


Franchi Umberto Marmi was founded 
in 1971 as a supplier of blocks and slabs.
Over the years the firm has developed a true
entrepreneurial project, focusing only on
white Carrara marble, and expanding
through acquisitions. Today it is an important
point of reference in the stone sector.
Constant research on the best way to
communicate and enhance its materials, and
the exploration of new markets, have led to
important contracts, making Franchi
Umberto Marmi an extremely dynamic
company, closely linked to Carrara and its
materials, but at the same time open to
stimuli from the outside world. The vast
storage facilities offer a wide variety of
blocks of white Carrara marble from the
firm's quarries, natural stones, slabs and
other worked pieces; the very modern
showroom presents direct examples of the
use of the material, and therefore of finished
products. For years the company has worked
with architects, interior designers and
contract developers. Its quarries have
provided the marble that will be used for
“Tower One” of the new World Trade Center;
recently, orders were received for slabs and
blocks for the construction of the new wing
of the Mecca at Jeddah.
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La Franchi Umberto Marmi nasce nel 1971 come azienda fornitrice di blocchi e lastre. Con il passare degli anni, ha

sviluppato un vero e proprio progetto imprenditoriale, puntando esclusivamente sul marmo bianco di Carrara ed

espandendosi con progressive acquisizioni fino a diventare oggi un importante punto di riferimento del settore

lapideo.

La costante ricerca del giusto modo per comunicare e valorizzare i propri materiali e l'acquisizione di nuovi mercati -

che hanno portato l'azienda ad aggiudicarsi importanti commesse - fanno della Franchi Umberto Marmi un'azienda

estremamente dinamica, fortemente legata a Carrara e ai suoi materiali ma, nel medesimo tempo, attenta agli

stimoli provenienti dall'esterno.

In un vasto deposito si possono trovare un'ampia varietà di blocchi di marmo bianco di Carrara provenienti da cave

di proprietà, pietre naturali, lastre e altri lavorati; in un modernissimo showroom è possibile vedere direttamente

l'impiego del materiale e quindi il prodotto finito. Da anni l'azienda collabora con architetti, interior designers and

contract developers. Dalle sue cave provengono i marmi che andranno a caratterizzare il progetto della “tower one”

del nuovo World Trade Center; è recente l'acquisizione della fornitura di lastre e blocchi per la realizzazione della

nuova ala della Mecca a Jeddah.

Franchi Umberto Marmi. Spirito imprenditoriale, esperienza, affidabilità 
Franchi Umberto Marmi. Entrepreneurial spirit, experience, reliability 

Franchi Umberto Marmi
Via del Bravo, 14 - 16 
54033 Carrara (Ms) 
Tel. +39-0585776270/058570057 
Fax +39-058571574/0585857228 
www.franchigroup.it
mail@franchigroup.it

 


	thumb
	cb_799_marmomacc_franchi_2

