
QUMA giovane azienda in forte espansione, a�ronta con orgoglio
il mercato internazionale con una esclusiva selezione di quarzi, 
espressione di qualità, ricerca e design made in Italy. 

QUMA young fast growing company, proudly faces the international 
market with an exclusive quartz collection, expression of quality, 
research and “made in Italy” design. 

Via L. Nobili, 9
61032 Rosciano di Fano (PU)
Cell. 333-1487991 / Fax 0721 876543 
www.quma.it / info@quma.it

QUARTZ SURFACES

QUARTZ SURFACES

QUARTZONE
SURFACES



Superwhite Bianco Gavia Antracite Aprica

Stella Polare Grigio Resia Nero Rolle

Rosso Nevada Nero Nebraska

Bianco Mila Sirio Marrone Tonale

Q1 è una selezionata collezione di quarzi, creata per arredare
cucine e bagni moderni, con super�ci e �niture uniche ed 
altissime prestazioni.
I quarzi Q1 sono un prodotto moderno che può essere utilizzato 
per molteplici applicazioni.

Q1 is a selected quartz collection, created to decorate modern  
kitchens and bathrooms, featuring unique  surfaces, �nishings
and high performance.
Q1 quartz are a modern product suitable for a wide range of
applications.

Bianco Alaska
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