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Sostenibilità e soluzioni avanzate sono 
il mind set di Surfaces Group che ha 
intrapreso una politica industriale all’insegna 
della sostenibilità

Alcuni  importanti progetti già concretizzati:

•  Le Mole Free Dry di ADI per la squadratura 
a secco. Permettono sia il riutilizzo delle 
polveri originate dalle lavorazioni per la 
formulazione di nuovi impasti, sia un più 
facilitato smaltimento degli scarti.

•  ECOS di International Chips, rivoluziona
      la vibrofinitura con la tecnologia a secco,
  per trattare ogni tipologia di materiale 

senza l’utilizzo dell’acqua.
  Semplifica il ciclo di lavorazione, migliora 

l’efficienza, consente il risparmio idrico e 
elimina gli  scarti fangosi.

•  La Linea IQ Luna Abrasivi comprende 
mole abrasive di ultima generazione per 
superfici in agglomerato realizzate con 
un processo produttivo a basso consumo 
energetico.

•  Certificazione VOC Free per i trattamenti 
Gloss e Supergloss di Nocoat che attesta 
l’assenza di formaldeide, benzene ed 
altri composti organici volatili nocivi per 
l’ambiente e le persone

•  Le mole Vincent HALO: ridotte emissioni 
di CO2 nell’aria Grazie al corpo riciclabile 
in bronzo ed al volume e peso ridotto, 
le mole HALO usa e getta per vetri auto 
contribuiscono a ridurre la CO2 generata 
dai trasporti.

•  Un protocollo interno di “Buone regole” 
per il riciclo e il contenimento dei consumi 
durante la nostra quotidiana vita in azienda.

  Molto si potrà e si dovrà ancora fare, ma 
Surfaces Group ha iniziato il suo cammino 
impegnativo ma necessario per invertire 
la rotta e promuovere uno sviluppo 
economico eco sostenibile.

Sustainability and leading-edge solutions 
make up the mindset of Surfaces Group 
which implements an industrial policy based 
on sustainability.

Important projects already successfully 
carried through:

•  ADI Free Dry Grinding Wheels for dry 
squaring. They enable both the reuse of 
powders generated by processing for 
the production of new mixes and easier 
waste disposable. 

•  ECOS by International Chips, a 
revolutionary technology for dry vibratory 
mass surface finishing, for any type of 
material. It simplifies the processing cycle 
and improves efficiency, enabling water 
saving and sludge reduction.

•  The Luna Abrasivi IQ Line comprises 
new-generation grinding wheels for 
agglomerate surfaces, manufactured using 
an energy-saving production process.

•  VOC Free certification for the NoCoat 
Gloss and Supergloss treatments, 
certifying the absence of formaldehyde, 
benzine and other volatile organic 
compounds harmful for the environment 
and people.

•  VINCENT HALO wheels: CO2 reduction 
Due to their recyclable core, their light 
weight and volume, HALO single use 
wheels contribute to the reduction of CO2 
emissions caused by transportation.

•  An in-house “Good Practices” protocol 
for recycling and resource saving during 
daily life within the organisation.

   A great deal more can and must be 
done, but Surfaces Group has started 
out on the demanding but essential path 
to transformational change, and the 
promotion of eco-sustainable economic 
growth.

CREATING VALUE IN HARMONY 
WITH NATURE.



Surfaces Group è leader italiano nel mondo per 
la produzione di soluzioni integrate per tutte 
le lavorazioni di finiture di ceramica, pietra, 
marmo, vetro, agglomerati, anticipando le 
tendenze future e offrendo soluzioni complete 
grazie alla sinergia di marchi di eccellenza che 
rappresentano il meglio del Made in Italy:
Surfaces Technological Abrasives, ADI, NoCoat, 
International Chips, Luna Abrasiv, RBM e Vincent.

Made in Italy | Knowhow tecnologico, alta qualità 
delle materie prime e innovazione al servizio al
cliente.
Presenza Internazionale | Operiamo direttamente 
per essere autentici partner.
Tecnologia e Innovazione | Studio di nuove 
soluzioni anticipando le esigenze di un mercato 
in continua evoluzione.
Soluzioni Tailor-Made | Eccellenti finiture su ogni 
tipologia di materiale studiate su misura grazie 
ad una ricerca costante.

Surfaces Group is Italian leader worldwide in the 
production of integrated solutions in finishing 
processes for ceramics, glass, stone, engineered 
stone, keeping ahead of future trends and offering 
complete solutions, thanks to the synergy of brands 
of excellence representing the best of Italian output: 
Surfaces Technological Abrasives, ADI, NoCoat, 
International Chips, Luna Abrasiv, RBM, Vincent.

Made in Italy | Technological know-how, high quality
raw materials and innovation to our customers 
service.
International Presence | We operate directly 
enabling us to be an authentic partner.
Technology and Innovation | The research of new 
solutions, anticipating the needs of a continuous 
evolving market.
Tailor-Made solutions | Excellent finishes for any 
type of material, tailor-made thanks to constant 
research.

tecnologia italiana
innovazione
competenza
ricerca
esperienza
presenza mondiale
soluzioni su misura

Italian technology
innovation
know-how
research
experience
worldwide presence
custom solutions

more brands one group

Filiali dirette
Direct subsidiaries

Settori chiave
Key sectors

Siti produttivi
Production sites

Dipendenti
Employees

Paesi serviti
Countries served

BUSINESS UNIT CERAMICS

IDENTITÀ DI GRUPPO
GROUP IDENTITY
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Dal 1974 VINCENT produce utensili diamantati per 
il taglio, la molatura e la levigatura di pietra naturale, 
agglomerato, vetro e piastrelle in ceramica.
La nostra organizzazione, che comprende siti 
produttivi in Italia e in Asia, conta attualmente oltre 
300 risorse altamente qualificate e una presenza 
commerciale in oltre 70 paesi, servendo più di 1400 
clienti in tutto il mondo.

LA NOSTRA MISSIONE: ESSERE SEMPRE AL TUO 
FIANCO

I nostri clienti ci riconoscono per la qualità e la 
costanza delle prestazioni dei nostri utensili.
Questo riconoscimento è frutto di un percorso che 
ci vede impegnati da oltre 50 anni nella ricerca di 
soluzioni tecniche avanzate per elaborare prodotti 
innovativi e performanti. Più che fornitori ci 
piace definirci partner, parte attiva nel processo 
produttivo del cliente. Accompagniamo il cliente 
nell’applicazione, per aiutarlo nella definizione 
dell’utensile più adatto alle sue esigenze. L’obiettivo 
è ottenere la migliore soluzione possibile per la 
gestione del processo produttivo del cliente.

VINCENT has been a leading manufacturer of diamond 
tools since 1974: tools that are used for cutting and 
grinding, as well as polishing natural stone, quartz 
agglomerate, glass and ceramic tiles.
Our organization, which includes production sites in 
Italy and Asia, currently counts over 300 highly qualified 
employees and a sales force present in over 70 countries, 
serving more than 1400 customers around the world.

OUR MISSION: TO ALWAYS BE AT YOUR SIDE

Our customers value us for the quality and consistency in 
the performance of our tools.
This recognition is thanks to our quest over the past 50 
years to find advanced technical solutions to develop 
innovative and performance geared products. More 
than just a supplier, we like to distinguish ourselves as 
partners, an active part of our clients’ production process. 
We work together with our customers to apply and help 
define the tool most suited to their needs. The goal is to 
get the best possible solution to manage the customer’s 
entire production process.

Chi siamo
Who we are



Una storia segnata 
dall’innovazione
History marked  
by innovation

Nel 1974, a Thiene, cittadina dell’Alto 
Vicentino, venne fondata VINCENT, azienda 
che si specializzò produzione di utensili 
diamantati per il taglio, la molatura e la 
levigatura di pietra naturale, agglomerato, 
vetro e piastrelle in ceramica.
VINCENT was founded in Thiene, a small town 
in the Northeast of Italy, in 1974. The company 
is specialized in the production of diamond tools 
for cutting, grinding and polishing stone, natural 
stone, quartz agglomerate, glass and ceramic tiles.

A vent’anni dalla fondazione, nel 1994, 
VINCENT suscitò l’interesse della famiglia 
austriaca Swarovski, che acquisì l’azienda 
facendola entrare nel gruppo TYROLIT, 
produttore di abrasivi. TYROLIT rafforzò la 
sua presenza nel mondo degli utensili per 
pietra naturale ed debuttò nei settori della 
produzione di utensili per ceramica e vetro. 
Negli anni, le innovazioni sono state molteplici, 
andando a coprire tutte le applicazioni per la 
lavorazione della pietra naturale, partendo 
dal filo usato nella cava, agli utensili per 
la lucidatura dei top cucina fino ai settori 
contigui, quali pietra agglomerata, ceramica, 
vetro, vetro auto e ottica.
Twenty years after its foundation, in 1994, 
VINCENT caught the attention of the Austrian 
Swarovski family, who acquired the company and 
brought it into the TYROLIT group, manufacturers 
of abrasives. TYROLIT thus enforced its presence 
in the world of natural stone, and made its debut 
in ceramics and glass tools. Over the years, 
there have been many innovations, covering all 
applications for the processing of natural stone: 
starting from wire used in the quarry, to tools 
for polishing everything from kitchen tops to 
adjoining sectors, such as agglomerated stone, 
ceramic, glass, and automotive and optical glass.

Nel 2021 la divisione Quartz Industries è 
uscita dal gruppo TYROLIT entrando a far 
parte del gruppo Surfaces recuperando lo 
storico marchio “VINCENT”, arricchito dalla 
tagline “Tools for Quartz industries”, dando 
evidenza al quarzo, il minerale maggiormente 
diffuso sulla Terra, che è contenuto in ognuno 
dei materiali lavorati con gli utensili Vincent: 
pietra naturale, agglomerato, vetro e ceramica.
In 2021, the Quartz Industries division left 
the TYROLIT group to become part of Surfaces 
group, reviving the historical “VINCENT” brand, 
enhanced by the tagline “Tools for Quartz 
industries”. With an emphasis on quartz, the most 
widespread mineral on Earth, it is contained in 
each of the materials worked by Vincent tools: 
natural stone, agglomerate, glass and ceramic.

Discover the evolution
Scopri l’evoluzione
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Le innovazioni di Vincent
Vincent Innovations

Spatolanti metallici per la 
lucidatura del granito.

Metal fickerts for granite 
polishing.

19
88

Mole a profilo metalliche 
con fascia continua per 
rettifica di granito su 
macchine CNC.

Profile continuous metal bond 
wheels for granite grinding on 
CNC machines.19

90

Rulli calibratori per 
pietra naturale e 
agglomerato.

Calibrating rollers for 
natural and engineered 
stone.19

95

Dischi VIT per la profilatura 
di piastrelle in ceramica, 
pietra e di mosaici.

VIT discs for profiling of 
ceramic tiles, stone, mosaic. 

19
96

Resin bond cup wheels 
for flat glass grinding.

Mole a tazza a legante 
resinoide per la molatura 
del vetro piano.20

02

Squaring cup wheels 
for ceramic tiles.

Mole a tazza per 
squadratura delle piastrelle 
in ceramica.20

03

WINNER wheels for 
natural stone finishing on 
CNC machine.

Mole WINNER per finitura 
della pietra naturale su 
macchina CNC.20

06



Metal fickerts for granite 
polishina New specifications 
for automotive glass grinding 
at high speed.

Nuove specifiche per la 
molatura di vetro auto ad 
alta velocità. 20

10

Multilayer cutting discs 
for granite and hard stones.

I settori multistrato per 
dischi da taglio di graniti 
e pietre dure.20

11

HALO wheels for automotive 
glass edge grinding.

Mole HALO per molatura 
dei vetri auto.

20
14

Metal bond SIRIO sup wheels 
for squaring of ceramic tiles. 

Mole a tazza SIRIO a legate 
metallico per squadratura di 
piastrelle in ceramica.20

15

STARFLEX universal set of 
metal and resin bonded wheels 
for flat glass.

STARFLEX set universale 
di mole a tazza a legante 
metallico e resinoide per 
vetro piano.20

18

SAVA ACTIVE abrasive sticks 
for automotive glass dressing 
of diamond wheelsin the 
automotive glass industry.

Stick abrasivo SAVA-ACTIVE 
per ravvivare le mole 
diamantate per vetro auto.

PATENTED20
19

EPIC profiling wheels for 
natural stone on CNC machine.

Mole a profilo EPIC 
per pietra naturale su 
macchina CNC.

ofof
2020

BEST PRODUCT

20
20

REVERSE segmented and 
slotted wheels for laminated 
glass grinding.

PATENTED

Le mole a settori e con 
spacchi REVERSE per 
vetri laminati.

20
21



VINCENT SRL a socio unico
Via dell’Elettronica, 6 | 36016 THIENE (VI) | Italy
Tel: +390445359911 Fax: +39 0445 370842
E-mail: info@vincent.tools | Web: www.vincent.it

info@vincent.tools - www.surfaces-group.it
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