
ELABORA, PROGETTA CREA



DAR FORMA ALLE IDEE

La  Manufatti Viscio, con sede in Apricena (FG), 
è un’azienda leader nel settore della proget- 
tazione e della produzione di arredo urbano in 
pietra locale ricostituita (composto di legante 
e inerti di pietra locale), sviluppando progetti 
standard e personalizzati su misura.



Grazie alla significativa esperienza acquisita ne-
gli anni e grazie alla collaborazione di Designer 
e Architetti partner, la nostra azienda è in grado 
di garantire soluzioni standard o personalizzate 
di altissimo livello e competitività.

Progettazione assistita
Per i clienti che desiderano realizzare opere di 
arredo urbano personalizzate, mettiamo a di-
sposizione i nostri tecnici per un adeguato sup-
porto in ogni fase progettuale.

Consulenza
Per richieste informative di qualsiasi natura o 
per incontri esplorativi e sopralluoghi, siamo a 
completa disposizione di chiunque ne desideri.

Trasporto e installazione
Trasporto e installazione di ogni nostro prodot-
to, sempre a nostra cura, è gestito da personale 
qualificato, nel più assoluto rispetto di tutti i pa-
rametri di sicurezza previsti dalla Legge.

L’utilizzo di materiali di qualità, la consulenza di 
progettisti esperti e l’affidabilità di una struttu- 
ra tecnologicamente avanzata fanno di noi il 
partner ideale per qualsiasi esigenza arredo ur-
bano. Nel 2015 la nostra azienda ha sviluppato 
elementi decorativi con materiale innovativo ad 
altissime prestazioni: il cemento fibro-rinforzato 
ultrasottile, spingendo il design all’estremo, ver-
so linee sempre più complesse e innovative, per 
arredi da esterno e da interno.  

SFIDARE I LIMITI



Manufatti Viscio, grazie alla significativa espe- 
rienza acquisita negli anni e grazie alla preziosa 
collaborazione di tutto lo staff tecnico ,compo-
sto da designer e architetti, garantisce ai suoi 
clienti servizi di progettazione assistita, consu-
lenza e trasporto per l’arredo urbano.

UN DNA DI PIETRA



Abbiamo creato, oltre alla produzione di ele-
menti di arredo in pietra ricostituita, un settore 
apposito per la progettazione e la realizzazio-
ne di arredo in Madrepietra, nello specifico la 
produzione di elementi quali cestini portarifiuti, 
panchine, fioriere e dissuasori, realizzati sia in 
modo artigianale che con macchine a control-
lo numerico per la produzione seriale, in grado 
di rispondere in modo rapido, facile ed efficace 
alle innumerevoli esigenze del Cliente.

Madrepietra - è una pietra calcarea di origine 
sedimentaria estratta in Puglia alle pendici del 
Gargano. La zona di estrazione rappresenta il 
primo polo estrattivo del Sud Italia ed il secondo 
bacino nazionale dopo quello di Carrara.

Costituita per il 96% da carbonato di calcio, che 
permette di raggiungere eccezionali livelli di 
compattezza e resistenza agli agenti atmosferi-
ci, la Madrepietra si presenta con tonalità oscil-
lanti tra il beige, l’avorio ed il rosato (a seconda 
della varietà), con frequenti venature il più delle 
volte sottili e sinuose che ne caratterizzano la 
superficie.

Le performance materiche l’hanno resa pro-
tagonista sia per il decoro interno che per ma-
nufatti esterni, come ad esempio i decori nella 
reggia di Caserta, numerosi palazzi a Roma, o 
ancora la Chiesa di San Giovanni Rotondo di 
Renzo Piano.

LA MATERIA CHE CONTA



REFERENCE - MOLFETTA

Elementi in pietra ricostituita e 
legno lungo il corso Umberto I

Elementi in pietra ricostituita e 
legno lungo il corso Umberto I



REFERENCE - FOGGIA

Panchine in Madrepietra ubicate 
davanti al Teatro Giordano

Panchine in Madrepietra ubicate 
davanti al Teatro Giordano



REFERENCE - SANNICANDRO

Piazza del paese interamente re-
alizzata in pietra ricostituita

Piazza del paese interamente re-
alizzata in pietra ricostituita



REFERENCE - BUCCINASCO (MI)

Sedute in pietra ricostituita ubi-
cate nel parco spina di buccina-
sco

Sedute in pietra ricostituita ubi-
cate nel parco spina di buccina-
sco



REFERENCE - VERONAFIERE

Ralizzazione di lavamani in ce-
mento resinato, presso i bagni 
espositori presenti all’interno del 
quartiere fieristico

Ralizzazione di lavamani in ce-
mento resinato, presso i bagni 
espositori presenti all’interno del 
quartiere fieristico



REFERENCE - BARLETTA

Elementi di arredo urbano in pie-
tra ricostituita nella Piazza Mura 
del Carmine

Elementi di arredo urbano in pie-
tra ricostituita nella Piazza Mura 
del Carmine



UN TEAM QUALIFICATO

Manufatti Viscio s.r.l.s.

SS 89 - Km 8+900
71011- Apricena (FG) - ITALY                  

Tel:  +39 0882.643437
Fax: +39 0882.645449
email: info@manufattiviscio.it 
P.IVA:  03920560715



www.manufattiviscio.it


