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Paolo e Nicola rappresentano l’ultima generazione di una famiglia di posatori. Hanno raccolto l’eredità 
del nonno e del padre e da oltre trent’anni cercano di portare avanti con dedizione la tradizione della 
professionalità nella posa in opera. Potete trovarli a Felino, nella provincia sud di Parma, dove circa dieci 
anni fa hanno aperto una sala espositiva nella quale ricevono i clienti che seguono passo passo nella 
realizzazione dei loro progetti. I fratelli Motti rivestono o trattano superfici interne ed esterne in marmo, 
legno, gres porcellanato, ceramica artigianale, mosaico, cotto, klinker, pietra naturale, decking, LVT e 
laminato. Una fetta importante della loro attività riguarda le ristrutturazioni di abitazioni esistenti. Si parla 
in particolare di un appartamento da “rinfrescare” e rendere più accattivante. Mentre in campo industriale 
si sono specializzati nella fornitura e posa in opera di pavimentazioni in gres tecnico (klinker)per l’industria 
alimentare (prosciuttifici, salumifici e caseifici). Il loro motto è Sapremo darti il consiglio giusto. L’obiettivo 
è quello di dare o restituire il giusto valore alle abitazioni e, più in generale, agli immobili dei Clienti – 
imprese, professionisti, progettisti (architetti, ingegneri, geometri) e privati – curando ogni fase intermedia 
fra la progettazione e la realizzazione delle opere: dal sottofondo passando per la posa in opera fino alla 
pulizia ed al trattamento delle superfici, saranno loro a curare ogni singolo passaggio. Conoscono inoltre 
i periodi migliori per l’esecuzione dei lavori: tutto l’anno per quanto riguarda la posa in opera di interni, 
primavera ed estate (ma anche inverni poco rigidi ed autunni non particolarmente piovosi) per quanto 
concerne gli esterni. Paolo e Nicola sono alla continua dell’eccellenza, che si sostanzia anzitutto nella 
scrupolosa selezione dei fornitori. Puntano su aziende in grado di garantire loro processi di lavorazione 
certificati ed il 100% made in Italy. Perché nel loro settore tutto questo è sinonimo di qualità assoluta e 
design raffinato.  


