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Il Nuovo è materia pura.

Il Tempo è artista
e opera sulla materia
con esperienza, valore aggiunto.
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Contini Vittorio è una azienda nata nel 1993 

dalla passione per l’antico, un hobby quello 

di Vittorio, che si è trasformato in una attività 

e che presto ha coinvolto tutta la famiglia.

Inizia quasi per caso, per puro interesse, la 

ricerca di materiali impreziositi dalla bellezza 

del tempo...vecchi mattoni con incisioni ma-

nuali, pezzi unici, dove qualcuno ha lasciato 

la firma che rimarrà per sempre.

Un valore che non sfugge all’occhio at-

tento di Vittorio che presto da una sempli-

ce attività a tempo perso coinvolge il figlio 

Andrea per recuperare materiali antichi e 

metterli al servizio della moderna attività di 

ristrutturazione edilizia. E così presto vecchi 

casali, agriturismi, case private e antichi pa-

lazzi ritornano all’originale splendore senza 

perdere il fascino dell’antico. Una passione, 

un’istinto che il tempo può solo impreziosire.

Una passione per l’antico





Cementine la Storia

Le cosiddette “cementine” in pastina 

colorata ebbero il massimo impiego tra 

il 1900 e il 1930, dopodichè sono state 

rivalutate e proposte come alternativa 

originale ed elegante ai pavimenti tra-

dizionali. Durante gli inizi del Novecen-

to hanno trovato il loro massimo splen-

dore, perfezionandosi e dando sfogo 

alla creatività dei produttori, andan-

do ad abbellire i più grandi palazzi ed 

esempi architettonici del periodo, da 

Genova a Roma, da San Pietroburgo a 

Barcellona. La molteplicità dei decori e 

delle colorazioni permettono risultati di 

grande impatto, oltre alla resistenza e 

bellezza del materiale che è in grado di 

esprimersi al meglio quando sottopo-

sto al tempo e all’usura del suo utilizzo.



Gli interni sono quindi caratterizzati da pavimenti 

geometrici, dalla regolarità di linee e contorni.

La cementina permette d’impreziosire gli 

ambienti e renderli accoglienti e consente di 

caratterizzare fortemente il risultato d’insieme.

La scelta di arredi e tinte potrà a questo punto 

essere basica lasciando alla cementina il 

compito d’essere l’elemento di decoro forte 

dell’ambiente.



Tutte le nostre cementine sono originali di recupero, pertanto si 

raccomanda di verificare colori, disponibilità e misure presso il 

nostro magazzino previo appuntamento telefonico.

L’unicità del prodotto è caratteristica. Ogni graffio, ogni “sbec-

catura”, ogni sfumatura di colore rendono il pezzo unico e in 

grado di creare il fascino tipico del materiale antico.



Graniglie la StoriaCementine tappeti



Graniglie la Storia

Elegante, resistente e dall’alto valore estetico, 

il pavimento in graniglia viene utilizzato sia per 

ambienti esterni come giardini e bordi di pisci-

ne, che per interni, per valorizzare gli ambienti 

con materiali e decorazioni di pregio.

La pavimentazione in graniglia ha inoltre ori-

gine alla fine dell’Ottocento e deriva dai pavi-

menti in terrazzo alla veneziana, caratteristici 

della case patrizie della città lagunare. Ottenu-

to attraverso l’impasto di frammenti di marmo 

di piccole dimensioni mescolati e legati con 

cementi ed ossidi naturali, l’impasto veniva 

poi pressato in caratteristiche forme quadra-

te che costituiscono le marmette. I frammenti 

di marmo possono avere dimensioni variabili, 

quando il marmo viene macinato molto fine-

mente fino a diventare polvere, si dà vita alla 

pastina di graniglia precursore delle marmet-

te, più preziosa e diffusa in molti palazzi della 

fine dell’Ottocento. 



graniglie/marmette

Il pavimento in graniglia può es-

sere sia grezzo che lucido, e pre-

sentare sulla sua superficie ele-

ganti decorazioni.

Già ai primi del Novecento gli 

elementi decorativi avevano due 

stili distinti: quello liberty e quel-

lo futurista: lo stile liberty è ca-

ratterizzato da elementi floreali 

mentre quello futurista da figure 

geometriche.



Graniglie tappetigraniglie/marmette



CONTINI VITTORIO è un azienda familiare 

nata nel 1993 dalla passione verso i materiali 

di recupero: mattoni, tavelle, coppi e pavi-

mentazioni per ogni tipo di ambiente per in-

terni ed esterni, per la casa e per il giardino, 

sopravvissuti al passato ed oggi ideali come 

materiali edili per ristrutturazioni.

Il nostro magazzino si rivolge ad architetti, 

imprese edili, geometri oppure appassiona-

ti alle prese con una ristrutturazione, alla ri-

cerca di vecchie pietre, cotti, cementi e ferri 

o anche “pezzi” più inconsueti come scale, 

camini, colonne, vasche, cancelli, balconi, 

Tutti i nostri materiali di recupero sono rigo-

rosamente originali di provenienza Italiana, 

da noi selezionati e puliti a mano. Ci riporta-

no ad un mondo passato che può rivivere in 

tutta la sua magia.

CONTINI VITTORIO
loc. Fabbiano 29011 Borgonovo val Tidone (PC)

Magazzino  Tel/Fax 0523.860028
Vittorio 348.8717898

Dal lunedì al sabato incluso.
Si riceve su appuntamento telefonico.

info@continivittorio.it   www.continivittorio.it
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