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La Achille Grassi dal 1870 estrae e lavora la pietra di Vicenza, materiale abbondantemente utilizzato
fin dal 16° secolo dall’arch. Andrea Palladio nella realizzazione dei suoi celebri progetti di palazzi e ville
in tutto il Veneto.

Il  nostro  materiale,  la  pietra  dura  cava  “A.  Grassi”,  è  un  materiale  resistente  al  gelo,  testato  e
certificato dalle Università di Monaco di Baviera e Wuerzburg (Germania).

La garanzia di questa pietra che mantiene inalterate le sue caratteristiche nel corso dei secoli è uno
dei punti  di  forza della Achille Grassi,  che prosegue nella tradizione secolare dell’escavazione della
pietra dalle proprie cave che sono in grado di soddisfare le richieste di mercato almeno per i prossimi
cento  anni.  Il  lavoro  di  escavazione  avviene  esclusivamente  in  galleria  senza  alterare  l’ambiente
circostante, nel rispetto delle regole tramandate dai vecchi cavatori che lavoravano con la picozza, ma
con l’ausilio ora dei più moderni macchinari in grado di garantire una produzione adeguata alle esigenze
del laboratorio artigianale che ha sede presso il nuovo stabilimento di Castegnero.

Nel nuovo stabilimento, su una superficie coperta di più di 6.000 mq., a fianco degli scalpellini che
continuano  nella  tradizione  della  finitura  a  mano  del  singolo  pezzo,  trovano  spazio  i  più  moderni
macchinari per la lavorazione completamente automatizzata partendo dal blocco di pietra e marmo e
arrivando al prodotto finito, imballato e pronto per la spedizione.

L’elevata tecnologia dei ns. macchinari e la riconosciuta professionalità del ns. personale, tecnici e
operai, ci permettono di affermare che la Achille Grassi è oggi leader mondiale nel proprio settore ed in
particolare per la realizzazione dei seguenti articoli: Cornici sagomate, rivestimenti di facciate, scale a
rivestimento  e  a  massello,  balaustre  complete,  colonne  nei  vari  stili,  pilastri  per  cancelli,  capitelli,
fontane, pozzi, panchine, vasi, fioriere, caminetti, obelischi, articoli religiosi, bassorilievi e altorilievi,
statue e sculture classiche e moderne.

Le opere e gli articoli della ns. produzione sono visibili nelle 4 sale espositive di oltre 2.000 mq. che
sono il fiore all’occhiello della Achille Grassi: un museo unico al mondo nel suo genere dove il cliente
può vedere e toccare con mano i blocchi di pietra e marmo trasformati in autentiche opere d’arte.

Vi invitiamo a visitare il ns. sito internet  www.achillegrassi.com in cui potrete vedere alcune fra le
numerose opere che abbiamo realizzato in ogni parte del mondo.

Il riconoscimento e la soddisfazione dei ns. clienti pubblici e privati per la qualità del materiale, la
precisione e professionalità  nell’esecuzione degli  ordini  e  la puntualità  nelle consegne sono per noi
motivo di orgoglio e stimolo a lavorare e migliorare ancora.

Siamo  perciò  convinti  di  poter  soddisfare  anche  le  Vostre  esigenze  e  restiamo  a  Vs.  completa
disposizione per ogni Vs. richiesta.

Vi ringraziamo per la Vs. attenzione e, nella speranza di poterVi annoverare tra i ns. clienti, porgiamo
distinti saluti.
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