
A
RTEMARMI per 

scaldare il tuo 

inverno presenta una 

linea di rivestimenti 

per camini, termo camini 

e termo-stufe in grado di 

soddisfare ogni gusto ed 

esigenza abitativa.

Rustico o classico, tradizionale 

o di design, ad angolo, a 

parete o per il centro della 

stanza ogni rivestimento è il 

risultato di una progettazione 

personalizzata in linea con 

lo stile della propria casa, 

unendo esigenze estetiche e 

di spazio,  in quanto l’obiettivo 

principale di Artemarmi  non 

Il focolare che in passato rappresentava 
il centro della vita domestica è ancora 
oggi il luogo più importante della casa, 
dove ricevere gli amici o trascorrere serate 
romantiche.

I CAMINI DI
ARTEMARMI

A sinistra: la 
cornice del 

camino è parte 
integrante 
della scala 

realizzata in 
Nero Marquinia 
con sottogrado 

impreziosito 
da un profi lo 

in alluminio 
sagomato che 
segue le forme 

sinuose dei 
gradini 

A destra: Il  
rivestimento della  
colonna al centro 
della sala è in Nero 
Marquinia lucido 
con disegno ad 
onda bocciardato e 
profi lo in alluminio in 
perfetta simbiosi con 
la scala e il camino 
sullo sfondo
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Raffi nata e sobria è la Cornice 
in Crema Beige  ricavata da un 

massello con intarsi in alluminio 
impreziosita da una soglia in granito 
Brown Chocolate leather della serie 

Antolini Luigi 

è semplicemente quello di 

rivestire, ma vestire il camino 

avendo cura di tutto l’ ambiente 

giorno che ruota attorno. 

E’ da questa idea dell’ abitare 

che nasce il “SERVIZIO SU 
MISURA” di Artemarmi 
che prevede il rilievo, la 

progettazione, l’installazione 

del camino prefabbricato, fi no 

al montaggio del rivestimento 

in marmo completo di cappa in 

cartongesso.

Con Artemarmi ogni 

desiderio trova la sua forma 

grazie all’utilizzo delle ultime 

tecnologie unite alla manualità 

artigianale e alla selezione dei 

piu’ pregiati marmi e graniti.

Impeccabile eleganza per la 
cornice in Travertino noce 
massello modellato per ricreare 
una sezione di sfera
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Sopra: Cornice in Travertino Navona 
lavorata a bassorilievo con intarsi 
in Verde Guatemala e Travertino 
Persiano rosso per ambienti eleganti 
e di stile

Sotto: Classico rivisitato per la cornice in Giallo Egypt poggiata 
su una soglia in Travertino noce con sottogrado bugnato a rilievo 
realizzato da un unico blocco.

In sintonia con l’ambiente circostante è la cornice dal design particolare 
realizzata in Travertino Romano combinato al Travertino Persiano Rosso
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