
L’autenticità del marmo Palissandro è 
garantita dall’apposito marchio “The 
Palissandro Marble” registrato presso gli 
organismi europei ed internazionali ed a cui 
compete la certificazione di origine e di 
provenienza del prodotto dalla cava. Il 
marchio “The Palissandro Marble” può 
essere utilizzato solo dal Gruppo Tosco 
Marmi o su apposita licenza di quest’ultimo. 
 

“The Palissandro Marble” trademark can 
only be used by Gruppo Tosco Marmi or 
upon the group’s legal consent of use. 
The Palissandro Marble trademark has 
been registered with the European and 
international agencies which issue the 
certificates of origin and provenance 
authentication of each product of the 
quarry. 
 

IRAN STONE EXPO / TOP SPEAKING

I l marmo Palissandro, conosciuto anche 
come marmo di Crevola, è unico al 
mondo e viene estratto esclusivamente 

dalla cava di Crevoladossola V.C.O. Italia, 
di proprietà del Gruppo Tosco Marmi.  
 
Trattasi di una roccia di straordinaria 
bellezza, punteggiata in tutta la sua 
purissima materia di minuscoli cristalli 
luminosi che brillano come una pioggia di 
gemme diamantine.  La composizione della 
materia e la distribuzione dei diversi minerali 
attribuiscono una sorprendente brillantezza 
alla pietra, donando alle venature una 
preziosa nota decorativa. Il marmo Palissandro è una roccia molto 
dura, qualità che combinata alla sua bellezza, la rende un 
materiale perfetto per l’interior e per utilizzi in luoghi esterni. 
L’unicità del marmo Palissandro si apprezza anche nella sua grande 
varietà espressiva: nel medesimo contesto estrattivo della cava di 
Crevoladossola è possibile osservare marcate variazioni di colore, 
con sfumature che toccano le tonalità del bianco, dei beige e dei 
blu. Le diverse tonalità di marmo Palissandro sono infatti raccontate 
in tre grandi famiglie: White & Beige, Blue, Exclusive. 
 

P alissandro marble also known as 
Crevola marble, is solely owned by 
Gruppo Tosco Marmi. The only 

quarry in the world is found in Crevola-
dossola V.C.O. Italy. 
 
Palissandro marble has a distinctive 
beauty of tiny glittering specks that 
sparkle like a shower of diamonds due 
to its composition and distribution of the 
various mineral blends. This resistant 
marble has such a lustrous shine that 
remarkably enhances its veins only 
adding to its striking beauty. For these 

reasons Palissandro marble is the perfect choice for interior 
and exterior design, furniture, interior/exterior finishes as well 
as flooring. 
The distinctive characteristics of Palissandro marble is its 
artistic decorativeness as well as its various colour shades 
of white, beige, and blue, which can all be observed at the 
quarry in Crevoladossola. The different tones of Palissandro 
marble are classified in three main categories: White & Beige, 
Blue and Exclusive. 
 

Il marmo Palissandro 
ha ora un logo che lo certifica   
 
The Palissando marble 
has now a logo that certifies it 
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BRILLANTEZZA, 
CROMATISMI ED 

ESPRESSIVITÀ  
UNICI AL MONDO 

 
UNIQUELY BRIGHT, 
CHROMATIC, AND 

EXPRESSIVE, LIKE NO 
OTHER IN THE WORLD

Manifatture Bulgari Valenza · Italy

Private Villa, Florence · Italy

Vittorio Residence, Bangkok · Thailandia
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Gruppo Tosco Marmi was established in 1960 on the initiative 
of Lorenzo D’Aloisio, who visualized the great potential of 
Palissandro marble since the early 1970s and planned the 
growth of the group on the basis of this spectacular stone. 
 
Sixty years since its founding, Gruppo Tosco Marmi is 
undergoing a generational transition from Lorenzo D’Aloisio to 
his children Silvia, Vito and Mauro. The group is now focusing 
on the mechanisation of its production processes as well as the 
internationalisation of its marketing, all the while preserving the 
ongoing desire of progressiveness which the founder has 
instilled upon his children and collaborators. 
Respecting ethics and passion fort the job are the shared values 
of Gruppo Tosco Marmi and its subsidiaries. Each specializes in 
the extraction, processing, or marketing of the stone products. 
 
Through subsidiary companies, Gruppo Tosco Marmi manages 
the entire production chain, from the raw block to the finished 
product. On the strength of the operations of O.M.G. S.r.l., a 
company held by the D’Aloisio and Peretti families, the group 
manufactures semi-finished products, such as polished or 
rough slabs, flooring, stairways and veneers, design articles, 
columns and natural-hewn or polished funerary monuments, 
and is able to perform project variations using computerized 
numerical control machines. 
 

Gruppo Tosco Marmi handles the entire production process, 
from extraction of the stone to the start of the project using its 
expertise along with innovative technological equipment, such 
as the Industry 4.0 remote management, which increases the 
safety standards and production efficiency. The selection of 
blocks takes place directly in the quarry’s production process 
by personnel experts; the blocks are then cut appropriately and 
stored in modern hubs, where customers can come and see the 
vast selection for purchase.

68

 122

avanzati come la gestione da remoto (industria 4.0) che 
aumentano la sicurezza e l’efficienza produttiva. La selezione 
dei blocchi avviene direttamente nelle cave di produzione ad 
opera di personale esperto; i blocchi vengono poi 
adeguatamente riquadrati ed immagazzinati in moderni Hub, 
ove i clienti possono accedervi e godere di un’ampia scelta 
d’acquisto.

TOP SPEAKING│GRUPPO TOSCO MARMI

Il Gruppo Tosco Marmi nasce nel 1960 per iniziativa di Lorenzo 
D’Aloisio, al quale si deve il merito di aver intuito sin dai primi 
anni ’70 le immense potenzialità del marmo Palissandro, 
progettando la crescita del Gruppo in funzione di questa 
meravigliosa pietra. 
 
A 60 anni dalla nascita, il Gruppo Tosco Marmi affronta ora il 
passaggio generazionale da Lorenzo D’Aloisio ai figli Silvia, Vito 
e Mauro, puntando sull’industrializzazione dei processi e 
sull’internazionalizzazione, ma conservando inalterata quella 
fame di progresso che il fondatore, con una passione 
contagiosa, ha trasmesso ai figli e ai collaboratori. 
Il rispetto dell’etica e la passione per il lavoro sono valori 
condivisi da tutte le società Gruppo Tosco Marmi, ciascuna delle 
quali è specializzata nell’estrazione, nella lavorazione o nel 
commercio dei prodotti lapidei. 

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO 
CONDIVIDONO LA STESSA  
ETICA: LA COLTIVAZIONE DELLE 
RISORSE MINERARIE DEVE SVOLGERSI 
IN MODO COMPATIBILE CON LA 
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE 
AMBIENTALI, LA SALVAGUARDIA DEL 
TERRITORIO E DELLE PERSONE 
 
THE COMPANIES IN GRUPPO TOSCO 
MARMI SHARE THE SAME ETHIC: 
WORKING MINERAL RESOURCES MUST 
BE DONE IN WAYS COMPATIBLE WITH 
THE PRESERVATION OF 
ENVIRONMENTAL RESOURCES, 
PROTECTING THE LAND AND WELL-
BEING OF THE PEOPLE

 
Attraverso una strutturata composizione di società 
partecipate, Il Gruppo Tosco Marmi gestisce l’intera filiera 
produttiva, dal blocco grezzo al prodotto finito. Grazie 
all’attività della O.M.G. S.r.l., società partecipata dalle 
famiglie D’Aloisio e Peretti, l’offerta del Gruppo comprende 
anche prodotti semilavorati, quali lastre, lucide o grezze, 
pavimenti, scale e rivestimenti, prodotti di design, monumenti 
funebri a spacco o lucidi, colonne e varianti progettuali con 
macchine a controllo numerico. 
 
Il Gruppo Tosco Marmi gestisce l’intero processo produttivo, 
dall’estrazione della pietra al progetto esecutivo utilizzando 
competenze, importanti risorse e strumenti tecnologicamente 

UN HUB ESCLUSIVO  
DEDICATO AL MARMO  
PALISSANDRO 
 
A HUB EXCLUSIVELY  
DEDICATED TO  
PALISSANDRO MARBLE 

www.gruppotoscomarmi.com


