
in Malesia, è una dei migliori scelte sia per sviluppatori che per utenti
finali e questo non sarebbe stato possibile senza l'esperienza e la
capacità produttiva di Stone Empire Group, che possiede in Malesia
3 fabbriche di marmo per la lavorazione di blocchi e lastre.
La partnership di Al-Nasr Marble e Stone Empire Group comprende
anche molti altri materiali quali, Yellow Spider, Desert Mist, Petra
Brown e Ibri Cream. Le potenti aziende dell'industria marmifera
promettono progetti sempre più emozionanti ed iconici insieme in
Malaysia e nella regione ASEAN.
Al-Nasr Marble è fiero di aver avuto l'onore di far parte del progetto
fornendo il proprio marmo. L’azienda prepara tagli a misura dei dif-
ferenti materiali di rivestimento pronti per essere installati in loco.
Al Nasr è cresciuto davvero molto affermandosi come un’azienda
leader nella produzione con una gestione professionale di una fab-
brica di 250.000 mq con macchinari di terza generazione che pro-
ducono lastre e piastrelle di marmo dell’Oman proveniente da
numerose cave funzionanti. 
Al Nasr ha installato 25 telai per la produzione di lastre raggiungendo
una capacità produttiva giornaliera di 10.000 m2 e 65 taglia blocchi
per una produzione giornaliera di 15.000 m2 di piastrelle. 
Questi macchinari sono tutti importati dall'Italia. 
I materiali di Al Nasr come Desert Bloom, Desert Beam, Desert
Beige, Petra e altri sono usati per grandi progetti in tutto il mondo
soprattutto in Estremo Oriente. 
Al Nasr è davvero entusiasta di essere stata scelta da una nota ditta
di architetti per il fatto di essere un'azienda affidabile nella fornitura
di marmo, il che gli ha permesso di diventare
partener di molti progetti di prestigio, e avere
così la possibilità di mettere i suoi eleganti e
raffinati marmi in questi meravigliosi con-
testi.

T ropicana The Residences, the brand spanking new ultra-
luxurious condominium in Kuala Lumpur, Malaysia is the
talk of the town. Sitting on top of KL’s first iteration of

the world-famous W Hotel brand, the Tropicana The Residences
commands an elite address. That address sets The Residences
right at the heart of the city, facing the iconic Petronas Twin
Towers the pride and joy of Malaysia and the KLCC park, a
mere stone throws away. In addition to that there are two ever
popular city malls, the illustrous Suria KLCC and its adjoining
hip sister the Avenue K shopping mall, just across the street to
The Residences.
Tropicana The Residences benefits from an international award

L e residenze Tropicana, il nuovo condominio ultra-lussuoso a
Kuala Lumpur perfettamente creato nel cuore della città in
Malesia. Al di sopra della prima creazione della famosa

catena W hotel, il Tropicana Residence mantiene un posto di elite,
di fronte alle iconiche Petronas Twin Towers, l’orgoglio e la gioia della
Malesia e del parco di KLCC. Inoltre, nella stessa area, ci sono due
dei più famosi centri commerciali, l’illustre Suria KLCC e l’adiacente
Avenue K, esattamente di fronte al Residence.
Il Residence Tropicana, grazie ad un team internazionale di architetti,
è stato premiato per il suo design esuberante degli esterni.
La torre di uso misto a 55 piani e 235 metri è un ulteriore ciliegina
sulla torta dello Skidmore, Owing & Merrill LLP (SOM), una delle
maggiori e più influenti imprese di architettura, ingegneria, interior
designer e urbanistica. 
La SOM fu fondata nel 1936 ed ha portato a termine più di 10.000
progetti in oltre 50 paesi.
Il residence Tropicana viaggia spalla a spalla sia con la Poly Inter-
national SOM di Pechino che con The Centre for Character & Lead-
ership Development presso la US Air Force.
Una caratteristica unica del Tropicana Residence è il fatto di essere
completamente arredato con il design del Blu Water Studio e dec-
orato da Avalon Collective Interior Design (ACID). La squisita combi-
nazione tra creatività e avanguardia del pensiero a livello di design
è accompagnata dal meglio della gamma dei marmi omaniti di Al-
Nasr. 
Agendo come catalizzatore, lo splendido pavimento in marmo Avorio
e il muro di marmo Rosso Al-Light innalzano ancora di più l’eleganza
della struttura rispetto al resto.
Questo marmo, portato ed installato dal gruppo Stone Empire, part-
ner storico di Al-Nasr Marble in Malesia, è prodotto in quantità lim-
itate per il mercato malesiano. 
Detenendo il record di 1milione di metri quadrati forniti e installati
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AL-NASR MARBLE winning architect for its exuberant exterior and building design.
The 55-story, 235-meter mixed-use tower is another feather
in the cap of Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), one of the
largest and most influential architecture, interior design, engi-
neering, and urban planning firms in the world. SOM was foun-
ded in 1936 and have completed more than 10,000 projects
in over 50 countries. Tropicana The Residences stands shoulder
to shoulder with SOM’s Poly International Plaza in Beijing and
The Center for Character & Leadership Development at the US
Air Force.
A unique trait of Tropicana The Residences is the fully-furni-
shed nature of the units. Designed by Blu Water Studio and fur-
nished, embellished and curated by Avalon Collective Interior
Design (ACID), the exquisite combination of creative, forward
thinking design and trendsetting furnishings is partnered with
the top of the line Omani marble from Al-Nasr. Acting as a ca-
talyst, the Light Red Ivory marble floor and walls elevates the
final result of Tropicana The Residences to where it stands now,
above the rest.
The aforementioned marble, brought in and installed by Stone
Empire Group, the long term partner of Al-Nasr Marble in Ma-
laysia, is produced in limited quantities for the Malaysian mar-
ket. Holding a track record of 1 million square meter supplied
and installed in Malaysia, it stands to be one of the top choices
for developers and end user alike. This was not possible wi-
thout the experience and manufacturing capability of Stone
Empire Group, which holds 3 marble factories in Malaysia for
block and slab processing.
The partnership of Al-Nasr Marble and Stone Empire Group
also encompasses more material such as, Yellow Spider, Desert
Mist, Petra Brown, and Ibri Cream. The two powerhouses in the
marble industry promises more exciting and iconic projects to-
gether in Malaysia and the ASEAN region.
Al-Nasr Marble is proud to have had the honor to be part of it
supplying of marble material. Al Nasr prepare cut to size with
different finishes material ready to install at site.
Al Nasr has grown into a top manufacturing professionally ma-
naged company, the factory of 250,000 Sqm with Third Gene-
ration machinery producing Omani Marble Slabs & Tiles with
number of quarries functioning. Al Nasr installed 25 Gang saw
lines for the production of Marble Slabs reaching its daily pro-
duction capacity to 10,000 m2. & 65 Nos of Block Cutters rea-
ching its daily tiles production capacity of 15,000 m2. These
machineries are all imported from Italy. Al Nasr materials like
Desert Bloom, Desert Mist, Desert Beige, Petra and others are
used for many big projects around the world especially in Far
East. Al Nasr is really enthusiastic to have been chosen by a
well know architectural firms as one of the reliable marble sup-
ply company in many prestigious project, having the possibility
to place its elegant and refined materials in this sought contest. 
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Al-Nasr for Tropicana-
The Residences Project, KL, Malaysia 

Al-Nasr per il progetto Tropicana-
The Residences, KL, Malesia
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