




Fin dal 1964 operiamo nel settore della 
lavorazione dei marmi e dei graniti, aggiornando 
e potenziando continuamente i nostri macchinari 
e la nostra struttura. 
La nostra organizzazione produttiva ci permette 
di evadere in breve tempo qualunque ordine con 
qualsiasi tipo di lavorazione. 
I nostri punti di forza sono la tradizione abbinata 
alla tecnologia più avanzata, la grande passione, 
l'alta qualità di ciò che realizziamo.
L'Azienda è dotata di macchine a controllo 
numerico computerizzate che, assieme alla 
tradizionale lavorazione manuale dei nostri abili 
artigiani, consente di realizzare anche le più 
complesse soluzioni architettoniche.
La continua ricerca di nuovi materiali provenienti 
da tutto il mondo, che si possono visionare nel 
nostro raffinato showroom di 800 mq e nel 
magazzino di oltre 10.000 mq, offre ai progettisti 
lo spunto per nuove idee e la possibilità di 
soddisfare ogni richiesta dei clienti, dalla più 
semplice alla più esigente.

Born in 1964, De Santis Marmi Company, works in 
the field of marble and granite,  converting a 
material that belongs to nature into a fine and 
elegant masterpiece. 
Our strength is the combination tradition and 
advanced technology, of passion and hight 
quality.
We use digital control machines that, with our 
artisans' traditional hand crafted production, give 
us the opportunity to realize elaborate 
architectural projects.
We have a 800 sq.m showroom and 10.000 sq.m 
storehouse equipped with materials from in the 
world so we can everywhere satisfy successfully 
every kind of request.





Il marmo si trasforma all'infinito, diventando anche oggetto adatto a luoghi per 
il relax e la bellezza, donando eleganza anche ad ambienti moderni.

Infinite transformations are possible for marble, adapting itself to places of 
relaxation, beauty, adding elegance to modern settings.





Charme orientale, contaminazioni esotiche per uno stile fusion.

Oriental charm, exotic contrasts for a fusion style.





Dalle profonde cave d'Irlanda alla profondità di un ambiente tutto glamour.

From the deep Irish quarries to the depth of a glamorous location.









Il marmo come la  tavolozza di un pittore per ispirarsi ad un'opera di Mirò.

Marble used like an artirt's palette to recreate a work by Mirò.













Eleganza e classicismo: quando i materiali si fondono 
armonicamente per  unirsi e dare vita ad un ambiente prezioso e 
senza tempo.

Grace and classicism: when the materials blend together to create a 
precious and ageless location.





L'antichissimo Alabastro Egiziano si sposa con elementi minimal e moderni per creare ambientazioni raffinate e 
"contemporaneamente" dinamiche.

Antique Egyptian alabaster works with minimalist modernism to create refined, contemporary enviroments.





Un viaggio virtuoso e creativo: dal cuore del pianeta verso una realizzazione 
raffinata e barocca. Quando la natura si manifesta e si esprime in una 
superficie venata di emozioni che richiama le origini del mondo.

A virtuous yet creative journey: from the heart of the earth to refined and 
extravagant creations. When nature reveals itself in the surface veining that 
recalls the beginnings of the world.





La bellezza della semplicità. Decorazioni in 
stile Art Nouveau ricamate su marmo.

The beauty of simplicity. Decorations in Art 
Nouveau style inlaid in marble.



La purezza della pietra per realizzazioni architettoniche di sobrio gusto neoclassico. 



Pure stone for neoclassical structures.





L'ufficio tecnico è la culla delle idee, dove con passione, impegno e qualificata professionalità, i progetti si 
trasformano in ambienti e “case”. Dal disegno all’opera finita: un percorso seguito con competenza e 
scrupolosità.

The CAD office is where ideas are born and nurtured, where passion, effort and professional skill combine to 
turn plans into atmosphere and a "home". From the drawing to the finished work a pathway through skill and 
carefulness.





Connubio perfetto tra le sapienti mani dei nostri artigiani e la tecnologia più moderna.

A perfect mix between artisans' skilful hands and modern technology.





Da millenni elemento decorativo nei luoghi sacri per donare solennità e importanza.

From immemorial time, marble has been a decorative element for holy places, granting solennity and importance.





Eleganza e lusso,  per dare forma a sofisticati centri benessere.

Elegance and luxury to create sophisticated beauty centers.







E quello che pareva immobile
ora si muove.

E quello che pareva silenzio
ora commuove.

I segreti della Pietra. (Almina Madau)
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