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ABOUT OUR
COMPANY

La natura ci regala la materia prima, ovvero la
pietra naturale. 
Noi di Map Slate la estraiamo e la trasformiamo
abilmente, con tanto impegno e passione, in
elementi unici sia architettonici che per l’interior
design. 
La nostra azienda in particolare lavora l’ARDESIA,
una pietra centenaria che già di per sé ha una
storia incredibile e una bellezza senza tempo. Noi
la proiettiamo al futuro, realizzando sempre più
soluzioni che strizzano l’occhio al design e alle
nuove tendenze. 



ABOUT OUR
STORY

Map Slate, letteralmente la mappa dell’ardesia, è
il punto di riferimento in Italia per orientarsi nel
mondo dell’ardesia. Non solo quella ligure.

L’azienda nasce a Moconesi, provincia di
Genova, nel cuore della Val Fontanabuona,
situata nell'entroterra del golfo del Tigullio e
celebre proprio per le sue numerose cave di
ardesia

Le Nostre Radici

Company Story

www.map-slate.com



NOSTRO 
BRAND

NaturArdesia® è il brand di ardesie 100% naturali
sviluppato da Map Slate, azienda ligure che nasce

nella Val Fontanabuona - culla della Pietra Ardesia -
dove la tradizione centenaria e la sapienza

dell’artigianato locale portano avanti un antico
lavoro, rinnovato tecnologicamente ma attento a

preservarne i preziosi valori.
 In NaturArdesia® non esistono articoli in serie: ogni
prodotto, spaccato a mano, è un esemplare unico al
mondo, creato seguendo i desideri di chi progetta e

di chi vive gli ambienti.
 

Le nostre ardesie hanno sempre una storia da
raccontare: la tua.

 

www.map-slate.com

http://www.map-slate.com/


Estetico Pratico

PUNTI DI
FORZA
Le nostre ardesie sono materiali
idonee per interno e per esterno. 
La disponibilità spazia tra diversi
spessore e differenti misure, dalla
lastra grande per poter ricavare 
 piani cucina, scale, alle lastrine
di misura ridotta da utilizzare
come pavimento e rivestimento e
copertura.  
Ci preme sottolineare come
l’ardesia sia un materiale
completamente naturale e dalle
caratteristiche straordinarie: 

Spicca per texture e sfumature uniche,
differenti da pietra a pietra
E' confortevoli ed estremamente
gradevoli da vedere, il tutto coniugato
anche a linee pulite, minimal e
straordinariamente raffinate.

Materiale con un tasso di assorbenza
bassissimo, quasi inesistente ed alcune
tipologie (questo dipende dalla
composizione fisica) sono anche
completamente antiacido.



KITCHEN
 Progetti di arredamento caratterizzati da praticità ed
estetica, che possono inserirsi in qualsiasi tipologia di
contesto. 
NaturArdesia è la migliore soluzione possibile in cucina:
necessita infatti di una manutenzione minima e
garantisce il massimo grado di igiene.
Resistente alle alte temperature, non è assorbente e 
 impedisce agli agenti esterni di macchiarlo e rovinarlo.A
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DOVE APPLICARE NATURARDERDESIA? 

LIVING
NaturArdesia riesce a combinare in perfetta armonia una
resa estetica moderna ed elegante alle funzionalità che
ogni spazio abitativo necessita.
All'interno dell'abitazione l’elevata disponibilità di
spessori e misure, unita alla facilità di pulizia e alla resa
estetica pulita ed essenziale, rende naturArdesia
incredibilmente versatili e adatte sia in residenze private
e commerciali. 

https://www.map-slate.com/complementi-arredo-design-interni/ardesia-top-cucina
https://www.map-slate.com/complementi-arredo-design-interni


BATHROOM

Top, piatti doccia, lavandini e vaschette e
complementi d’arredo:  una collezione di pezzi unici
firmati Map Slate per creare un bagno nel proprio
stile, utilizzando 100% pietra naturale.
La Collezione Bagno di Map Slate offre la possibilità di
realizzare qualsiasi elemento su misura nell’intero
ambiente bagno.A
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PISCINE E SPA

 Grazie all'elevata resistenza alle condizioni ambientali
esterne, resistenza alle alte e basse temperature e agli
ambienti umidi e al grado di coefficiente di attrito delle
finiture naturali, naturArdesia è perfetta sia come
rivestimento per piscine interne ed esterne che come
pavimentazione per il bordo piscina e per ambienti di
relax e spa. 

DOVE APPLICARE NATURARDERDESIA? 

https://www.map-slate.com/arredo-bagno
https://www.map-slate.com/arredo-in-pietra-per-esterni/bordi-piscina


PAVIMENTI 

Che si tratti di sceglierla per la propria casa o per un
luogo pubblico - come ristoranti, hotel o centri
benessere - l’ardesia naturale è una pietra
eccezionale da impiegare nei pavimenti .
Le lastre presentano misure standard ma anche
misure speciali : l’ardesia può avere forme esagonali
oppure a spina di pesce o a listoni. A
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RIVESTIMENTI

 Map Slate realizza rivestimenti in ardesia per vari
ambienti di casa in tante colorazioni diverse.
la  collezione comprede: 
CementineSlate®, per un effetto decorativo unico,
affascinanti rivestimenti murali e mosaici su rete
sorprendenti. Sono tutte produzioni certificate al
100% Made in Italy.

DOVE APPLICARE NATURARDERDESIA? 

https://www.map-slate.com/pavimento-in-ardesia
https://www.map-slate.com/rivestimenti-in-ardesia
https://www.map-slate.com/rivestimenti-in-ardesia/cementine-slate


OGGETTI DI DESIGN

Creazioni di oggetti che possono contribuire nella personalizzazione di una stanza, prodotti con l'aiuto di designer e
architetti. Tutti  i prodotti hanno sempre la prerogativa della produzione su misura, nostra filosofia e credo in tutto ciò
che produciamo. L'ardesia è un materiale estremamanete versatile, in quanto è possibile sia utilizzarlo in bassi spessori
per poter dare leggerezza e semplicità, ma allo stesso tempo non rinunciano 
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DOVE APPLICARE NATURARDERDESIA? 



COPERTURE E
FACCIATE VENTILATE
L'impiego dell'ardesia nell'edilizia costituisce una scelta
particolarmente efficace grazie alle numerose proprietà
riconosciute a questa pietra naturale , caratterizzata da
un basso livello di porosità, 
Si tratta, inoltre, di un materiale altamente impermeabile
ed antigelivo, perciò particolarmente indicato per le
coperture di immobili e rivestimenti di facciate esterne.A
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PAVIMENTAZIONI ESTERNE

NaturArdesia permette la continuità progettuale in
esterno, con pavimentazioni resistenti ai raggi UV, alle
alte temperature, al gelo e alle abrasioni.
La scelta del tipo di pietra naturale da utilizzare per i
vostri pavimenti esterni dipende esclusivamente dai
vostri gusti: la qualità, l’affidabilità e la lunga durata dei
prodotti sono garantiti dall’esperienza di Map Slate. 

DOVE APPLICARE NATURARDERDESIA? 

https://www.map-slate.com/arredo-in-pietra-per-esterni/rivestimenti-esterni
https://www.map-slate.com/arredo-in-pietra-per-esterni/pavimenti-per-esterni


#ARDESIAINTAVOLTA E OGGETTISTICA PER LA CASA E L'UFFICIO.

Linea arredamento da tavola: nata, lo ammettiamo, quasi per gioco, questa collezione (che comprende piatti, vassoi, taglieri)
stadiventando importante, perché quando si unisce un prodotto naturale alla quotidianità non può essere altrimenti. 
Produciamo: Piatti quadrati, rettangolari, rotondi, vassoi, porta oggetti, porta penne, posacenere e  articoli regalo. 
tutti i prodotti sono personalizzabili, sia con incisione sia come misure. 

A
P

P
LI

C
A

Z
IO

N
I

SHOP ONLINE 

DOVE APPLICARE NATURARDERDESIA? 

http://www.map-slate.com/shop


CONTACT US

info@map-slate.com

@map-slate

+39 018592224

www.map-slate.com

mailto:info@map-slate.com
https://www.instagram.com/mapslate/
https://www.map-slate.com/

