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ideazione &  Nel corso degli anni l'ideazione e la 
progettazione hanno rappresentato per la 
Mapier la testimonianza di una grande 
determinazione nel presentare ai clienti dei 
progetti altamente creativi ed innovativi 
mantenendo le caratteristiche della migliore 
maestria del Made in Italy.
 La stretta collaborazione con il team di 
architetti permette all'azienda di realizzare 
progetti che rispondono esattamente alle 
esigenze del cliente con l'esperienza da chi 
da tanti anni utilizza la scelta dei materiali, 
delle finiture come punto fondamentale del 
progetto. 
 Le opere realizzate testimoniano la 
capacità della Mapier di confrontarsi con le 
committenze più esigenti, certi di poter 
garantire, grazie allo staff tecnico e alle 
moderne tecnologie adottate, il massimo 
livello qualitativo.



i nostri servizi Ideazione ed Analisi del progetto e 
consulenza interna ed esterna nella 
progettazione
Rilievi in cantiere con squadra tecnici 
Mapier in tutto il mondo
Sviluppo degli shop drawing
Visione multimediale del progetto
Collaudo da parte del progettista o 
committente con messa in prova presso il 
nostro stabilimento
Imballo in casse chiuse con barre 
antiribaltamento per export
Trasporto ed assistenza modulistica
Installazione in tutto il mondo con 
personale specializzato MAPIER
Collaudo finale del cantiere sotto 
supervisione della direzione



realizzazione Eseguiamo lavorazioni a regola d’arte, 
gestendo con competenza ogni fase del 
processo produttivo: dall’ideazione e 
progettazione, alla realizzazione finale.
 La soddisfazione del cliente è la nostra 
priorità, la molla che ci ha consentito di 
affermarci in questi anni di attività, come 
importante riferimento del settore. La 
lavorazione del marmo, anche su misura, è 
la nostra specialità.
 Tradizione artigianale, aggiornamento e 
innovazione si fondono nella nostra attività 
produttiva consentendoci di fronteggiare 
con successo le nuove sfide del mercato in 
ambiti diversi, dall'architettura al 
commerciale, industriale, residenziale, dal 
contract al design.

la nostra esperienza



realizzazione
la competenza

pavimenti standard, modulari o a intarsio
pareti a intarsio o a traforo autoportanti
rivestimenti semplici o a intarsio
greche e cornici semplici o a intarsio
scale di ogni grado di complessità
bagni e cucine in ogni loro dettaglio
camini
colonne
tavoli
pavement cut to size per interni,       
esterni e piscine
realizzazioni in mosaico artistico
sedate outdoor
oggetti di design



realizzazione
industriale e artigianale

Capacità produttiva, impianti tecnologi 
innovativi, predisposizione ed esperienza, 
organizzazione sono la nostra identità.
 Li utilizziamo per realizzare grandi progetti e 
grandi forniture con una squadra di 
progettazione e di tecnici specializzati pronti a 
rispondere alle richieste più esigenti. La 
maestria del Made in Italy si riconosce come 
valore aggiunto nella nostra filosofia aziendale.
 Nel corso degli anni abbiamo adottato 
strumenti tecnici evoluti, ma allo stesso 
tempo abbiamo mantenuto inalterati la 
creatività, la passione, la disponibilità verso il 
Cliente tipici della nostra tradizione artigiana.
 Ogni fase del lavoro è frutto di 
un'attenzione particolare e tutti i dettagli 
sono rilevanti per lasciare il segno del
Made in Italy.
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