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L'azienda



L'azienda nasce con l'obiettivo di intrecciare la conoscenza di cave e

materiali con l'esperienza commerciale maturata sui principali

mercati internazionali. Nei primi anni di storia MGS sviluppa una rete

di clienti, soprattutto all'estero, che trasformano le lastre in piani

cucina, scale, pavimenti ed altri lavorati, sposando la filosofia

dell'azienda tesa ad offrire un servizio continuo di informazione e

ricerca di nuovi colori, tipi di pietre e diverse finiture garantendo al

mercato innovazione, fantasia, opportunità ed un pizzico di follia

propria di chi vuole continuamente innovare.

In questi ultimi anni MGS si è specializzata anche nei servizi

aggiuntivi come la posa, le misurazioni fatte in opera, la consulenza

d'uso dei materiali affinché' vengano usate le pietre giuste nei posti

più adeguati e con le finiture più consone all'utilizzo previsto. Inoltre

l'assistenza al cliente, chegià risulta essere un punto fondamentale

della filosofia MGS, è stata estesa anche dopo la posa, fornendo

informazioni e particolare attenzione ai trattamenti adeguati che

permettono alla pietra di conservarsi nel modo migliore e di

proteggerla da agenti esterni.

MGS – Marble & Granite Service



MGS
Il Mercato
I nostri mercati principali sono gli Stati

Uniti, il Canada e l'Europa (in particolare

Irlanda, Inghilterra e Svezia). Nel frattempo,

gli interessi commerciali si sono spostati

negli Stati Uniti, dove nel 2010 è nata MGS

USA Inc. per cercare di delocalizzare la

distribuzione ed essere più vicini ai clienti e

alle loro esigenze e servire al meglio le aree

di maggiore interesse commerciale.
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2006
Dopo la crisi del 2006, il mercato cambia

radicalmente e l'azienda inizia a spostare

il suo asse commerciale e la sua

focalizzazione in 3 direzioni principali:
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Crescita
in paesi emergenti come la Russia, l'India e la Cina, dove la domanda di

materiali di alta gamma e colori esotici è in crescita.

Attenzione
su progetti di fascia alta, con servizi integrati come la posa, la misurazione

e lo sviluppo di disegni con la conseguente produzione record.

Esplorazione
grazie alla profonda conoscenza dei materiali, unita alla capacità di

ricercare nuovi ed esclusivi colori, la possibilità di proporre finiture

superficiali sempre diverse che aumentano la capacità e le possibilità di

utilizzo della pietra naturale, in mercati e settori che tradizionalmente la

utilizzano poco e limitatamente, come la cantieristica navale di alto lusso,

l'ospitalità con la costruzione di ascensori per hotel a 5 stelle, piscine, spa.





2008
NINE
SQUARE
HOTEL
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Nel 2008 abbiamo realizzato il primo grande progetto, il NINE

SQUARE HOTEL di Belgrado con il quale, nel 2009, l'architetto e

designer Isay Wenfield ha vinto il premio Wall Paper Adwards,

posizionandosi al sesto posto nella classifica degli hotel più esclusivi

al mondo. Seguono molti altri progetti in tutto il mondo: l'Hotel

Delano a Miami, l'Hotel Hilton in Montenegro in collaborazione con

l'Arch. Krekic, il ristorante Nobu di Doha in Quatar con Rockwell

Group e Boulus Group, oltre a diverse residenze private in Italia,

Brasile, Russia, Regno Unito, USA e Cina, dove marmi esclusivi e

pietre preziose provenienti da tutto il mondo sono stati utilizzati e

lavorati esclusivamente in Italia.





2014
TAKEALOOK
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Nel 2014, dopo circa un anno di sviluppo, è nata la nuova APP mobile "MGS

Take a Look" che, utilizzando ambienti predefiniti, applicando i vari materiali

(circa 600 colori presenti in archivio), con diversi formati dell'ambiente

desiderato, dà un'idea precisa di quale potrebbe essere il risultato finale.

Questa applicazione ha l'obiettivo di dare un servizio soprattutto agli

architetti e ai vari professionisti che fanno del servizio just-in-time il loro

punto focale per poi sviluppare un progetto più concreto. Si vende un sogno

che ha come punto finale un progetto concreto in cui possiamo partecipare

a tutte le sue fasi di sviluppo.
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2017
GALLERIA
OFSTONE

MGS – Marble & Granite Service

Nel 2017 è stata inaugurata la "Gallery of Stone AZ" a Phoenix, in

Arizona, dove si presenta come una vera e propria galleria di varie

tipologie di pietre naturali; molto più che un semplice showroom,

un modo per raccontare anche negli Stati Uniti ciò che è MGS nel

mondo.
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2019
NUOVO
SITOWEB
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Nel 2016 nasce il nuovo sito interattivo, che permette ai clienti di

scegliere e prenotare online le lastre, mantenendosi sempre aggiornati

su disponibilità e nuovi colori.
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Mission
Scegliere la pietra naturale significa ricercare un'unicità. Ogni blocco,

ogni lastra si racconta attraverso impronte che li rendono distinguibili,

andando a plasmare luoghi identitari in cui l'animo raffinato di chi li abita

tende a riconoscersi. MGS srl si pone come un libro, aperto ad offrire

scenari creati su misura del cliente, offrendo un paesaggio fatto di una

varietà incredibile di materiali e colorazioni da utilizzare ed integrare allo

scopo di plasmare ambienti illustri, emozionali, speciali. L'azienda nel

corso degli anni si è specializzata offrendo un servizio completo, capace

di abbracciare ed accompagnare i clienti MGS srl nella creazione del

proprio sogno.



Una passione naturale
La pietra naturale è sempre stata presente nella storia dell'umanità, e

utilizzata nella maggior parte dei più antichi e importanti monumenti del

mondo come le piramidi di Giza, il Colosseo di Roma e l'Arena di Verona.

E’ diventato anche un importante elemento d'arte nella scultura, mosaici e

intarsio.



La pietra naturale
Dovremmo ricordare la storia quando selezioniamo la pietra naturale per

un progetto che le conferisca maggiore carattere. Infatti, dobbiamo

considerare che ogni blocco si è formato in milioni di anni, ognuno dei

quali è diventato un pezzo unico che possiamo considerare un'immagine

del nostro passato. La variazione di tinta, la comparsa di fossili nella pietra,

le diverse venature sono la prova della sua unicità. Poiché la maggior parte

delle pietre naturali sono uniche nel suo genere perché la natura le ha

plasmate ognuna in modo diverso, la pietra naturale è molto versatile e

può essere utilizzata in molte applicazioni e ambienti diversi dalla classica

Luxury Classica.



Usi
La pietra naturale è un materiale che può essere utilizzato in quasi ogni

tipo di progetto, in relazione alle caratteristiche specifiche del materiale

specifico e del progetto. Pavimenti, rivestimenti, facciate, piccoli o grandi

oggetti d'arredo sono solo alcuni esempi in cui è possibile utilizzare la

pietra naturale.



Applicazioni
il marmo è una roccia calcarea con durezza media, formata da cristalli

generalmente a grana fine. Questa sua composizione permette di ottenere

risultati eccezionali nella finitura altamente lucida. É indicato soprattutto

per usi interni.

Il granito è una roccia di origine vulcanica a componente principale silicea

tale da conferire grande durezza. I graniti hanno elevata resistenza

all'usura, all'abrasione e alla compressione. Si presentano con le più

svariate tonalità di colore. Esteticamente si presentano omogenei, venati o

a disegni orientati. Per la loro composizione sono durevoli sia negli

ambienti esterni che interni.

Il travertino è una roccia calcarea porosa. I travertini variano nella loro

tonalità dal bianco al beige-argento, al giallo, al rosso fino al noce scuro; la

superficie può essere finita levigata e stuccata, lucidata e diverse altre

finiture. É consigliato per interni ed anche per ambienti esterni, purché non

eccessivamente freddi.



Applicazioni
L'onice è una pietra calcarea a grana finissima o silicea a seconda delle

aree di estrazione; sono pietre di alto pregio utilizzate per interni ed

elementi ornamentali decorativi. La loro caratteristica intrinseca di essere

retro-illuminabili fa sì che siano tra le pietre più preziose utilizzabili

nell'arredamento di interni

Limestones è una roccia sedimentaria con possibili intrusioni fossili di

animali o vegetali. In generale sono meno facilmente lucidabili perché più

tenere. Sono adatte soprattutto per usi interni ma alcune pietre, nei diversi

spessori, si prestano anche per uso esterno.

Parecchie quartziti hanno caratteristiche fisico-meccaniche assimilabili a

molti tipi di granito. Di buona durezza e consistenza, spesso si possono

utilizzare sia per finiture che per esterni.



Servizi
Posa: MGS è in grado di fornire un servizio completo di posa di qualsiasi

lavorato, effettuato dai nostri esperti collaboratori specialisti. Vengono

anche effettuate lavorazioni e aggiustamenti in corso d'opera, assicurando

precisione e ricercatezza nei dettagli.

Trattamenti: In base alle caratteristiche di ogni singolo materiale, MGS

fornisce il trattamento adatto alle vostre esigenze

Misurazione in opera: Per i vostri progetti, il personale specializzato MGS

può effettuare rilievi dettagliati, necessari per la produzione dei lavorati su

misura.

Info Tecniche: Grazie all'esperienza maturata, MGS è in grado di

fornire ogni informazione tecnica e strutturale sui materiali forniti

Controllo qualità: MGS si adopera per mantenere la qualità dei materiali

sempre al massimo del livello. Il team MGS controlla personalmente la

qualità di ogni singolo lotto di merce, per garantire ai propri clienti la

massima soddisfazione

Nuovi servizi: L'innovazione per MGS è parte fondamentale del percorso di

crescita aziendale dimostrandosi capace di combinare materiali diversi

come vetro e pietra naturale, cercando così di fornire prodotti integrati di

altissima qualità e dalle performance tecniche eccellenti.



Finiture
Levigatura: operazione che serve a rendere liscia e opaca la superficie della lastra, che

risulterà completamente piana andando ad eliminare tutte le imperfezioni. Conferisce,

inoltre, un primo grado di lucentezza da enfatizzare eventualmente attraverso

lucidatura. Per ottenere questa finitura si ricorre all'utilizzo di macchinari composti da

grossi dischi abrasivi rotanti che, agendo insieme alla forza di getti d'acqua, levigano la

lastra. Le lastre possono essere utilizzate sia per pavimentazioni interne, che per

rivestimenti esterni.

Lucidatura: E’la più diffusa tra le lavorazioni della pietra. Consente di mostrare lo stato

massimo di luminosità della pietra, esaltandone tutte le qualità estetiche e cromatiche.

La lucidatura viene effettuata normalmente su pietre destinate a rivestire spazi.

Leather: È un tipo di lavorazione che viene effettuata con finalità estetiche. Le lastre

vengono in un primo momento sgrossate meccanicamente e successivamente

spazzolate per eliminare ogni tipo di imperfezione. La finitura leather viene realizzata

per interni dalle linee essenziali, contemporanei ed eleganti.

Fiammatura: Lavorazione che si ottiene utilizzando strumenti a fiamma ad alte

temperature che consentono di procurare uno shock termico alla superficie della

lastra, bruciandone letteralmente il primo strato che si stacca lasciando la pietra ruvida

e vetrosa e conferendole una naturale proprietà antiscivolo resistente agli agenti

atmosferici. Per questo motivo la fiammatura è indicata per pavimentazioni o

rivestimenti esterni.



Square Nine Hotel

Belgrado, Serbia
Isay Weinfeld, 2011



Hotel Park Hyatt

Mendoza, Argentina
Bilkey Linas Design



Classy kitchen in
Calacatta

Aalst, Belgio
Il Granito Natursteen Bvba



Law Courts

Antequera, Spagna
Laguillo-Schönegger Arquitectos, 2015



Centro de Cooperación
Policial YAduanera

Canfranc, Spagna



Colorscape
La scelta del colore nel design è molto soggettiva. La reazione che il colore

evoca potrebbe cambiare da persona a persona. Questo è dovuto a volte a gusti

e preferenze personali ma altre volte a causa del background culturale. La

teoria del colore può essere considerata una scienza. Studiare come i diversi

colori influenzano le persone, individualmente o come gruppo, è diventata una

vera e propria professione. Basta cambiare semplicemente la tonalità del colore

o la saturazione per evocare sensazioni completamente diverse. Inoltre le

differenze culturali fanno sì che qualcosa che rappresenta felicità in un paese,

può rappresentare qualcosa di deprimente in un altro.



AL SERVIZIO
DEL DETTAGLIO
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Progettazione
Il nostro ufficio tecnico possiede tutte le skills necessarie per

’elaborazione dei disegni esecutivi di un progetto per rivestimento,

pavimentazione, tavoli, cucine, bagni & more.

Misurazione in opera
Per i vostri progetti, il personale specializzato MGS effettua rilievi dettagliati,

necessari per la produzione di lavorati su misura.

Controllo qualità
MGS, grazie alla profonda conoscenza acquisita dei materiali e delle

diverse fasi della produzione (dal taglio del blocco alla realizzazione delle

finiture) seleziona con cura i materiali garantendo sempre la miglior qualità,

offrendo un prodotto di alto livello. La nostra mission è quella di soddisfare

anche la clientela più esigente, pertanto il team MGS controlla

personalmente la qualità di ogni singolo lotto di merce già nella fase di

selezione, fino a quella precedente al carico.

.



L’assistenza al cliente, punto
fondamentale della filosofia
MGS, è stata estesa fornendo
veri e propri pacchetti di
manutenzione post-posa
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Posa in opera
MGS è in grado di fornire un servizio completo di posa di qualsiasi lavorato,

effettuato dai nostri esperti collaboratori specialisti. I nostri esperti sono in

grado altresì di effettuare e/o supervisionare le eventuali lavorazioni e

aggiustamenti in corso d’opera, assicurando precisione e ricercatezza nei

dettagli.

Trattamenti
In base alle caratteristiche di ogni singolo materiale, MGS è in grado di

fornire assistenza diretta per il trattamento delle superfici in pietra naturale

più adatto alle vostre esigenze. In seguito alla posa suggeriamo ad ogni

cliente un piano di manutenzione / mantenimento delle superfici in pietra,

anche grazie alla stretta collaborazione con FILA solutions ®.

Info Tecniche
Grazie all’esperienza maturata, MGS è in grado di fornire ogni informazione

tecnica e strutturale sui materiali forniti. Orientiamo sempre la nostra

clientela verso la scelta di materiali che maggiormente rispettino le

caratteristiche richieste ad un materiale in base all’impiego.

.



MARBLE & GRANITE SERVICE S.r.l.

Via Napoleone, 11 -Fraz. Ponton
37015 S. Ambrogio di Valpolicella -Verona -Italy
Tel. +39 045 6886224 Fax +39 045 6861227
E-mail: info@marbleandgraniteservice.com

www.mgsitaly.com


