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“Tu vedi un blocco, 
pensa all’immagine:  

l’immagine è dentro 
basta soltanto spogliarla.“

“Every block of stone has
a statue inside it and 

it is the task of the
sculptor to discover it.”

Michelangelo Buonarruoti
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Genio E Creativita’
E’ con l’immaginazione il talento e lo studio, 

che i grandi artisti hanno creato gli splendidi capolavori
che continuano ancora oggi a stupirci e meravigliarci. 

Firenze è stata la culla del Rinascimento,
dove le intuizioni e le innovazioni di geni come Donatello, 

Brunelleschi e Michelangelo, hanno permesso alla civiltà moderna
di pensare l’uomo ed il mondo in un modo diverso. 

Il nostro impegno oggi è quello di studiare ed approfondire
questa grande eredità e saperla utilizzare al meglio.

Flair And Creativity
Great artists created the marvellous masterpieces,

which we continue to admire and that still amaze us, 
with imagination, talent, and study. 

Florence was the cradle of the Renaissance, where 
the intuitions and innovations by great artists such as Donatello, 

Brunelleschi, and Michelangelo, allowed modern society 
to ponder man and the world differently. 
Today, our commitment is to study and 

deepen this great heritage and use it at best.



Una Storia Da Raccontare
A Colle Val D’elsa, nel cuore della Toscana, ad inizio degli anni 70
 un gruppo di giovani ed appassionati imprenditori diede vita
ad un progetto: dare continuità all’arte degli stucchi artistici e 

apprendere questo antico mestiere in tutte le sue diverse forme. 
Sempre nel rispetto della tradizione e con perseveranza nella

ricerca ed innovazione, sono stati realizzati nel corso degli anni 
prodotti esclusivi nell’alta decorazione per interni ed esterni, 

che hanno fatto di Toscan Stucchi un’azienda
di riferimento a livello internazionale.

A Story To Be Narrated
In Colle Val d’Elsa, in the heart of Tuscany, at the beginning

of the seventies a group of young and enthusiastic entrepreneurs 
started a project: to give continuity to the art of artistic stuccos

and learn this ancient trade in all its different forms.
Over the years exclusive products of high decoration 

for internals and externals, which have made Toscan Stucchi
a reference company at international level, 

were realised in observance of the traditions 
and with perseverance in research and innovation.
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Un Lavoro Da Artisti
Maestranze altamente qualificate come scultori, modellisti,

decoratori e tecnici progettisti, fanno parte del percorso
che porta alla creazione e realizzazione del prodotto. 

Ognuna di queste competenze ha una lunga storia fatta di 
passione, studio e continuo approfondimento. 

Pittura, architettura e storia dell’arte si confrontano oggi con 
specializzazioni e tecnologie all’avanguardia, per dare vita

a nuova bellezza ed anche per esprimere idee in evoluzione.

Artists Work
Highly qualified workers such as sculptors, modellers,

decorators, and engineering technicians are part of the path
that leads to the creation and realisation of the product.
Each of these competences has a long story of passion, 

study, and continuous research. 
Painting, architecture, and history of art nowadays measure

against ultra-modern specialisations and technologies,
to recreate new beauty and express evolution of ideas.
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L’arte Prende Forma 
 Pensare, disegnare e lavorare le materie prime

nel rispetto della più antica tradizione manifatturiera
del gesso e del legno. 

Sono questi i fondamenti della nostra filosofia di lavoro, 
dove il confronto tra passato e presente caratterizza

sempre il processo di produzione. 
La grande collezione Toscan Stucchi si arricchisce

sempre più di elementi per l’alta decorazione 
destinati a specifici lavori su commissione.

Art Takes Shape
Think, design, and process the raw materials respecting

the most ancient plaster and wood manufacturing tradition. 
These are the bases of our work philosophy, 

where comparison between past and present always
influences the production process. 

The great Toscan Stucchi collection is more and more 
enriched with high decoration elements

destined to specific commissioned works.
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Progettare A Misura Del Cliente
 Gestire la complessità di un progetto di interni ed esterni, 
dove competenze tecniche e di produzione e le specifiche 
richieste del cliente devono essere armonizzate e finalizzate
al raggiungimento dell’obiettivo, è una sfida che è possibile

vincere solo con professionisti di grande esperienza. 
Con una metodologia di lavoro consolidata Toscan Stucchi
guida il cliente dai disegni preliminari a quelli esecutivi ed

attraverso tutti gli avanzamenti di produzione, posa in opera
e finitura dei manufatti fino alla consegna del lavoro.

Custom Designing For The Client
Managing the complexity of an internal and external

decoration project, where technical and production competences 
and the specific requests of the client must be harmonised and 

finalised to the achievement of the objective, is a challenge
that can be won only with highly skilled professionals. 

Toscan Stucchi, with a consolidated work methodology, 
guides the client from the preliminary designs to the working ones, 

and through all the production progress, laying, 
and finishing of the artefacts up to the delivery of the work.
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Recuperare La Storia
La lunga attività lavorativa ha portato molto spesso la 

Toscan Stucchi al confronto con opere del passato. 
Da qui l’esigenza sempre più forte di studiare ed approfondire tutte 

le tematiche architettoniche ed artistiche
che hanno attraversato i secoli e gli stili. 

La responsabilità nei confronti di tali beni è principio portante
in tutti gli interventi, da quelli su edifici pubblici a quelli privati. 

La conoscenza e l’esperienza sono garanzie fondamentali
per il recupero e la conservazione della storia.

Recovering History
The long working activity has often brought Toscan Stucchi

to measure itself with works of the past. 
For this reason, it is necessary to study all the architectonical and 

artistic themes that have passed through centuries and styles.
The responsibility towards said heritage is the main

principle in all the interventions, from the ones
on public buildings to those on private ones. 

Knowledge and experience are fundamental guarantees
for the recovery and preservation of history.
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Restauro 
del Gran Palazzo del Cremlino 

Grande orgoglio e soddisfazione nella storia della Toscan Stucchi è 
stata l’opera di restauro delle sale di Sant’Andrea e Sant’Alessandro. 

Questa importante esperienza ha accresciuto le conoscenze e 
consolidato lo stretto rapporto di collaborazione tra tutte
le maestranze, dalle prime fasi di analisi ed accertamenti, 

alla definizione dell’intero progetto di restauro. 
Testimonianza questa, di quanto sia importante misurarsi

con questi capolavori dell’arte.

Restoration 
Of The Great Kremlin Palace 

Great pride and satisfaction in the history of Toscan Stucchi was
the restoration work of the halls of St. Andrew and St. Alexander. 

This important experience increased knowledge and
consolidated the close collaboration relationship among 

all the workers, from the first analysis and assessment phases
to the definition of the entire restoration project.
This evidences how important it is to measure up

against these art masterpieces.
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Si ringraziano tutti i committenti 
per la gentile collaborazione nella realizzazione

del materiale fotografico utilizzato in questa monografia.
Sono presenti all’interno immagini di riferimento
storico all’architettura rinascimentale fiorentina.

We would like to thank all the customers 
for the kind collaboration in the realisation

of the photographic material used in this monograph.
It contains images of historical reference regarding 

Florentine renaissance architecture.
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A.S.F.  ENTERPRISE SRL
Pian dell’Olmino, Santa Giulia 57/58
53034 Colle di Val d’Elsa (SI) - Italy 

Tel. +39.0577.929224 - Fax +39.0577.929154
www.asfenterprise.com - infoasf@asfenterprise.com
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