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Contini Vittorio è un’ azienda familiare nata nel 1993 dalla 

passione di Vittorio verso i materiali di recupero: mattoni, 

tavelle, coppi e pavimentazioni per ogni tipo di ambiente 

per interni 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 appassionati alle prese con una 

ristrutturazione, chiunque sia alla ricerca di vecchie pietre, 

cotti, cementi e ferri o anche “pezzi” più inconsueti come 

scale, camini, colonne, vasche, cancelli, balconi, 
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Le “cementine” colorate sono ideali come pavimentazioni 

o rivestimenti in cemento in stile LIBERTY originali dei 

primi ‘900. Disponibili nei formati quadrato ed esagonale, 

a tinta unita oppure con vari disegni e decori.

Arredano e decorano gli ambienti, creando uno stile unico.

Per la loro unicità la disponibilità varia in base al disegno.

Disponibili anche, vasche, lavelli, statue e arredo giardino.
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Grande varietà di mattoni, coppi e tavelle in cotto da 

pavimento e sottotetto originali vecchi di recupero, il 

nostro punto di forza per qualità e selezione, di varie 

dimensioni ed impasti (tonalità cromatiche) adatte ad 

ogni esigenza di ristrutturazione e restauro. Possibilità  

di lavaggio con idropulitrice. Tutte selezionate, pulite a 

mano e suddivise per dimensione, tonalità  di colore e 

provenienza (nord Italia).
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Pavimentazioni originali in pietra vecchie di recupero 

ideali per interni ed esterni. Lastre, scale, mensole, 

vasche, fontane, lavelli, colonne, camini, balconi e pezzi 

unici per arredo giardino e interni di design.
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eleganza
     senza tempo
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Cancelli, balconi, inferriate, pezzi unici per arredare interni 

ed esterni che conservano ancora il fascino e l’usura 

del tempo. Perfetti per rustici o anche da accostare ad 

architetture più minimaliste per un effetto ricercato.
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Ai piedi dell’appennino Emiliano, nel cuore della val 

Tidone, è situato il nostro magazzino.

Incorniciato da una terra generosa, ricca di castelli, che 

produce prodotti enogastronomici di qualità, primi fra 

tutti i salumi ed il vino gutturnio. Per questo, ai nostri 

clienti consigliamo una gita nella splendida Val Tidone, 

ancora selvaggia e poco conosciuta pur essendo a 

soli 45 minuti da Milano. Il nostro magazzino di stampo 

rurale, senza cemento ma con annessi rustici, portici e 

tanto verde, si inserisce perfettamente nel contesto della 

nostra bellissima valle.

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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COME RAGGIUNGERCI

Autostrada TO-PC, uscita Castel San 

Giovanni a sx in direzione Val Tidone 

Passo Penice (8 Km.)

Autostrada  MI-BO, uscita Piacenza 

Ovest a dx direzione Val Tidone Passo 

Penice (30 Km.)

Dopo Castelnuovo V.T. 1 km a sx per 

Fabbiano, 100 m a dx entrata magazzino.


