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STORIA e DNA 
Artemarmi viene fondata nel 1980 da 
Francesco Testani, marmista e scolpitore di 
pietre.

Inizialmente è un’azienda di piccole 
dimensioni, ma ben presto con l’arrivo 
dell’architetto Massimiliano Testani, figlio di 
Francesco, si evolve in una nuova dimensio-
ne attraverso la realizzazione di un grande 
laboratorio di produzione, con macchinari 
altamente tecnologici e personale specializzato.

Le lastre di pietra, che provengono dalle 
produzioni più pregiate d’Italia e dall’estero, 
sono adatte sia per interni che per esterni, 
hanno dimensioni variabili e vengono 
lavorate con alta precisione creando perfette 
incisioni geometriche. La tradizione scultorea 
viene così portata su scala industriale, 
raggiungendo una precisione estrema.

Nel corso di pochi anni l’azienda cresce: 
nell’ottobre del 2015 viene inaugurato il più 
completo Showroom della provincia di 
Frosinone, con una marmoteca sorprenden-
te per tipologia e varietà di materiali lapidei 
e ambienti completi di rivestimenti e ogni 
tipo di arredo.

L'effetto decorativo è evidente: gli spazi pieni 
e vuoti si alternano per formare una 
combinazione armoniosa di luci e ombre. Le 
lavorazioni sono eseguite in modo del tutto 
naturale, senza l'utilizzo di agenti chimici, 
solo togliendo il materiale in eccesso, come 
fanno gli scultori. Gli innumerevoli materiali 
di cui Artemarmi è fornitore esclusivo 
garantisce un’ampia scelta per pannelli 
decorativi, pavimenti o rivestimenti di pareti.

Oggi Artemarmi è un punto di riferimento 
per architetti e designer d’interni, progetta 
nuovi stili e ambienti dove il marmo diventa 
un materiale flessibile e malleabile che può 
essere trasformato in infinite combinazioni 
attraverso spazi unici e personalizzati. 
Artemarmi offre consulenza e progettazione 
specializzata attraverso il suo team di 
architetti: Il suo Showroom contiene 
soluzioni di arredo anche per il privato che 
vuole creare nuovi ambienti: dalla cucina al 
living al bagno.



Strumenti

Fresa a bandiera Salin

Fresa a bandiera Zega

Fresa a ponte NOAT

Fresa a ponte NOAT Eurosage 550 E

Waterjet 3 assi

Lucidatrice a nastro Breton

Leviga coste Montresor

Burattatrice

Bocciardatrice

Graffiatrice

Banchi rifinitura aspiranti

Gru Italmec

Carrello elevatore Caterpillar 40 q.li

Furgone Tata

produzione energia elettrica rinnovabile con pannelli fotovoltaici
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Lavori nel mondo



Vista la lunga esperienza nel settore e le 
lavorazioni di alto livello l’azienda ha stretto 
collaborazioni e partnership con i migliori 
marchi nel mondo lapideo e materiali 

tecnologici, nell’arredo bagno e nel living.
Per molte di queste azinede Artemarmi e 
concessionario e rivenditore esclusivo per la 
regione Lazio.
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