosso venezia

travertino chiaro

verde alpisalomÈ

serran colin

rosso verona

travertino nocerosso levanto

travertino giallo

travertino WaLnUtrosso laguna

marmo

1514

verde antico greco verde cipollino

rosso colemandina ROSSO fRanciarosso alicante



verde iran

verde lagunaverde Kristal

verde issorie

verde skiros

verde guatemala

marmo

16

verde drama verde forest verde giada
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argentina white

betel white

azul noce

bianco montorfano

azul bahia

bianco cristallo

baltic brown bengal blubellorizont



granito

2120

GIALLO S. CECILIABIANCO PERLA sARdO

JUPARANÀ GOLDCELINA GREY - PADANG

GREEN BOWERITE LIGHTBLU KING

KASHMIR GOLDGIALLO CALIFORNIA

GIALLO VENEZIANOBLU EYES

JUPARANÀ LIGHTGHIANDONE

IMPERIAL WHITEBLU MARINA JUPARANÀ AFRICACAMELIA PINK IVORY SILKBLU POLARE



granito

22

KASHMIR wHIte

lilla gerais

labrador azzurro

meera white

kinawa

marron guaiba

labrador scuro labradorite verde-blulabradorite bianca



granito

2524

rosa porrinonero africaMOSAIC BLACK

shivakashirosa cinzia

rosso campo

nero galaxy

silver cloud

rosa lisbonanero assoluto

sienite biellarosa limbara

rosso hassanparadiso rosso Vanga

rosa beta

rosso multicolorrosa baveno



granito

26

sodalite blu

verde nolex

verde eucalipto

violet brasile

verde andeer

verde tropical

verde fantastico Verde Maritacaverde marinacee
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ardesia a sPaCCO

beola GRIGIa

beola argentatabasaltina

beola bianca beola ghiandonatabeola FaValle

beola verde cardosop
ie
tr
a



pietra

3130

dorato valmalenco

GAYA GOLD

OnsernOne

GALIZIA CAPRI

iragna

GAYA BROWN

GAYA GREY

GAYA DARK pietra LUSerNa

pietra piasentina

pietra dorata

pietra lavicapietra etrusca

pietra carniglia pietra di cognecrema brera

pietra serena porfido marrone
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serizzo valmasino

serizzo antigoriosand stonesamoa

porfido viola

verde andeerTRACHITE GIALLA

pietra

porfido roSSo porfido verde
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collezione base

collezione aida

collezione bicolore

35

collezione venati

collezione prismacollezione monocolore

Vallmar è rivenditore autorizzato OKITE. 

L’OKITE è un composto di quarzo che conserva tutta la resistenza, la durezza e la du-

rata della roccia madre da cui deriva. I vantaggi dell’OKITE sono davvero straordinari:

• è disponibile in un ampio assortimento di colori tra cui scegliere;

• è resistente agli impatti, all’abrasione e ai comuni acidi domestici;

• è certificata dall’Ente Statunitense “NSF”.

L’OKITE è perfetta per i piani da cucina e da bagno, ma anche per la pavimenta-

zione di uffici, centri commerciali, alberghi, ristoranti e negozi.


