
SELEZIONE, LAVORAZIONE, VENDITA E POSA
DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
IN MATERIALI NATURALI E GRES CERAMICI
per soddisfare le esigenze 
di imprese e privati
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Da più di 50 anni in Reghenzani selezioniamo, lavoriamo e posiamo mate-

riali naturali e gres ceramici per l’arredo e l’edilizia. 

Da sempre ricerchiamo l’eccellenza del servizio, basandoci su conoscenze e 

competenze maturate nel tempo.

 

In Reghenzani tecnologia e tradizione si fondono, garantendoti la possibili-

tà di affidare la gestione dei tuoi progetti ad un unico partner. 

BENVENUTI!

ESPERIENZA
INNOVAZIONE
RICERCA
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Dal 1965 ad oggi
Nata nel 1965 dall’idea di Giovanni Battista Reghenzani, la Reghenzani Snc si configura inizialmente come il classico laboratorio 

di lavorazione di pietre e marmi, dove abili artigiani operano per creare prodotti su misura che rispondano alle esigenze della 

committenza locale.  Passano pochi anni e l’azienda si trasferisce in una nuova area di proprietà, dove viene edificato il primo 

capannone industriale. La crescita della realtà Reghenzani continua fino a quando, vent’anni dopo, i tre figli Enrico, Mario e Patri-

zia Reghenzani entrano ad essere parte attiva nell’azienda. Questa evoluzione porta con sè importanti innovazioni strutturali: il 

laboratorio di lavorazione della pietra viene affiancato da un moderno showroom dedicato all’esposizione e vendita di prodotti 

in materiali naturali e gres ceramici, completando così l’offerta per i clienti.

Ad oggi Reghenzani si configura come realtà d’eccellenza che conserva passione e sapere artigiano integrati sapientemente con 

l’innovazione tecnologica e di prodotto. 

Struttura produttiva
Reghenzani Snc produce direttamente 

nel proprio laboratorio prodotti su mi-

sura per l’arredo e l’edilizia in marmo, 

granito, pietra e gres ceramici. La com-

petenza dei propri artigiani e le tecno-

logie produttive impiegate garantiscono 

realizzazioni personalizzate di estrema 

qualità. Inoltre, per fornire un servizio 

completo dalla progettazione alla posa, 

Reghenzani fa affidamento alla compe-

tenza di tecnici e squadre di posatori di 

comprovata esperienza. 

Vendita ed esposizione
Fornire prodotti di qualità per dare con-

creta risposta alle esigenze specifiche di 

ciascuno è una prerogativa per Reghen-

zani. Per questo nell’esposizione di Darfo 

Boario Terme è possibile trovare prodotti 

per le pavimentazioni e le rifiniture de-

gli ambienti, selezionati per soddisfare le 

richieste sia di architetti e interior desi-

gner che di privati.

ABOUT
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Artigianalità e innovazione; questa è la 

vision che da sempre contraddistingue 

Reghenzani dai competitor. Un approccio 

alla produzione che mixa competenza e 

passione alle più moderne attrezzature 

ed impianti a controllo numerico per la 

lavorazione di materiali naturali e cera-

mici. 

Nei 2000 mq di struttura industriale 

vengono gestiti materiali naturali e cera-

mici, realizzando prodotti su misura per 

designer, mobilieri e privati. 

Caratterizzato da un turnover che si ag-

gira intorno allo zero, il team di artigiani 

di Reghenzani punta tutto su esperienza, 

competenza e continuo aggiornamento 

per garantire un risultato in linea con le 

aspettative del cliente finale.

Per offrire un servizio completo, Reghen-

zani ha organizzato il proprio processo 

formulando una serie di servizi che con-

sentono allo stesso tempo la piena con-

divisione del progetto con i tecnici, così 

come una gestione totalmente autono-

ma del cantiere, dalle fasi di rilievo alla 

posa con squadre referenziate.

Policies Ambientali
Reghenzani crede nei valori della Green 

Economy: per questo ha scelto di imple-

mentare nel tempo strutture che consen-

tano l’utilizzo nel processo produttivo di 

energia elettrica “pulita” autoprodotta 

con il proprio impianto fotovoltaico.

PRODUZIONE SU MISURA
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COMMERCIALIZZAZIONE

Per potersi configurare come partner unico nella gestione di progetti di nuove edificazioni e ristrutturazioni, Reghenzani ha scelto 

di affiancare all’attività di lavorazione diretta di pietre e marmi la commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in materiale 

naturale e in gres porcellanato. Questo consente al cliente di rivolgersi ad un’unica realtà trovando efficace e concreta risposta 

alle esigenze specifiche del proprio progetto. 

Ogni fornitore viene selezionato in base alle caratteristiche sia produttive che di prodotto, così da garantire varietà e qualità 

certificata.

Nell’esposizione di Darfo Boario Terme è disponibile un’ampia selezione dei migliori materilai sul mercato dando così la possibi-

lità al cliente di accostare fisicamente i prodotti e valutarne così la resa finale. 

Gli esperti di Reghenzani sapranno assistere e agevolare le fasi di scelta con consigli rispetto alle caratteristiche tecniche ed 

estetiche di ciascun materiale e prodotto proposto.

Inoltre, sempre nell’ottica di fornire un servizio unico e completo, Reghenzani può prendersi cura dell’intero progetto, dal sopral-

luogo alla posa, con squadre di tecnici specializzati per ciascun materiale e contesto.

Marchi
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SERVIZI

1  Rilievo qualificato

Grazie alla collaborazione con 

tecnici specializzati, gestiamo di-

rettamente le fasi di sopralluogo 

e rilievo.

5 Posa in opera

Gestiamo la posa dei prodotti 

selezionati con squadre di arti-

giani di comprovata esperienza, 

specializzati nella gestione di 

ciascun materiale.

3  Supporto amministrativo 

Il nostro ufficio predispone la 

documentazione e la contrattua-

listica necessarie per consentire, 

ai clienti che ne hanno diritto, di 

beneficiare delle agevolazioni 

Iva e delle detrazioni fiscali.

4  Consegna al piano

 Siamo in grado di effettuare in 

autonomia consegne di materiali 

al piano con personale specializ-

zato e mezzi idonei.

2  Consulenza progettuale

Il nostro team di esperti è in gra-

do di fornire assistenza durante 

le fasi di progettazione, al fine 

di garantire la fattibilità e la mi-

gliore resa.

6  Supervisione

I nostri tecnici si occupano di 

supervisionare attentamente le 

fasi di posa così da garantire il 

raggiungimento del migliore ri-

sultato.
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La Reghenzani Snc, grazie alla competenza sviluppata negli anni d’attività, si pone sul mercato come realtà d’eccellenza nella 

realizzazione di pavimenti, rivestimenti, soglie e davanzali, piani e top in pietra, materiale naturale e gres ceramici per designer, 

mobilieri, privati e imprese edili.

A prescindere dalla tipologia di committenza, il team di Reghenzani è pronto a coinvolgere il cliente, valutando attentamente le 

specifiche di ciascun progetto e individuando la soluzione che più si addice alla situazione.

Rapportarsi con questa realtà significa avere la certezza della qualità del prodotto e del processo che lo genera. 

ARCHITETTI & DESIGNER
Il tuo progetto e la nostra competenza per un risultato senza eguali
Sappiamo cosa significa dover gestire i molteplici aspetti che caratterizzano una ristrutturazione o una nuova edificazione. Per 

questo negli anni abbiamo studiato una serie di servizi che consentono all’architetto e al designer di interfacciarsi con un unico 

referente, competente e tecnicamente preparato, che si prenda l’onere di gestire la propria parte di progetto. Inoltre, grazie alla 

lavorazione diretta del materiale, la Reghenzani Snc è in grado di realizzare prodotti unici in base alle caratteristiche richieste.

PRIVATI
Ristrutturare e rifinire casa non è mai stato così facile
Poter assistere il cliente finale, proponendo soluzioni “chiavi in mano” è un’attività che caratterizza la Reghenzani Snc. Tecnici 

competenti, servizi su misura e la varietà dei prodotti proposti consentono al privato di approcciare direttamente e in serenità 

alla scelta delle soluzioni che più si addicono ai suoi gusti ed esigenze.

MOBILIERI
Da sempre la Reghenzani Snc affianca come partner di fiducia mobilieri e artigiani nella produzione di finiture e complementi di 

pregio. Gestendo direttamente la lavorazione della materia prima è possibile personalizzare ogni prodotto, sia nel materiale che 

nelle linee, apportando così ulteriore valore a composizioni d’arredo spesso costruite a misura delle esigenze del cliente finale. 

Competenza tecnica ed esperienza garantiscono lavorati di qualità e precisione estrema. 

ALTRI MERCATI
La Reghenzani Snc grazie alle sue caratteristiche produttive e di servizio si è rapportata nel tempo con grandi imprese edili ed 

altre tipologie di aziende, implementando di volta in volta soluzioni alle esigenze specifiche. 

MERCATO
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Via Felice Bontempi, 14 - 25047 - Darfo Boario Terme (BS) Italy - Tel 0364 531801 - Fax 0364 532493 - info@reghenzani.com

www.reghenzani.com

Mettiamo a vostra disposizione 
L’ESPERIENZA acquisita 

DAL 1965 ad oggi

Reghenzani Snc


