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Una SPA DI LUSSO



Abbiamo esaudito 
il desiderio di un 
cliente
Spa e arredi per Hotel
5 Stelle, interamente 
realizzati in 
pietra naturale

Una delle nostre creazioni più belle ha inizio con la richiesta prove-
niente da un’importante struttura alberghiera, l’Hotel Santa Rosa di 
Conca dei Marini (SA), situata all’interno din un antico Monastero che 
gode della vista mozzafiato della Costiera Amalfitana e del golfo di 
Salerno. 

Il cliente ci ha chiesto di realizzare rivestimenti per interni e la splendi-
da Area Spa, rispettando un design già definito.

Solo un’altra storia di successo. La nostra soluzione?
L’utilizzo di un materiale capace di conferire a questi luoghi l’eterno 
fascino di luoghi senza tempo…
I nostri esperti si sono occupati di tutte le varie fasi di realizzazione:
• Analisi disegni del progettista e ricerca del materiale
 (Pietra di Gerusalemme Spazzolata) nel Paese d’origine
• Affiancamento con il progettista
• Coordinamento di 2 tecnici (rilevazione misure, sviluppo disegni) 
 e 4 operai specializzati (taglio e finitura dei prodotti)

Pietra di Gerusalemme
Spazzolata

La magia prende forma



Il cliente ci ha commissionato un lavoro importante che richiedeva 
grande attenzione sia nella scelta del materiale che nell’esecuzione.
I tempi di consegna erano molto stretti, il luogo da raggiungere non era 
agevole, e il materiale presentava difformità cromatiche che andavano 
gestite con perizia.
Molti materiali esteticamente validi, infatti, si rivelano poco adeguati 
alla destinazione d’uso; altri invece, pur avendo tutte le caratteristiche 
giuste, possono nascondere difetti o differenze di tono cromatico 
difficili da individuare.

Una soluzione ideale per un’atmosfera 
avvolgente

Un intero set di prodotti completato
in meno di 5 mesi

I prodotti finiti, consegnati dopo circa cinque mesi dalla ricezione 
dell’ordine, sono stati realizzati in 4 fasi:
• Studio delle dimensioni tramite realizzazione di modellino in
 scala all’interno del nostro laboratorio
• Lavorazione di rivestimenti interni, pavimentazione, top dei
 bagni, rivestimenti per le docce
• Prova a secco dei pezzi destinati alla Spa
• Imballaggio dei pezzi con indicazione dell’ordine di montaggio e
 presenza costante in cantiere



Il risultato? Ambienti da favola.



Il grande apprezzamento ricevuto dal cliente e dai progettisti ci rende 
davvero orgogliosi di questa recente realizzazione. Un’altra sfida vinta, 
ma non finisce qui.

La vera soddisfazione... i complimenti del cliente

Oggi Cianciullo Marmi non è presente solo sul 
territorio italiano, ma anche in altri Paesi che 
spaziano tra Europa, Asia e America.

Tra le realizzazioni più recenti:

U.S.A.
• MOMA
 Museum of Modern Art, New York 
 Arredi in marmo Travertino Navona

GRECIA
• Warner Bros Multiplex, Patrasso
 Arredi in Travertino

Superare i confini. 
Con il gusto italiano del Bello



Una storia lunga 3 generazioni

La storia di Angelo Baldi, fondatore dell’azienda, comincia con l’immagine suggestiva di un veliero che, nel secolo scorso, 
solcava le acque tra Salerno e Carrara per andare a rifornirsi dei migliori marmi e quindi trasportarli fino alla sede di lavora-
zione in Campania. 
Baldi, scultore e artigiano proveniente dall’Accademia di Belle Arti, si distinse – verso la fine dell’800 – per intraprendenza e 
capacità imprenditoriale. Con i nipoti Bonaventura e Carmine Cianciullo fonderà poi, nei primi anni del ‘900, la “Angelo 
Baldi e Nipoti”, che poi con Ugo Cianciullo, figlio di Bonaventura, diventerà la “Cianciullo Marmi” che conosciamo oggi.
Attualmente sono Paola e Massimo Cianciullo, figli di Ugo, gli imprenditori al vertice di una delle Aziende Storiche più 
antiche di Salerno.

Dopo la Francia, il Regno Unito, la Slovenia, l’Austria, la Moldavia e il Montenegro, oggi Cianciullo Marmi S.r.l. prosegue con 
l’espansione in nuovi mercati, partendo da Samara, in Russia. Una fame d’innovazione costante, che spinge al confronto 
con nuove sfide in contesti altamente competitivi.

Da Brand italiano a Leader internazionale

«La nostra missione è far conoscere ai clienti il 
pregio della pietra naturale. 
La vera rivoluzione? Tornare all’Età della Pietra»

1904-2017: 
Cianciullo Marmi, oltre 

100 anni di esperienza



L’Antica Magia 
delle pietre  naturali

Il nostro catalogo include oltre 50 tipi di Marmi, 
tra cui quelli di origine italiana (più specificata-
mente toscana, pugliese e laziale) o straniera, 
reperiti mediante importazione diretta dai paesi 
d’origine (India, Egitto, Spagna, Brasile e Sud 
Africa).
Alcuni risultano meno noti di altri ai non “addetti 
ai lavori”: è il caso del Nero Portoro, Palissandro 
Bluette e Verde Ming. È possibile, però, richiedere 
anche lavorazioni realizzate con marmi più classi-
ci e tradizionali, dal Crema Marfil al Verde Guate-
mala, Marron Emperador Light e altri ancora.
Per scegliere il tuo marmo preferito, consulta il 
catalogo online: www.cianciullo.it/marmo

Interni Esterni Balconate, finestre, altri arredi

In epoche remote, gli antichi Egizi utilizzavano già il 
Granito per I loro obelischi e templi: oggi, invece, vengo-
no utilizzati soprattutto per esterni, scale e arredi urbani. 
Tra i più particolari segnaliamo il Marinace Verde e il 
Black Cosmic (entrambi provenienti dal Brasile).
Maggiori info:  www.cianciullo.it/granito

La Pietra è molto resistente al processo erosivo, e l’Italia è 
uno dei maggiori produttori di questo materiale per quan-
tità e qualità. Ideale per gli esterni, oggi viene utilizzata 
sempre più spesso anche per interni più semplici – come 
scale, soglie per balconate, finestre, pavimenti e simili. 
Per saperne di più:  www.cianciullo.it/pietra

Top cucina, pavimenti e scale

Il Quarzo, essendo meno poroso del marmo, risulta inattac-
cabile da parte dei liquidi più comuni ed è molto resistente 
alle macchie. Questo lo rende perfetto per bagni, top 
cucina, pavimenti e scale, le cui superfici sono sempre a 
contatto con acqua, saponi e altre sostanze. La gamma 
cromatica dei vari tipi di agglomerato è molto ampia. 
Scopri la magia del quarzo: www.cianciullo.it/quarzo

Bagni e rifiniture di lusso

Onice Silicea e Onice Calcarea (detta anche alabastrite, 
etoca o egiziana): due tipi di rocce differenti, disponibili 
in diverse varietà nei toni del bianco, giallo, grigio, rosa, 
rosso e verde. L’Onice Calcarea, il marmor alabastrum 
dei Latini, ha inoltre la caratteristica di essere traslucida 
e con zonature variegate.
Scopri i nostri onici: www.cianciullo.it/onice.

Marmo, granito, pietra, quarzo, onice. 
Perché ogni prodotto 
ha una proprietà specifica.



Porta lo splendore 
delle pietre naturali nei 
luoghi che ami.
Cianciullo Marmi: da oltre cent’anni
lavoriamo per te con passione e competenza.

Via Wenner, 45 - Zona Industriale
84131 Salerno - Italia
(+39) 089-301308

E-mail: info@cianciullo.it
Web: www.cianciullo.it
Blog: www.cianciullo.it/news

In Italia
Sede principale: 
Via Wenner, 45 (Zona Industriale), 
84131 Salerno SA (IT)

Via G. Carini, 9
00012 Guidonia, Tivoli RM (IT)

NEL MONDO
“Arte e Stili” - Arch. Gian Piero Santin
Leigh Street, 6  (nei pressi di King’s Cross), 
Wc1h9ew London (UK)
www.artestili.co.uk / gp.santin@artestili.co.uk 

Studio “Dott Mebel Skopje” - Karolina Taneska
Bul. Lindenska 138, Skopje (MK)
www.docarhitekti.com.mk / karolina.taneska@dotmebel.com.mk

“Italy Consulting” - Francesco Cardone
443013 Moskovskoe sh. 4, bldg.2, Samara (RU)
www.italy-consulting.net / consult163@gmail.com  

I NOStri showroom
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