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La nostra azienda nasce nel 1959 dalla passione dello 
scultore Renato Celsan per una tradizione che si traman-
da da secoli: la lavorazione della pietra di Vicenza.
Oggi come allora diamo forma a questo materiale anti-
co con creatività e professionalità per realizzare in totale 
autonomia progetti su misura, elementi finiti di architet-
tura e di arredamento di interni e giardini.
Ogni nostro prodotto viene eseguito privilegiando la la-
vorazione a mano, garantendo così l’esclusività degli ar-
ticoli. 
Our company was created in 1959, out of sculptor Rena-
to Celsan’s passion for a tradition that is being handed 
down for centuries: the Stone processing.
Today as well as then we are creative and professional in 
giving shape and elegance to this antique material and 
realize in complete autonomy custom designed projects, 
architectural elements as well as furnishing items for inte-
riors and garden.
Our products are realized preferring the skilled hand-
work in order to guarantee their exclusiveness and uni-
queness.

la nostra storia
our istory

l’azienda oggi

la pietra di Vicenza
the stone of Vicenza

La pietra che principalmente lavoriamo è la Pietra di Vicenza, 
che comprende la pietra bianca, la pietra gialla e la pietra 
grigia a seconda delle particolari fasce di rocce calcaree. 
Estratta nei colli Berici, la Pietra di Vicenza ha al suo interno 
sedimenti fossili che testimoniano le lontane origini di questo 
prezioso materiale così come rappresentano un arricchimento 
e un decoro naturale.
Da secoli protagonista eletta di scultura e architettura, 
conosciuta in tutto il mondo per il suo impiego nei progetti
di Andrea Palladio e di altri famosi architetti, la Pietra
di Vicenza è oggi utilizzata anche nel settore delle costruzioni 
e dell’arredamento grazie alla sua versatilità: sempre attuale, 
adatta a qualsiasi impiego, si presta a nuove idee
di progettisti e designer.
A richiesta, la pietra bianca può essere patinata più o meno 
antica ricreando così le ricercate atmosfere di un tempo.

The stone we mainly work is the Vicenza Stone, which includes 
white, yellow and grey variants, according to the different 
layers of the calcareous rock it is taken out from. It is quarried
in the Colli Berici area and encloses fossils bearing witness
of the remote geological origins of this precious material as 
well as representing an enrichment in its natural beauty.
The Vicenza Stone has always been the prominent protagonist 
of sculpture and architecture, it is well known all over the world 
for having been used in the projects of Andrea Palladio and 
other famous architects. Thanks to its versatility, today
the Vicenza Stone is also used in building and interior furnishing. 
It is always up-to-date, suitable for every kind of application 
and lends itself to new ideas of architects and designers.
On request, the stone can be patinated to create a more or 
less antique complexion, in order to recreate the much-prized 
atmosphere of a time gone by.

Da cinquant’anni la nostra azienda interpreta e trasforma la pietra di 
Vicenza in lavori d’arte apprezzati in tutto il mondo, nei quali l’auten-
tica passione artistica convive con una componente professionale di 
alta qualità. Il nostro è un mestiere dalle origini antichissime, fatto di 
tanta pazienza, lunga esperienza e costante applicazione.

Dalla selezione del materiale alla segagione, dalla lavorazione all’im-
ballaggio, ogni fase è realizzata nel nostro laboratorio di Monteviale, 
Vicenza, mantenendo l’accuratezza artigiana e i livelli qualitativi che 
ci contraddistinguono e che rappresentano i prodotti made in Italy 
nel mondo.

Sebbene alcune fasi della lavorazione siano oggi supportate da 
macchinari tecnologicamente avanzati, rimane insostituibile la mano 
dello scalpellino che con sapiente maestria riesce a dare forma ed 
espressione alla materia grezza.

Ogni manufatto diviene così un prodotto unico, espressione della 
creatività e della capacità di ogni singolo artigiano.

Il perfetto equilibrio tra lavorazione artigianale e alta tecnologia ga-
rantisce l’elevata qualità dei prodotti realizzati e ci consente di ri-
spondere alle più svariate richieste, classiche e moderne.

L’ampia gamma degli articoli da noi prodotti include lavori di scultu-
ra e ornato per l’arredamento di interni e giardini, elementi architet-
tonici e realizzazioni su misura destinate ad impreziosire gli ambienti 
più prestigiosi in Italia e all’estero.

our company today
For more than forty years our company is interpreter and transforms 
the Vicenza Stone in artworks appreciated all over the world on whi-
ch our authentic passion is enriched by the highest professional stan-
dards. Our craft roots back to antiquity. It requires a lots of patience, 
utmost experience and constant application.

From the selection of the material to the cutting, from the processing 
to the packaging, all is realized in our laboratory in Monteviale, Vicen-
za, maintaining the skilled craftsmanship and high quality levels which 
characterize the products made in Italy all over the world.

Even though some phases of the processing are today supported by 
technologically advanced machinery, the skilful hand of the artisan 
remains irreplaceable, for only with his able mastery it is possible to let 
the raw material assume shape and expression.

This way every manufacture becomes a unique product, an expres-
sion of the creativity and ability of every single artisan.

This perfect equilibrium between artisan manufacture and high tech-
nology guarantees an elevated quality of the produced goods and 
makes us able to fulfil the most varied requests, may the be referring 
to classical or modern style.

The wide range of items we produce includes sculptures and orna-
mentals for interior design and gardens as well as architectural ele-
ments and cut to size items, assigned to embellish the most prestigious 
environment  in Italy and everywhere.



architettura d’esterni, balaustre, colonne, portali, cornici, architettura d’interni, scale, rivestimenti, arredamento, realizzazioni su disegno, arredo giardino, panchine, pozzi, statue, gazebo, fioriere
exterior design stoneworks, balustrades, columns, door and window frames, interior design elements, stairs, claddings, furniture, custom designed items, landscape ornaments, benches, wishing wells, statues, gazebos, urns


