




Just try to imagine a huge mine of chianca, flooring, facing. Then add a 30-hectar

layer fit for any possible  architectural shapes  present in the world.

And all this made in a sort of ductile, resistant, versatile and cosmopolitan stone.

Well, that’s PIMAR and their stone. Since over 150 years from Salento their

experience has been able to second architects’ creativity and imagination all over

the world. PIMAR’S commitment has been  future developments for their projects.

Their enormous know-how in housebuilding, as well as their up-to-date quarrying

technologies and technicians’ and  skilled labors’ counseling, allows PIMAR to

guarantee the respect and correct carrying out of whatever project. PIMAR offers

exceptionally beautiful stone with personalized service and, when called for,

original designs made to customers’ specifications. Whether for indoor or outdoor

use, for wall-coverings or floorings, fountains or fireplaces, large-scale towers 

and luxury hotels or elegant private residences,

PIMAR collaborates with design and 

construction professionals in successfully

creating ideasthat make history.

La Pietra Leccese garantita da PIMAR ha particolari doti di duttilità, da con-

sentirne diverse modalità d’impiego nell’edilizia moderna, per interni e per

esterni, sia per grandi edifici ed hotel di prestigio, che per esclusive abitazioni

private. Provate ad immaginare un’enorme miniera di chianche, pavimentazioni,

rivestimenti. Aggiungete a questo un giacimento di 30 ettari per tutte le

forme possibili di architettura, il tutto costituito da una pietra duttile, resistente,

versatile e cosmopolita. Ebbene questa è PIMAR con la sua pietra.

Dal Salento, in oltre 150 anni di esperienza, la pietra PIMAR, particolarmente

apprezzata,  ha saputo assecondare e soddisfare l’immaginazione e la creatività

dei migliori architetti e  progettisti di tutto il mondo. L’impegno della PIMAR

è stato ed è quello di garantirne gli sviluppi futuri a tutti i loro progetti.

 L’esteso know-how nel campo edilizio unito alle avanzate tecnologie estrattive

e alla consulenza di tecnici e di manodopera specializzata, consente a PIMAR

di garantire il rispetto e la corretta esecuzione di ogni tipo di progetto.

Ionian Coral Stone (Carparo)
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