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con dentro un 
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Una valigia
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Ogni viaggio ha un inizio ed una fi ne.
Il nostro inizia più di cinquant’anni fa, con nostro padre, Gino Torresan 

che insegue un sogno; un sogno costellato da tappe importanti, da eventi 
signifi cativi, da incontri che lasciano il segno.

A suitcase with a great dream inside 
Every journey has a beginning and an end.

Ours started over fi fty years ago, with our father, Gino Torresan, who followed a dream, 
featuring important milestones, from signifi cant events to meetings that left their mark.
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“Un uomo che non sogna, 
                     non è un uomo ambizioso.”
                                                 Gino Torresan
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“A man without dreams 
     is not ambitious”
                                                 Gino Torresan
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L’esperienza 
che crea emozioni
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L’esperienza 
che crea emozioni
L’esperienza 
che crea emozioni
L’esperienza 
La mano esperta sfi ora la materia e già ne vede l’opera; il profumo del Travertino ricorda 
tempi antichi.
Questo è il primo incontro, quello con la materia, che stupisce e coinvolge tutti i sensi. 
Da questo momento nasce il grande amore, di quelli destinati a non fi nire mai.

Experience that creates emotions 
As soon as expert hands touch a raw material, they can see the end product. The smell of travertine recalls 
ancient times. When the raw material is examined for the fi rst time, it amazes and involves all the senses. At this 
point, a great passion is created, one that is destined never to end.
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Emozionare emozionandosi
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Excitement stirs emotions



Travertino:
incontro 

con nuove 
sensazioni
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Una Materia che si lascia accarezzare e lavorare dolcemente, che chiede di essere toccata e 
percepita sentendone le porosità con le dita. L’immaginazione vola lontano nel tempo e nello 
spazio e restituisce opere uniche ed eterne.

Travertine: meeting new sensations
This raw material is easy to caress and gently process. It is meant to be 
touched and perceived, letting fi ngers feel its porosity. Creativity is 
developed in time and space, bringing unique and eternal products.
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Nuove
sensazioni

trasformano 
il sogno in realtà

Nuove
sensazioni

trasformano 
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Passato e presente si incontrano, ma non è solo un passaggio, bensì un’eredità, una sto-
ria, un impegno tra generazioni, tra un padre ed un fi glio. Ecco perchè l’amore, la passione, 

l’attenzione che mettiamo in tutte le nostre creazioni è una “storia di famiglia”.

New sensations turn dreams into reality 
Past and present come together; yet it is not a mere transition but rather a heritage, a history and a 

commitment between generations, between father and son. Therefore, the love, passion and care that we 
put into all our creations express a “family history”.
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La tradizione
del travertino

guarda al futuro
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La Materia per eccellenza rivive nel presente, coniugando cultura e fi losofi a, tradizione e design, 
classicità ed innovazione, regalandoci ancora una volta creazioni esclusive ed irripetibili.
Ed ecco la magia: Travertino, emozioni che durano per sempre.

The tradition of Travertine looks to the future
The raw material par excellence lives on in the present, bringing 
together culture and philosophy, tradition and design, classic style and 
innovation, once again, giving us exclusive and original creations.
And here is the magic: Travertine, emotions that last forever.
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Il nostro 
sogno, la nostra 
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sogno, la nostra 06
La nostra storia inizia nei primi anni sessanta, dall’altra parte dell’emisfero.
Spinto da un grande desiderio, quello di realizzare il proprio sogno, nel 1961 un artigiano ambizio-
so e determinato, Gino Torresan, decide di emigrare in Australia portando con sè solo una valigia.
Gino parte carico di attrezzi, che conosce bene ed utilizza fi n da ragazzo, deciso a trasformare la 
sua passione nel sogno di una vita.
Le sue mani abili ed esperte iniziano a dare vita agli spazi del vivere quotidiano, rivestendo quei 
luoghi che l’uomo stesso immagina e crea per custodire la propria famiglia, i propri affetti, i propri 
ricordi.
Tutto, in questa storia, ruota attorno alla famiglia e ad un grande amore.
Amore che permette a Gino, affi ancato, sostenuto ed incoraggiato dalla preziosa moglie Ester, di 
vedere a poco a poco il suo sogno prendere forma.
Il sogno di regalare emozioni, di studiare soluzioni che incontrino i gusti dei clienti, di accompa-
gnarli nella scelta di materiali affi dabili che non temono lo scorrere del tempo.
Nel 1967 Gino Torresan decide di tornare in Italia con la famiglia dove si specializza inizialmen-
te nella fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti; l’arrivo dei fi gli in azienda, prima 
Robert nel 1977 e poi Paolo nel 1986, permette a Gino di vedere realizzati tutti i suoi desideri.
La passione, l’amore, la costante dedizione tramandata da un padre ai propri fi gli si materializza 
quindi nelle creazioni Torresan.
La lunga esperienza dei materiali e delle tecniche di installazione acquisita nel settore dei pavi-
menti e dei rivestimenti, unita alla conoscenza dei marmi e graniti maturata nel tempo, portano 
l’azienda ad una svolta.
All’inizio degli anni Novanta la scelta d’amore: nasce il marchio “Ciottoli di Torresan”, specializ-
zato nella lavorazione della materia per eccellenza, il Travertino. Nell’ultimo decennio l’azienda 
cresce, si evolve e nasce il nuovo marchio “Torresan”.
La bellezza, l’eleganza e la varietà dei colori dei Travertini italiani selezionati, rendono le creazioni 
di Torresan pezzi irripetibili, dal design unico.
È proprio con il marmo Travertino che il sogno, iniziato 50 anni fa, è divenuto realtà.
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Our history began in the early 1960s, on the other side of the globe.
In 1961, driven by a strong desire to make his dream come true, Gino Torresan, an ambitious and 
determined artisan, decided to emigrate to Australia. 
Gino left with just a suitcase full of tools, which he knew well and had been using since he was a 
boy, as he was resolved to turn his passion into the dream of his life.
His skilled and expert hands began to create the spaces of everyday life, cladding the places that 
he had designed and created to house his family, his treasured belongings and his memories.
Everything, in this history, revolved around his family and his great passion.
A passion that enabled Gino, supported and encouraged by his precious wife Ester, to see his dre-
am gradually take shape. A dream of providing emotions, developing solutions to meet customer 
requirements and helping them choose reliable and timeless materials.
In 1967, Gino Torresan decided to return to Italy with his family, where he initially specialised in 
supplying and installing fl ooring and cladding. When his sons entered the company, fi rst Robert 
in 1977 and then Paolo in 1986, Gino saw all his wishes come true.
The passion, love and constant dedication handed down from a father to his sons materialised into 
the creations of Torresan.
The longstanding experience of materials and installation techniques acquired in the fl ooring and 
cladding sector, combined with a knowledge of marble and granite gained over the years, led the 
company to a turning point.
In the early 1990s, a passionate choice was made: the brand “Ciottoli di Torresan” was created 
that specialised in processing travertine, the raw material par excellence.
The beauty, elegance and variety of colours of italian selected travertine ensure that creations by 
“Torresan” are original products with unique design.
The dream that began 50 years ago with travertine marble has become a reality.
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Le nostre 
creazioni

Our creations
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Dettaglio piatto doccia Travertino Miele anticato lavorato a rettangoli concentrici

Shower tray detail in antique Travertino Miele with rectangular concentric pattern

Lavabo con colonna in Travertino 
Bianco Nuvolato anticato, 
rivestimento in Travertino Nuvolato 
Azzurro patinato

Free standing washbasin in antique 
and filled Travertino Bianco Nuvola-
to, with Travertino Nuvolato Azzurro 
coating 
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Lavabo sospeso in Travertino Bianco Nuvolato a spacco naturale anticato

Wall mounted washbasin in antique Travertino Bianco Nuvolato with natural split edge

Lavabo sospeso in Travertino Chiaro anticato, rivestimento in Travertino Chiaro Colonna patinato

Wall mounted washbasin in antique and filled Travertino Chiaro, with Travertino Chiaro Colonna 
coating  

Lavabo a colonna in Travertino Bianco Nuvolato anticato, rivestimento in Travertino Miele Gold 
3D anticato moderno

Free standing washbasin in antique Travertino Bianco Nuvolato, with antique 3D Travertino Miele 
Gold finish with sharp edges coating 





Doccia in Travertino Bianco Nuvolato con inserimento led bianco, rivestimento in mattoncino 
di Travertino Etrusco anticato moderno

Shower tray in Travertino Bianco Nuvolato with white LEDs, with antique Travertino Etrusco brick finish 
with sharp edges coating





Pavimento a doghe in Travertino Nocciola al 
contro anticato

Slatted floor in antique and filled cross-cut 
Travertino Nocciola

Lavabo mezzaluna in Travertino Miele Gold 
spaccato a mano anticato

Half moon washbasin in antique hand-split 
Travertino Miele Gold

Lavabo conico in Travertino Miele spaccato a 
mano anticato

Conical washbasin in antique hand-split 
Travertino Miele



Lavabo cilindrico in Travertino Miele Gold 
anticato

Cylindrical washbasin in antique Travertino 
Miele Gold

Lavabo conico multistrato rigato in Travertino 
Noce, Travertino Chiaro, Travertino Nuvolato 
Arancio, Travertino Bianco Nuvolato anticato

Conical washbasin in antique scored multi-
layer Travertino Noce, Travertino Chiaro, 
Travertino Nuvolato Arancio, Travertino Bianco 
Nuvolato 

Lavabo quadrato in Travertino Bianco Nuvolato 
anticato

Square washbasin in antique Travertino Bianco 
Nuvolato 

Lavabo conico in Travertino Bianco Nuvolato 
anticato

Conical washbasin in antique Travertino Bianco 
Nuvolato 
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Caminetto in Travertino Bianco Nuvolato anticato

Fireplace in antique Travertino Bianco Nuvolato

Pavimento in Travertino Miele anticato arrotondato

Floor antiqued with chipped edges Travertino Miele 
 





Scala in Travertino Bianco Nuvolato anticato

Staircase in antique Travertino Bianco Nuvolato 



Scala in Travertino Miele anticato

Staircase in antique Travertino Miele 

Pavimento in Travertino Nuvolato Azzurro anticato

Floor in antique Travertino Nuvolato Azzurro 

Scala in Travertino Nuvolato Nocciola anticato

Staircase in antique Travertino Nuvolato Nocciola



Piano cucina in Travertino Nuvolato Azzurro anticato

Kitchen worktop in antique Travertino Nuvolato Azzurro 

Pavimento a doghe in Travertino Miele anticato 
Slatted floor in antique Travertino Miele 

Pavimento in Travertino Nuvolato Nocciola patinato

Floor in antique and filled Travertino Nuvolato Nocciola 



Dettaglio lavello sottopiano in massello di Travertino Miele anticato

Detail of sink under top in antique solid Travertino Miele 



Spazi esterni 
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Pavimento esterno in Travertino Chiaro, Travertino Noce, Travertino Miele arrotondato

Outdoor floor in tumbled Travertino Chiaro, Travertino Noce, Travertino Miele 



Pavimento in Travertino Noce Mix arrotondato

Floor in tumbled Travertino Noce Mix 



Pavimento in Travertino Miele Mix arrotondato

Floor in tumbled Travertino Miele Mix 



Cura artigianale 
italiana per i dettagli

Italian handcraft
care for details
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Selezione dei travertini italiani in circa 20 colorazioni e sfumature diverse.
Una decina di differenti finiture dei bordi e della superficie.
Accurata selezione della porosità naturale del travertino sia superficiale che, 
per i rivestimenti di pavimentazioni, nello spessore delle lastre con l’impiego
di un innovativo processo di controllo. 

A selection of Italian travertine in about 20 different colours and shades.
About ten different finishes for edges and surfaces.
Naturally porous travertine is carefully selected for its surface and slab 
thickness for floor coverings, using an innovative control process. 

Travertino Care Technology
Travertino Care Technology nasce dopo 5 anni di ricerca e sviluppo che hanno portato alla definizione di una procedura operativa 
finalizzata ad ottimizzare la selezione della porosità naturale del marmo Travertino.
Nei rivestimenti di pavimentazioni previene aperture impreviste delle cavità superficiali del marmo di larghezza superiore a 0.8 
cm, nel corso del tempo, dopo la posa del Travertino.
Questa procedura innovativa, esclusiva di Torresan, definisce un nuovo standard a livello mondiale nella selezione e fornitura del 
marmo Travertino.

Travertino Care Technology
Travertino Care Technology is the outcome of 5 years of research and development that led to the creation of an operational 
procedure aimed at optimising the selection of the natural porosity of Travertine marble.
In floor coverings, it prevents unexpected openings, over time, of surface cavities in marble of over 0.8cm wide, after Travertine 
marble has been laid.
This innovative procedure, exclusive to Torresan, sets a new global standard for the selection and supply of Travertine marble.

Sistema di Gestione
per la Qualità

certificato UNI EN ISO 9001:2008

Quality Management System 
certified UNI EN ISO 9001:2008

Prodotti con
Marcatura di

Conformità

Products with 
Mark of 

Conformity
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Via Asolana, 27 G/H – 31017 Crespano del Grappa (TV) Italy – tel. +39 0423 538774
www.torresanmarmi.it - info@torresanmarmi.it
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