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Siamo un’azienda che dal 1950 progetta e produce 

pavimenti e rivestimenti d’alta gamma. 

La qualità dei nostri prodotti è da ricercare nelle materie 

prime impiegate, sempre di primissima scelta, nelle 

lavorazioni eseguite dai nostri artigiani che esaltano la 

bellezza del materiale, rendendo unico ogni pezzo ed anche 

nelle tecnologie utilizzate.

La cura dei dettagli, l’innovazione tecnica e dei materiali e 

il rispetto della tradizione, sono dal primo giorno alla base 

dei nostri valori.

We are a company that since 1950 designs and produces 

high-end floors and wall coverings. 

The quality of our products is to be found in the raw 

materials used, always of the first choice, in the workings 

carried out by our craftsmen who enhance the beauty of 

the material, making every piece unique and also in the 

technologies used.

The attention to detail, technical and materials innovation 

and respect for tradition are the basis of our values from 

day one.

l’Azienda/
the Company



la filosofia/
philosophy

Poniamo in primo piano la produzione interamente 

localizzata in Italia, nel nostro stabilimento di Matera, a 

partire dai pavimenti e i rivestimenti, sino agli elementi per 

l’arredo bagno e cucina e i complementi d’arredo. 

Con il nostro know-how, fondendo tecnica e sapiente 

artigianalità, noi di Attivissimo cerchiamo nuove 

interpretazioni della Graniglia, della Pastina e della 

Cementina, superando il pensiero tradizionale. Proprio  

per questo da sempre incentiviamo le collaborazioni con 

architetti e designer e costruttori.

We focus on the production entirely located in Italy, in our 

production plant in Matera, starting from the floors and the 

coverings, up to the elements for the bathroom and kitchen 

furniture and furnishings. 

With our know-how, combining technique and skilled 

craftsmanship, we actively seek new interpretations of 

Graniglia, Pastina, and Cementina, surpassing traditional 

thinking. This is why we have always encouraged 

collaborations with architects,designers, and builders. 





anni di esperienza/years of experience

tipologie mattonelle decorate/type of decorated tiles

mq dello stabilimento/sqm of the production plant

linee di produzione/production lines

tipologie di materiale/types of material

colori in archivio/color available in archive

70

155

4

3

350

11.000

i numeri/
numbers





i materiali/
materials

La Graniglia, come anche la Cementina e la Pastina, 

hanno radici antiche, e nel corso dei decenni abbiamo 

costantemente perfezionato le nostre ricette, per ottenere 

dei compounds più performanti, che si adattano a richieste 

sempre più esigenti.

Al fine di soddisfare tutte le necessità e i desideri dei nostri 

clienti, siamo tra le pochissime aziende a produrre:

• la Graniglia, il cosiddetto terrazzo;

• la Cementina, tipica per il suo finish mat e che utilizziamo 

non solo per la produzione delle classiche mattonelle 

decorate, ma anche per pezzi speciali come per top da 

cucina e da bagno e lavandini;

• la Pastina, un compound più omogeneo rispetto alla 

Graniglia, simile per aspetto alla Cementina ma a differenza 

di quest’ultima è possibile averla in diverse finiture: lucida, 

satinata, anticata o da finire in opera. Siamo gli unici, a 

produrre questo particolare  tipo di materiale.

Oltre ai 350 colori presenti nel nostro archivio, siamo in 

grado di replicare qualsiasi colore o texture su richiesta.

The Graniglia, as well as the Cementina and the Pastina, 

have ancient roots, and over the decades we have 

constantly perfected our recipes, to obtain more performing 

compounds, which adapt to increasingly demanding 

requests.

To satisfy all the needs and wishes of our customers, we 

are among the very few companies to produce:

• Graniglia, the so-called Terrazzo;

• Cementina, typical for its finish mat and that we use not 

only for the production of the classically decorated tiles but 

also for special pieces as for kitchen and bathroom tops 

and sinks;

• Pastina, a compound more homogeneous than the 

Graniglia, similar in appearance to the Cementina but 

unlike the latter, it is possible to have it in different finishes: 

polished, honed, antiqued or to finish after fixing. We’re the 

only ones who produce this particular type of material.

In addition to the 350 colors present in our archive, we can 

replicate any color or texture on request.



i prodotti/
products

Le costanti sperimentazioni ci permettono di proporre 

una serie di prodotti che completano e perfezionano ogni 

progetto, creando un fil rouge che collega ogni spazio.

• Mattonelle

Produciamo dalle mattonelle tinta unita con le infinite 

combinazioni di colore, a più di 150 tipologie di decorazioni, 

tutti prodotti monostrato e calibrati, ottenendo un prodotto 

più compatto e leggero rispetto a quelli tradizionali.

• Lastre

Le nostre lastre non sono prodotte tramite segagione di 

blocchi prefabbricati ma singolarmente, pezzo per pezzo, 

questo permette di realizzare un prodotto consistente e 

quasi totalmente privo di microfori superficiali.

• Bagno e Cucina

Una serie di accessori per il bagno e la cucina arricchiscono 

le nostre collezioni, anche questi personalizzabili in ogni 

aspetto.

• Complementi d’arredo

La versatilità dei nostri materiali unitamente alla pregevole 

resa estetica e funzionale, ci hanno permesso di creare 

anche una collezione di complementi d’arredo come tavoli, 

tavolini, librerie e accessori.

Constant experimentation allows us to propose a series of 

products that complete and perfect every project, creating 

a fil rouge that connects every space.

• Tiles

We produce from plain colored tiles with endless color 

combinations, to more than 150 types of decorations, all 

monolayer, and calibrated products, obtaining a more 

compact and lighter product than traditional ones.

• Slabs

Our slabs are not produced by sawing precast blocks 

but individually, piece by piece, this allows you to make 

a consistent product and almost totally free of surface 

microholes.

• Bathroom and Kitchen

A series of bathroom and kitchen accessories enrich our 

collections, even this customizable in every aspect.

• Home furniture

The versatility of our materials together with the high 

aesthetic and functional performance has allowed us to 

create a collection of furnishings such as tables, coffee 

tables, bookcases, and accessories.













il servizio Tailor-Made/
Tailor-Made service

La caratteristica di alcune parti del nostro processo 

produttivo e la fattura artigianale di alcune lavorazioni, ci 

permettono di realizzare prodotti altamente personalizzati, 

secondo le richieste di ogni cliente.

Progetti Tailor-Made che spaziano dalla scelta del colore 

di base - ne abbiamo a disposizione 350 -, alla tipologia del 

marmo e della sua granulometria, dalla dimensione alla 

forma. 

Affianchiamo il cliente dall’inizio alla fine,  dall’indagine 

preliminare, all’ingegnerizzazione del progetto sino 

all’installazione del materiale.

The feature of some parts of our production process and 

the craftsmanship of some processes, allow us to create 

highly personalized products, according to the requests of 

each customer.

Tailor-Made projects ranging from the choice of the basic 

color - we have 350 available -, to the type of marble and 

the size of its chips, from dimension to shape.

We support the customer from the beginning to the end, 

from the preliminary investigation to the engineering of the 

project to the installation of the material.



Restauro/
Restoration

Ci prendiamo cura di antichi pavimenti, portandoli a 

nuova vita grazie a diverse fasi di decapaggio, pulitura e 

trattamenti specifici. 

Per poter apprezzare la bellezza, bisogna averne cura, 

nostra priorità da 70 anni.

We take care of ancient floors, bringing them to a new life 

thanks to different stages of pickling, cleaning, and specific 

treatments. 

To appreciate beauty, we must take care of it, our priority 

for 70 years.



i progetti/
projects

Many important names from the national and international 

scene have turned to us, for projects ranging from 

hospitality to retail, but also private construction.

Molti importanti nomi dello scenario nazionale e 

internazionale si sono rivolti a noi, per progetti che spaziano 

dal settore dell’ospitalità al retail, ma anche dell’edilizia 

privata. 

Amastuola Wine Resort

Architect Vito Rezza

Crispiano (TA), Italy





Ristorante Dolce

Architect Elena Piulats

Rome, Italy



Palazzo Margherita

Francis Ford Coppola Resort

Designer Jacques Grange

Bernalda (MT), Italy





Residenza privata/

Private residence

Savelletri (BR), Italy



Prada Rong Zhai

Architects Baciocchi Associati

Shanghai, China





Bottega Lucano

Giannone Petricone Associates

Matera, Italy



HEADQUARTER

Via Giuseppe Quinto
Zona Industriale Jesce

75100 Matera Italy
Tel/Fax +39 0835 34 67 44

www.attivissimosrl.it
info@attivissimosrl.it

Instagram: attivissimo_srl

PROGETTO E DESIGN/PROJECT AND DESIGN
Arch. Maddalena Colonna

EDIZIONE/EDITION
2020
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