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LA NOSTRA 
STORIA



1952

Bertucci nasce dagli omonimi fratelli, 
Ferdinando, Degardo e Franco nel 1952, 
quando intraprendono l'attività di 
cavatori e trasformatori di pietra presso la 
cava di Carpineti (RE).

Nei primi anni di attività gli interlocutori
sono privati e soprattutto amministrazioni
comunali che utilizzano i manufatti in 
pietra per l'arredo e la costruzione di 
chiese, aree urbane e di edilizia civile. 

1962

Dalla visione del fratello più giovane
Ferdinando, l'azienda si sposta da 
Carpineti a Castellarano, nuovo centro
produttivo in espansione, soprattutto
grazie al settore ceramico. 

La scelta di trasferire la sede aziendale si
rivela vincente in quanto permette di 
ampliare il numero di clienti e le aree
servite all’intera regione Emilia-Romagna. 



1976

L’azienda cambia la propria 
denominazione in Caminetti Bertucci, 
seguendo il trend di crescita del 
settore dei camini, aprendo così un 
nuovo reparto dedicato alla
produzione dei focolari. La scelta di 
sviluppare insieme il reparto 
marmeria e quello dei focolari si rivela
vincente e permette all’azienda di 
espandersi su tutto il territorio
nazionale ed in alcuni paesi europei.

1985

Ferdinando, in accordo con Edgardo, 
che manifesta la volontà di uscire 
dall'azienda per dedicarsi allo 
sviluppo di un'azienda agricola, 
diventa unico proprietario 
dell’azienda. 



2000

L’azienda prosegue nella messa a punto 
dei focolari con vetro ad elevate efficienza
e, grazie alla combinazione di tecnologia
e artigianalità nella realizzazione di 
rivestimenti in pietra naturale, acquisice I 
primi clienti esteri.

2015

Con l’investimento in nuovi macchinari e 
attrezzature, l’azienda inizia la lavorazione
delle lastre in gres porcellanato di grandi
dimensioni. Negli anni seguenti si 
specializza sempre di più in questa nuova 
attività ancora agli arbori, diventando 
presto un riferimento per I più importanti 
produttori del distretto ceramico di 
Sassuolo.



OGGI



Giunta alla terza generazione, 
oggi Bertucci è una realtà che
mette a disposizione del cliente
l’esperienza nella progettazione, 
la conoscenza profonda dei
materiali e delle tecniche di 
lavorazione, siano essi naturali
che sinterizzati, come le lastre in 
gres porcellanato.



L’artigianalità coltivata con 
passione nel corso dei decenni, 
unita alla tecnologia dei
macchinari e la formazione
continua, fanno di Bertucci una 
realtà in grado di seguire progetti
complessi con un alto livello di 
qualità delle finiture.



Siamo specializzati nel collaborare
e supportare I professionisti e le 
aziende che necessitate di un 
partner affidabile e concreto nel
processo di ideazione, 
progettazione e realizzazione di un 
progetto.

Ideare elementi d’arredo di 
qualità e dal design mai fine a se 
stesso significa elevare gli
standard qualitativi della propria 
vita di tutti i giorni



Il primo approccio avviene con il
nostro personale tecnico-commerciale. 
Pensiamo infatti che oggi le due 
competenze non possano essere
scindibili. Questo approccio garantisce
sin dal primo contatto un’attenzione
superiore verso il cliente



L’Ufficio Tecnico trasforma l’idea e 
il desiderio del cliente in un 
progetto: dalla bozza al disegno
esecutivo per la produzione.

Attrraverso disegni 2D e 3D è 
possible definire fin dalle prime 
fasi anche il più piccolo dettaglio.



MARMERIA



E’ il cuore della produzione
Bertucci, in grado di tagliare

e rifinire materiali lapidei

e sinterizzati.



L’assemblaggio e la finitura dei
semilavorati passa dal reparto 
taglio a quello di finitura, dove 
banchi aspiranti e calibrati
permettono l’assemblaggio e la 
messa in prova dei prodotti in 
corso di lavorazione



Il Reparto Tecnico, insieme agli 
artigiani del laboratorio, controlla
ogni singolo prodotto prima di 
procedure all’imballaggio con la 
massima cura. Per i lavabi viene 
eseguita una prova di tenuta 
all’acqua non inferiore alle 24 ore.



• Taglio a misura lastre ceramiche e marmo

• Produzione Top Bagno con o senza vaschetta

• Produzione Piatti Doccia

• Produzione Top Cucina, Alzate Cucina, Isole

• Rivestimento arredamenti in lastre ceramiche

• Oggettistica

• Sopralluoghi

• Progetti su misura chiavi in mano

I NOSTRI SERVIZI



BOOK GRES
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