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to the
world

Since 1925
we have shaped
a unique stone
into beauty for
everyday life
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asaltina Srl è una società interamente italiana
fondata da Giuseppe Tecchi nel 1925. Nel cuore
dell’Italia, nella cava di Bagnoregio, tra le più
grandi ed importanti realtà nel settore lapideo,
si estrae e si lavora una pietra naturale di origine lavica,
nota sin dagli albori dell’Impero Romano e ad oggi commercializzata con il marchio Basaltina®.
Da sempre, in questa vasta ed armonica struttura produttiva, sono le persone a fare la differenza: gli oltre 70 dipendenti, che operano nel pieno rispetto delle normative
ambientali, lavorano con dedizione per valorizzare un prodotto unico ed esportato con successo in tutto il mondo.
Il marchio Basaltina® è sinonimo di eccellenza artigianale
e industriale del Made in Italy. La pietra è apprezzata per il
colore, il look minimal e la sua versatilità che la rendono
semplice ma elegante. Grandi architetti e designer internazionali firmano con il brand Basaltina® autentici capolavori:
Aurora Place Apartments di Renzo Piano, Asian Art
Museum di Gae Aulenti, Winspear Opera House di Norman
Foster, Sagrada Familia, Doha Hamad International Airport
e i tre grattacieli della Samsung a Seoul, solo per citarne
alcuni.
La pietra, registrata a marchio Basaltina®, nasce in due
varianti di texture, Tipo Classico e Tipo Selcino.
Il tipo Classico con la sua inconfondibile stratificazione
orizzontale è l’emblema dell’eleganza, mentre il tipo
Selcino caratterizzato da una porosità non direzionale,
incarna l’idea della modernità e minimalismo.
Entrambe le tipologie sono vendute in lastre da telaio e
lavorati di differenti misure e finiture.

GAMMA PRODOTTI
PRODUCT RANGE
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asaltina Srl is a 100% Italian company founded by Giuseppe Tecchi in 1925. The quarry
situated in Bagnoregio, in the heart of Italy,
is one of the most important in the country.
Here, we extract and work a natural lava stone, used
since Roman times, and today known as a registered
brand: Basaltina®.
As always, it is the people that make a difference within
this expansive worksite: more than 70 employees, who
operate in full compliance with environmental regulations, work hard to enhance this unique product and to
successfully export it all over the world.
Our brand Basaltina® is synonymous with Made in Italy
excellence, combining craftsmanship and industrial refinement. The stone is appreciated for the colour, the minimal look and its versatility that makes it simple but elegant. Internationally renowned architects and designers
sign-off their project using the brand Basaltina®, including masterpieces such as: Aurora Place Apartments by
Renzo Piano, Asian Art Museum by Gae Aulenti, Winspear
Opera House by Norman Foster, Sagrada Familia, Doha
Hamad International Airport and the three Samsung
skyscrapers in Seoul, just to name a few.
Branded stone Basaltina® comes in two different types:
Classico and Selcino. Basaltina® Classico features unmistakable horizontal stratification, and is the symbol of elegance, Basaltina® Selcino has random porosity, thus epitomizes the sleek minimalism of the modern world. Both
types are sold in slabs and cut-to-size/ tiles with different
sizes and finishing.

Il prodotto a marchio Basaltina®,
perfetta per interni ed esterni,
arricchisce qualsiasi superficie,
esaltandola e rendendola unica.
Le certificazioni nazionali ed
internazionali ottenute dalla
Basaltina Srl sui propri prodotti
testimoniano le sue ottime caratteristiche
fisico-meccaniche:
resistenza al calore, al gelo, alla
compressione e all’usura. Grazie
alla sua versatilità è adatta ai più
svariati usi e tipologie di lavorazione e la sua tonalità grigia la
rende ideale per ogni abbinamento con altri materiali.

Our brand Basaltina®, perfect
for interior and exterior, enhances and makes unique every
different surface.
Basaltina Srl have obtained
national and international certifications on its products that
prove its primary physicalmechanical features: resistance
to both extremely high and
extremely low temperatures
and resistance to both compression and abrasion.
Its versatility makes it suitable
for the most disparate applications and types of workmanship. Furthermore, its distinctive
grey colour matches perfectly
with other materials.
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