


Germinario Marmi: una vita per la pietra.

L’azienda, che produce manufatti in pietra naturale, ha una storia tutta da raccontare… sin 
da quando nel 1977 l’imprenditore Giuseppe Germinario fondò il marchio iniziando a lavorare 
marmi e graniti in un piccolo capannone sito in via Cerignola a Canosa di Puglia. Ma il sacrificio, 
la passione e l’amore per il proprio lavoro hanno portato negli anni questa azienda a crescere 
sino a diventare oggi una tra le più competitive sul mercato regionale  e nazionale.

La forza del fondatore è stata quella di investire costantemente nell’azienda stessa e di farla 
crescere - circa 8000 mq fra zona lavorazione, sedi espositive e uffici - investendo in mezzi e 
formazione; cosa che ancora oggi continua a fare, in quanto l’azienda dispone dei macchinari 
più attuali e si avvale delle innovazioni tecnologiche più all’avanguardia, che riescono a 
trasformare una spessa lastra di marmo in un pannello sottile anche retroilluminato. E non solo: 
intarsi, lavorazioni 3D, sagomature, incisioni e texture particolari che esaltano i cromatismi e la 
matericità del marmo. Il tutto garantito dal lavoro di squadra, tipico di un’azienda di successo 
che fa dell’artigianalità e dell’amore per il dettaglio la sua firma. 

Luigi e Antonella Germinario, figli di Giuseppe, curano il lavoro, i progetti e le proposte di 
architetti e designer, avvalendosi anche della collaborazione di Marina Germinario - Marketing 
Manager aziendale e ultimogenita - allineandosi alle richieste e ai gusti più attuali anche 
attraverso la formazione continua e la partecipazione a fiere di settore. Infatti offrire qualità è 
l’indiscussa mission dell’azienda Germinario Marmi. 

Strutture pubbliche, luoghi di culto, nonché eleganti dimore d’autore e avveniristiche ville 
in pietra e materiali pregiati diffuse sul territorio nazionale, sono solo alcune delle principali 
realizzazioni aziendali. La visione della Germinario Marmi è quella di valorizzare il materiale più 
prezioso nel nuovo showroom “Luxury Stone Boutique” con oltre 300 mq espositivi e con nuovi 
impianti di illuminazione studiati per far risaltare la traslucenza dei marmi e degli onici; un luogo 
di suggestioni. La filosofia è quella di lavorare fidelizzando il cliente e sorprendendo al tempo 
stesso. Un’altra scommessa impegnativa: fare della Germinario Marmi un marchio che esporta 
materiali naturali e manufatti in pietra a livello internazionale.

LA STORIA DI
UN MARCHIO.
UN RACCONTO
DI VERA PASSIONE.



CONTEMPORARY
Semplicità d’uso, forte impatto estetico, comoda praticità. Geometrie nette e decise. Il gusto 
contemporaneo di Germinario Marmi è ispirato al vivere di oggi, all’innovazione tecnologica, 
all’organizzazione della famiglia secondo principi di funzionalità e bellezza. Linee pulite ed 
estremamente sobrie, colori prevalentemente chiari, ma anche abbinati in contrasti netti e 
forti, per dare spazio ad ambienti più aperti e luminosi. 4



materiale: Pietra di Apricena spazzolata - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato - Cerignola (FG)6



materiale: Granito S. Cecilia fiammato - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato - Cerignola (FG)8
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pavimento: Marmo bianco Sivec lucido - rivestimento: Marmo bianco Sivec rigato e spazzolato - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato12



pavimento: Marmo bianco Sivec lucido - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato14



pavimento: Quarzite grigia - rivestimento: Marmo striato Olimpico lucido - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato16



rivestimento: Marmo Gray Stone spazzolato lucido e cannettato - pavimento: Marmo bianco Sivec lucido
progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato18



pavimento: Quarzite grigia lucida - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato20



pavimento: Marmo Eramosa lucido e Marmo bianco Sivec spazzolato - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato22



pavimento: Pietra di Trani spazzolata - progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato - Cerignola (FG)24
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rivestimento: Quarzite grigia spazzolata
progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato - Cerignola (FG)

pavimento: Quarzite grigia lucida - rivestimento: Marmo bianco Sivec lucido
progetto: GAA Studio Architetto Gerardo Amato - Cerignola (FG)28



pavimento: Marmo Emperador Light lucido - progetto: Germinario Marmi30



rivestimento: Onice miele e Marmo rosa Estremoz lucido
progetto: Germinario Marmi32



rivestimento: Pietra Basaltina lucida - progetto: architetti Antonio Marino - Lucera (FG) | Alfredo Ciro Matarante - San Severo (FG) 
pavimento e rivestimento: Quarzite grigia lucida e satinata

progetto: Germinario Marmi34



pavimento e rivestimento: Granito nero africa lucido e Marmo 
Carrara lucido con inserti in acciaio

progetto: architetto Michele Sfregola - Barletta (BT) 36



rivestimento: Marmo rosa Ruschita lucido - pavimento: Granito multicolor lucido - progetto: architetto Fiore Polese - Benevento (BN)  38



rivestimento: Marmo nero Marquinia lucido e Marmo bianco Sivec lucido - progetto: architetto Fiore Polese - Benevento (BN)40



rivestimento: Gray Stone leather - progetto: Arbore and Partners - architetto Arbore Francesco Paolo42



rivestimento: Marmo rosa Estremoz lucido - progetto: Arbore and Partners - architetto Arbore Francesco Paolo44



Unti is rate velibusdam, quam quam fugias eatus, cuptam et moditae eos exerrumenrivestimento: Granito Azul Macaubas lucido - progetto: architetto Antonio Grasso46



rivestimento: Onice Cappuccino lucido e Onice Fantasy White - progetto: Germinario Marmi48



rivestimento: Onice White lucido
progetto: architetti De Nicolò | Emanuele Lelio - Bari (BA)

rivestimento: Onice Cappuccino lucido e Onice Fantasy White
progetto: Germinario Marmi50



rivestimento: Magnific Stone lucido - pavimento: Marmo Forest Gold spazzolato - progetto: architetti De Nicolò | Emanuele Lelio - Bari (BA)
rivestimento: Marmo Bronze Amani lucido

progetto: designer Domenico De Palo - Corato (BA)52



rivestimento: Marmo rosso Rubino lucido
progetto: architetto Antonio Mauro Casamassima - Canosa di Puglia (BT)

rivestimento: Verde Lapponia lucido e Marmo bianco Afyon lucido
progetto: architetto Fiore Polese - Benevento (BN)54



rivestimento: Pietra Basaltina lucida e Pietra di Apricena levigata
progetto: architetti Antonio Marino - Lucera (FG) | Alfredo Ciro Matarante - San Severo (FG)56



Germinario Marmi è in grado di interpretare gli spazi esterni ed interni secondo un perfetto 
gusto classico, in tutte le sue numerose sfumature di stile.
Dal Luigi XVI al liberty, dal barocco al georgiano. Con realizzazioni che traggono ispirazione 
dal passato ma che non tramontano mai. I materiali sono sempre di pregio, raffinati ed 
eleganti dai colori caldi o neutri per un carattere dalla bellezza autentica, che sprigiona 
fascino e stile. 58

CLASSIC



pavimento: Daino reale lucido e Marmo rosa Bellissimo lucido - progetto: architetto Donato Capacchione - Canosa di Puglia (BT)60



pavimento: Marmo bianco Carrara lucido e Marmo Bardiglio lucido - progetto: architetto Donato Capacchione - Canosa di Puglia (BT) 62



rivestimento: Marmo bianco Afyon lucido e Marmo rosso Alhambra lucido
progetto: Germinario Marmi

rivestimento: Onice bianco lucido e Emperador Gold lucido
progetto: architetto Carmine Robbe - Canosa di Puglia (BT)64



rivestimento: Pietra Sinai spazzolata e levigata - progetto: Germinario Marmi 66
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pavimento: Pietra di Trani burattata e anticata - progetto: architetto Giuseppe Matarrese - Canosa di Puglia (BT) 70



rivestimento: Pietra Sinai spazzolata e levigata - progetto: Germinario Marmi 72



Tutta l’evoluzione del design moderno in realizzazioni dalle linee pulite e pacate. Irregolari 
o squadrate ma sempre delicate e dolci. Dove tecnologia e pratica funzionalità trovano un 
posto di primo piano nella progettazione degli arredi e degli spazi. I colori sono neutri per 
uno stile più soft o vivi per un concept più brioso, uniti in un mix di suggestiva sobrietà. 
Germinario Marmi rende questo stile unico e irripetibile con l’apporto di materiali naturali di 
assoluta qualità.74

MODERN



pavimento: Pietra bocciardata e spazzolata - progetto: designer Renzo Denittis - Lucera (FG)76
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pavimento: Marmo bianco Sivec e inserti in Alabastro - progetto: designer Renzo Denittis - Lucera (FG) 82



pavimento: Marmo crema Valencia lucido - progetto: Fortunato Costruzioni - Lucera (FG)84



rivestimento: Marmo giallo Vera Gold levigato - progetto: architetto Giuseppe Matarrese - Canosa di Puglia (BT) pavimento: Marmo bianco P e Onice White lucido - progetto: designer Renzo Denittis - Lucera (FG) 86



rivestimento: scorza in Pietra a misura - pavimento: Travertino rigato - progetto: architetto Giuseppe Matarrese - Canosa di Puglia (BT)88



via cerignola km 1,050
76012 canosa di puglia (bt)
t./f. 0883 66 25 72
info@germinariomarmi.it

germinariomarmi.it
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