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NEW
ROCCAFORTE

03

ROCCAFORTE

ROCCAFORTE
MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

5,00

5,00

1,00

2,00

52,00

49,00

12

24

12

12

620,00

600,00

scatola / box mq/ml
*peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

NEW
MONTE SANT'ANGELO

MONTE SANT'ANGELO
MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

2,00

2,00

spessore massimo / maximum thickness cm

3,00

3,00

1,00

3,00

30,00

35,00

12

36

12

12

380,00

440,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / * The reported weights are indicative

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

05

MONTE SANT'ANGELO

06

AIALE

Modello irregolare di svariate pietre,
come ad esempio magma e tufo.
Si presta per ricoprire piccole nicchie in interni
ma anche grandi superﬁci esterne
e viene posata con il sistema “opus incertum”.

This irregular model is composed of various types of stone,
such as magma and tuff. It is suitable for covering small interior niches
but also large external surfaces, and is applied using the “opus incertum” technique.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

COLORI
AIALE
AIALE 1A

AIALE 3A

AIALE 22A

AIALE 24A

AIALE 100 = 1A + 2A

AIALE 160 = 25A + 22A

AIALE 220 = 3A + 23A

AIALE 230 = 3A + 24A + 12B

AIALE 240 = 1A + 2A + 24A

09

AIALE 25A

AIALE 250 = 25A + 1A + 26A

10
AIALE 270 = 15B + 25A + 23A

AIALE 260 = 24A + 25A + 23A

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,00

4,00

1,00

3,00

40,00

43,00

12

36

12

12

500,00

540,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

11

AIALE

12

CREDARO

Ricavata dalla pietre di cava di Credaro,
questa pietra viene riprodotta fedelmente nelle forme
e nei colori originali. Adatta per ricoprire pilastri,
zoccolature o pareti di qualsiasi dimensione.
Si presta al rivestimento di costruzioni sia classiche che moderne.
Può essere posata sia fugata che a secco.

This stone is made from quarried Credaro stone,
faithfully reproducing the original forms and colours. Suitable for covering pillars,
plinths or walls of any size. It lends itself to both classical and modern buildings.
It can be applied either using mortar or dry.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

COLORI
CREDARO
CREDARO 1A

CREDARO 2A

CREDARO 12A

CREDARO 20S

CREDARO 110 = 8 + 9 + 10

CREDARO 120 = 1A + 2A + 130

CREDARO 130

CREDARO 140 = 12A + 13 + 14

CREDARO 150 = 17A + 18 + 130

15

CREDARO 100 = 1A + 2A

CREDARO 180 = 130 + 5A

CREDARO 190 = 5A + 130 + 17A

CREDARO 200 = 1A + 2A + 12A

16

CREDARO 170 = 20S + 21S + 13

CREDARO 210 = 19 + 24

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,00

4,00

1,00

3,00

50,00

40,00

12

36

12

12

620,00

500,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

17

CREDARO

18

PIETRA ALPINA

Modello costituito da pietre listellari unite
fra di loro in moduli di varie lunghezze e altezza 10 cm circa.
Adatta per ricoprire pilastri o pareti di qualsiasi dimensione
in ambienti interni ed esterni. Si presta al rivestimento di costruzioni
sia classiche che moderne. Può essere posata unicamente a secco.

This “Alpine Stone” model is composed of small stones joined
together in modules of varying lengths approximately 10 cm high.
Suitable for covering pillars or walls of any size, both internally and externally.
It lends itself to both classical and modern buildings. Dry application only.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
PIETRA
ALPINA
PIETRA ALPINA 1A

PIETRA ALPINA 2A

PIETRA ALPINA 12A

PIETRA ALPINA 20S

PIETRA ALPINA 25B

PIETRA ALPINA 25C

PIETRA ALPINA 35S

PIETRA ALPINA 48A

PIETRA ALPINA 49A

21

PIETRA ALPINA 21S

PIETRA ALPINA 50 A

PIETRA ALPINA 50B

PIETRA ALPINA 51A

PIETRA ALPINA 52

PIETRA ALPINA 52S

22

PIETRA ALPINA 50

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,50

3,50

spessore massimo / maximum thickness cm

5,00

5,00

0,90

3,00

46,00

52,00

10,80

36

12

12

550,00

650,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

23

PIETRA ALPINA

24

MISTO

Combinazione di più modelli e colori
che ricreano murature antiche.
Miscelando accuratamente i vari modelli
della nostra gamma di prodotti
si può raggiungere un livello di verosimiglianza
straordinaria alle murature locali.

This “Mixed” cladding is a combination of various models and colours
that create the effect of old masonry. By carefully mixing the different models
from our product range, it is possible to achieve an effect
that is extraordinarily similar to the local stonework.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
MISTO
MISTO 1

MISTO 2

MISTO 3

MISTO 4

MISTO 6

MISTO 7

MISTO 8

27

MISTO 5

MISTO 1= MANIVA 1A + MANIVA 2A + FIUME 35S+36+13A
MATTONCINO CLASSICO ROSA + ROSSO

MISTO 5= MANIVA 47 + MANIVA 17 + CREDARO 130 + FIUME 35S
MATTONCINO CLASSICO ROSSO + ROSA + GIALLO

MISTO 2= PUGLIA 1A + PUGLIA 8 + FIUME 35S+36 + MATTONCINO
VECCHIO CASALE GIALLO + ROSSO + AIALE 25A

MISTO 6= PUGLIA 20S + PUGLIA 1A + PUGLIA 8 + PUGLIA 21S +
PUGLIA 12B + FIUME 13S

MISTO 3= AIALE 24A + PUGLIA 2A + MANIVA 36 + MATTONCINO
VECCHIO CASALE ROSSO + ROSA

MISTO 7= PUGLIA 21S + PUGLIA 20S + FIUME SABBIATO MISTO

MISTO 4= AIALE 25A + PUGLIA 12B + PUGLIA 5B + FIUME +
MATTONCINO CLASSICO ROSA + ROSSO + GIALLO

MISTO 8= CREDARO 1A + PUGLIA 1A + SARACENA 1A

Tutti i tipi di misti verranno forniti in modelli separati da miscelare a piacimento in cantiere.
Verrà calcolato in percentuale il costo di ogni singolo modello.
Per la richiesta di forniture premiscelate considerare una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.
All types of mixtures of different stones will be supplied in separate models to be mixed at the yard.
The price of each single model will be calculated in percentage.
Premixed products will be supplied with a 30% extra charge on the list price.

28

PUGLIA

Ricavata dalla vera pietra caratteristica delle Puglie,
viene impiegata principalmente per ricoprire recinzioni
o muri di grandi dimensioni. La posa è esclusivamente fugata.

Made from the real stone that characterizes
the sunny Puglia region of Italy,
it is used mainly for covering garden walls
or very high walls. Application using mortar only.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
PUGLIA
PUGLIA 20S

PUGLIA 100 = 1A + 2A

PUGLIA 110 = 8 + 9 + 10

PUGLIA 420 = 12B + 24A + 1A

PUGLIA 440 = 3C + 3B

31

PUGLIA 430 = 3C + 23A + 5B

PUGLIA 450 = 20S + 21S + 12B

PUGLIA
MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,00

4,00

1,00

3,00

48,00

50,00

12

36

12

12

600,00

620,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

32

MANIVA

Ricavata da liste di pietra di cava, richiede un tempo di posa più lungo
degli altri ma con un risultato notevolmente simile all’originale. Le superﬁci
dalle decise sfaccettature creano giochi d’ombra che ben si adattano
a progetti contemporanei come a recuperi urbanistici del passato.
Può essere posata unicamente a secco con andamento orizzontale.

Made from strips of quarried stone, it requires a longer application time than the others
but creates an effect notably similar to the original stone. The surface, with its clearly defined facets,
creates tricks of light and shade that are well suited to contemporary projects such
as urban restorations of old buildings. It can only be applied dry and in horizontal layers.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
MANIVA
MANIVA 100 = 1A + 2A

MANIVA 380 = 17 + 45 + 36

MANIVA 390 = 17 + 36 + 5A + 45

MANIVA 400 = 47 + 13 + 14

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

4,00

4,00

spessore massimo / maximum thickness cm

5,00

5,00

0,90

3,00

60,00

37,00

10,80

36

12

12

740,00

470,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

35

MANIVA

36

BOTTICINO

Ottenuta dal vero marmo di Botticino;
pietra dallo spigolo vivo, facile da applicare
e adatta per qualsiasi ambiente interno
e zoccolature esterne. Può essere posata
sia a secco che fugata.

Made from real Botticino marble, this bevelled stone is easy to apply
and suitable for all internal environments as well as external plinths.
It can be applied either dry or using mortar.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
BOTTICINO
BOTTICINO 27

BOTTICINO 27A

BOTTICINO 31A

BOTTICINO 280 = 27 + 27A + 29 + 30

39

BOTTICINO 290 = 12 + 13 + 14

BOTTICINO
MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

2,50

2,50

spessore massimo / maximum thickness cm

3,00

3,00

1,00

3,00

45,00

35,00

12

36

12

12

560,00

440,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

40

CAMELOT

Una pietra dall’effetto estetico elegante,
a spigolo vivo, adatta per ricoprire pilastri e zoccolature.
È consigliata la posa fugata.

This stone, with its elegant aesthetic effect, is suitable for covering pillars
and for plinths. Application using mortar is recommended.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
CAMELOT
CAMELOT 1A

CAMELOT 140 = 12A + 13 + 14

CAMELOT 100 = 1A + 2A

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,50

4,50

1,00

3,00

45,00

40,00

12

36

12

12

560,00

500,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

43

CAMELOT

44

CASTEL LOIRA

Pietra squadrata con spigoli lavorati.
Adatta per ricoprire pilastri,
zoccolature o pareti di qualsiasi dimensione.
Può essere posata sia fugata che a secco.

A squared stone with straight edges. Suitable for covering pillars,
plinths or walls of any size. It can be applied either using mortar or dry.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
CASTEL
LOIRA
CASTEL LOIRA 2A

CASTEL LOIRA 100 = 1A + 2A

CASTEL LOIRA 140 = 12A + 13 + 14

CASTEL LOIRA 310 = 5A + 3B

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

2,50

2,50

spessore massimo / maximum thickness cm

3,50

3,50

1,00

3,00

45,00

40,00

12

36

12

12

560,00

500,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

47

CASTEL LOIRA

48

CASTELLO

Una pietra dall’effetto estetico elegante,
a spigolo vivo, adatta per ricoprire pilastri,
zoccolature o pareti di qualsiasi dimensione.
È consigliata la posa a secco.

This bevelled stone, with its elegant aesthetic effect, is suitable for covering pillars,
plinths or walls of any size. Dry application is recommended.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

COLORI
CASTELLO
CASTELLO 1A

CASTELLO 2A

CASTELLO 130

CASTELLO 12A

CASTELLO 36

CASTELLO 100 = 1A + 2A

CASTELLO 110 = 8 + 9 + 10

CASTELLO 140 = 12A + 13 + 14

CASTELLO 170 = 20S + 21S + 13

51

CASTELLO 35S

CASTELLO 300 = 34 + 17 + 130

CASTELLO 310 = 5A + 3B

CASTELLO 330 = 17 + 34 + 5A + 3B

CASTELLO 350 = 17 + 13 + 12A + 9

CASTELLO 360 = 3B + 12A

52

CASTELLO 180 = 5A + 130

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

4,00

4,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,50

4,50

0,90

3,00

52,00

62,00

10,80

36

12

12

650,00

760,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

53

CASTELLO

54

VERONA

Modello dall’effetto estetico imponente ed elegante,
essendo composto prevalentemente da pietre di grandi dimensioni,
è adatto sia per zoccolature che per ampie pareti.
Può essere posata sia a secco che fugata.

This model has an impressive aesthetic effect and is suitable for plinths
and for large walls, being composed mainly of large stones. It can be applied
either dry or using mortar.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

04

COLORI
VERONA
VERONA 310 = 5A + 3B

VERONA 460 = 5A + 6A

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,50

4,50

1,00

3,00

45,00

40,00

12

36

12

12

540,00

480,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

57

VERONA

58

FIUME

Pietra tondeggiante caratteristica dei ﬁumi
e dei torrenti di montagna.
Può essere posata come modello singolo
ma ancor meglio si presta alla creazione dei misti.
La posa è esclusivamente fugata.

A rounded stone, characteristic of mountain streams and rivers. It can be applied
as a single model but lends itself more to mixtures of different stones.
Application using mortar only.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

19

04

COLORI
FIUME
FIUME 71S

FIUME MISTO 1 = 41 + 38A + 12 +13A

FIUME MISTO 2 = 36 + 13A + 12 + 24A

FIUME MISTO 3 = 35S + 41S + 61S

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

4,00

4,00

spessore massimo / maximum thickness cm

5,00

5,00

1,00

3,00

48,00

45,00

12

36

12

12

600,00

560,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

Tutti i tipi di misti verranno forniti in modelli separati da miscelare a piacimento in cantiere.
Verrà calcolato in percentuale il costo di ogni singolo modello.
Per la richiesta di forniture premiscelate considerare una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.
All types of mixtures of different stones will be supplied in separate models to be mixed at the yard.
The price of each single model will be calculated in percentage.
Premixed products will be supplied with a 30% extra charge on the list price.

61

FIUME

62

GAVIA

Una pietra irregolare con la presenza di pietre listellari
alternate a pietre di dimensioni più ampie.
Conferisce alla superﬁcie su cui è posata
un effetto rustico ed elegante al tempo stesso.
La posa è esclusivamente fugata.

An irregular stone featuring small stones alternating
with larger ones. Brings a rustic and yet elegant effect
to the surface to which it is applied. Application using mortar only.

Tutti i colori presenti nel catalogo possono a richiesta essere disponibili per tutti i modelli di pietra.
All the colors in the catalogue may be available on demand for all types of stone.

19

04

COLORI
GAVIA
GAVIA 3A

GAVIA 370 = 24A + 12B + 1A

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,00

4,00

1,00

3,00

48,00

48,00

12

36

12

12

600,00

600,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

65

GAVIA

62
GAVER
GAVER 255 = 1A + 2B

GAVER 215 = 1A + 2B + 62B

GAVER 225 = 5A + 2B + 14C

MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

4,00

4,00

spessore massimo / maximum thickness cm

7,00

7,00

1,00

2,00

40,00

30,00

12

24

12

12

480,00

360,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

67

GAVER

SARACENA
SARACENA 145 = 1A + 2A + 24A + 24B

SARACENA
MODELLO-FORMATO / MODEL-FORMAT

PIANA / FLAT

ANGOLO / ANGLE

spessore medio / average thickness cm

3,00

3,00

spessore massimo / maximum thickness cm

4,00

4,00

1,00

3,00

50,00

40,00

12

36

12

12

620,00

500,00

*scatola / box mq/ml
peso-scatola / weight-box kg
pallet mq/ml
*unt.-pallet / unt.-pallet scatole / boxes
peso-pallet / weight-pallet kg
*I PESI RIPORTATI SONO INDICATIVI / *The reported weights are indicative

69

COPERTINE, TESTATE E CAPITELLI
COPING, HEADS AND CAPITALS

copertina (lavorata su due lati opposti)
coping (worked on two opposite sides)

testata (lavorata su tre lati)
head (worked on three sides)

capitello (lavorato su quattro lati)
capital (worked on four sides)

Copertina del / cover
of 4
MODELLO-FORMATO
/ MODEL-FORMAT

a4

34
b

c4

kg
PESO 1,2
/ WEIGHT

Copertina del / cover of 12

12

34

4,5

3,7 kg

Copertina del / cover of 22

22

34

6

8,5 kg

Copertina del / cover of 27

27

34

6

11 kg

Copertina del / cover of 32

32

34

6

13 kg

Copertina del / cover of 36

36

34

6

15 kg

Copertina del / cover of 45

45

53,5

6

30 kg

Testata del / head of 4

4

34

4,5

1,2 kg

Testata del / head of 12

12

34

4,5

3,8 kg

Testata del / head of 22

22

34

6

8,6 kg

Testata del / head of 27

27

34

6

11,1 kg

Testata del / head of 32

36

34

6

11,3 kg

Testata del / head of 36

32

34

6

11,5 kg

Testata del / head of 45

45

48

6

30 kg

Capitello / capital 40 x 40

40

40

4,5

17 kg

Capitello / capital 50 x 50

50

50

4,5

32 kg

Capitello / capital 60 x 60

60

60

4,5

48 kg
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PANNELLO SEDE PRESA ELETTRICA

tipiche della pietra di cava e l’irregolarità nelle forme e nei colori è voluta per mantenere una riproduzione più naturale possibile
della pietra. La procedura di fabbricazione, le variabili di temperatura e umidità possono comportare leggere variazioni di colore
e come per la pietra di cava possono variare ulteriormente in seguito con l’esposizione agli agenti atmosferici.
Si consiglia pertanto l’acquisto dell’intero lotto in quanto Elisdevid – Pietraelite non assume responsabilità sulle tonalità di colore
per aggiunte di materiale a distanza di tempo.
Il collante COLLAELITE è stato studiato appositamente in collaborazione con KERAKOLL Spa per i modelli di pietra ricomposta
Elisdevid – Pietraelite ed è consigliato l’utilizzo in fase di posa solo dopo aver preso visione delle istruzioni e delle caratteristiche
riportate sulla confezione o per quanto non riportato in merito al prodotto citato, fare riferimento alla scheda tecnica.
Pertanto le garanzie Elisdevid – Pietraelite decadono nel momento in cui non venga utilizzato per la posa il prodotto COLLAELITE.

NOTE IMPORTANTI

CONSIGLI
PER LA
POSA

1 2
3 4 5
6 7 8
9 10
Rispettare i giunti per le diverse
dilatazioni dei materiali

Non posare su fondo con
presenza di strato di vernice
o disarmante o su intonaci
macerati dall’umidità o indeboliti
dal tempo se non dopo aver
asportato ogni traccia di
disarmanti o vernici con pulizia
meccanica (tipo idrosabbiatrice)

Non posare su malta ﬁne o
ﬁniture in genere con scarsa
consistenza o con presenza di
polvere. Consigliamo piuttosto di
asportare la ﬁnitura se possibile
o quanto meno una picchiettatura
del fondo, o posizionando una
rete elettrosaldata a maglia ﬁne
ben tassellata al muro

Non posare con temperature del
fondo inferiori a 5°C o superiori
a 30 °C (nel caso di temperature
superiori a 30°C, bagnare la
superﬁcie con acqua)

Non effettuare posa su fondi
molto assorbenti con collanti non
idonei o senza inumidire il fondo

Si consiglia la rasatura del fondo
con collante COLLAELITE e a
completo asciugamento procedere
con la posa della pietra.

Nel caso durante la posa si
sporchi la pietra con il collante,
pulire subito con spugnetta e
acqua

Non trattare la pietra con acidi

Di norma la pietra va posata con
il lato più lungo in orizzontale

Per muri esterni (es. muri di
recinzione), si consiglia nella
parte superiore, una copertura
della pietra (con copertine
coprimuro o quant’altro) onde
evitare eventuali inﬁltrazioni
d’acqua

Le pietre ricomposte PietraElite sono state certiﬁcate dall’Università degli Studi di Brescia, CSI S.p.A. di Bollate (MI),
Politecnico di Milano, ISMES LMC s.r.l. per i seguenti test di laboratorio:
Resistenza alla compressione e ﬂessione (UNI EN 1015-11), Gelività (UNI 8635-11),
Assorbimento d’acqua e traspirazione (UNI EN 7699), Resistenza al fuoco (UNI 9177)
e all’invecchiamento accelerato ai raggi UV (UNI EN ISO 4892/02)
dimostrando un’ottima resistenza e durata in tutte le condizioni climatiche.
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Le tonalità della pietra ricomposta Elisdevid - Pietraelite, in quanto prodotta con materiali naturali, presentano numerose variabili
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Elisdevid – Pietraelite stone has many variations in tone, being made from natural materials, and the irregularity of the shapes and
colours is deliberate in order to achieve the most faithful possible reproduction of the natural stone. Manufacturing procedures and
variations in temperature and humidity can lead to variations in colour and, as with real stone, the colours may vary further following
exposure to the elements. It is therefore advisable to purchase the entire batch, since Elisdevid – Pietraelite accepts no responsibility
for the colour tones of additional materials purchased at a later date. COLLAELITE adhesive was designed especially for use with
Elisdevid – Pietraelite models of reconstituted stone in collaboration with KERAKOLL S.P.A. Its use in application of the cladding
is recommended only after careful reading of the instructions and speciﬁcations indicated on the product’s packaging. If it is not
mentioned in connection with the product in question, please refer to the technical speciﬁcations. Elisdevid - Pietraelite guarantees
are only valid if COLLAELITE is used in application of the cladding.

IMPORTANT NOTES

1 2
3 4 5
6 7 8
9 10
SUGGESTIONS
FOR THE
LAYING
Respect the joint spacing to
allow for expansion of the
materials

Do not apply to painted or
ﬁnished surfaces or to damp
or decaying plaster until all
traces of paint or ﬁnishes
have been removed through
mechanical cleaning (such as
sandblasting)

Do not apply to ﬁne mortar
or to ﬁnishes that are
deteriorating or dusty.
Instead, it is advisable to
remove the ﬁnish if possible
or at least punctuate the
surface or apply a ﬁne
electro-welded mesh,
securely fastened to the wall

Do not apply if the
temperature of the surface is
below 5ºC or above 30ºC (if
the temperature is over 30ºC,
wet the surface with water)

Do not apply to highly
absorbent surfaces without
using a suitable adhesive
or without moistening the
surface

It is advisable to coat the
surface with CollaElite
adhesive and, when completely
dry, proceed with application of
the stone.

If, during application, the
adhesive soils the stone,
clean immediately with a wet
sponge

Do not treat the stone
with acids

Regulations require that
the stone is applied with the
longer side horizontal

For external walls (e.g.
garden walls), it is advisable
to cover the stone (with a
wall top covering or similar)
in order to prevent water
penetration

PietraElite reconstituted stone has been certiﬁed by the University of Brescia, the CSI certiﬁcation and behavioural
analysis centre in Bollate, Milan, the Milan Polytechnic and ISMES LMC consulting engineers following the following
laboratory tests: Compressive and bending strength (UNI EN 1015-11), Gelivity (UNI 8635-11), Water absorption
and evaporation (UNI EN 7699), Fire resistance (UNI 9177) and accelerated ageing by UV rays (UNI EN ISO 4892/02),
demonstrating excellent strength and durability in all climatic conditions.

CONDIZIONI DI VENDITA
Chiunque rivenda, a qualsiasi titolo, i prodotti Pietraelite si impegna
a non apportare maggiorazioni ai prezzi di vendita
come risultanti dal listino ufﬁciale fornito da Elisdevid
(ad esclusione delle sole spese strettamente inerenti il trasporto e dell’IVA).
Le condizioni di vendita sottoriportate sono le sole condizioni che determinano la vendita dei prodotti Elisdevid - Pietraelite
salvo che le parti abbiano stabilito patti in deroga per iscritto.
Tutti gli ordini devono essere trasmessi via fax alla ditta fornitrice Elisdevid - Pietraelite, è sottointeso che l’invio degli ordini
mezzo fax, comporta da parte del cliente l’accettazione di tutte le condizioni di vendita sottoriportate.
A seguito ricezione dell’ordine, sarà inviata al cliente una nostra conferma che dovrà essere resa controﬁrmata per accettazione.
Dalla ricezione della conferma ordine controﬁrmata, il tempo necessario per la consegna è di giorni 20 lavorativi se non
diversamente indicato sulla nostra conferma d’ordine. È possibile variare l’ordine mezzo fax senza l’aggiunta di penale, entro
2 giorni dalla ricezione della conferma controﬁrmata dal cliente. Ogni modiﬁca successiva ai 2 giorni comporterà l’addebito
extra di euro 10 per ogni bancale, se già preparato.
Consegne urgenti vanno comunicate al momento dell’ordine, previa nostra conferma della disponibilità di magazzino.
Per ordini inferiori alle dodici scatole verrà addebitato il costo di 10 euro relativo al pallet.
Elisdevid - Pietraelite si ritiene esonerata da risarcimenti o danni dovuti ad un eventuale ritardo sulla consegna.
Per tutti i modelli dove sia prevista la posa fugata, nella quantità riportata sulla confezione è compresa la fuga, calcolata come
nelle murature di pietra naturale. La fuga calcolata è di circa 2-2,5 cm. Tutte le misure sono state calcolate nel modo più
preciso possibile, ma data l’irregolarità della pietra, si possono avere differenze minime nelle confezioni di +/- 5%.
Per i modelli dove sia prevista la posa unicamente a secco, la quantità di materiale fornita in ogni confezione, corrisponde
esattamente a quella indicata sull’imballo e l’ordine del modello sarà arrotondato alla confezione.
Su richiesta si possono avere forniture di qualsiasi modello nella ﬁnitura sabbiato con una maggiorazione di euro 8 sul prezzo
di listino sia per le piane che per gli angolari.
Per le forniture dei mattoncini, nella quantità riportata sulla confezione è compresa la fuga calcolata di circa 1-1,5 cm.
Gli ordini di pietra ricomposta sia per le PIANE che per gli ANGOLI saranno arrotondati alla confezione.
Per la prima fornitura il pagamento è sempre anticipato e successivamente da convenire.
Il mancato pagamento delle forniture successive darà diritto Elisdevid – Pietraelite a bloccare tutti gli ordini e le forniture
in essere, e a considerare inadempiente il cliente e ciò costituisce diritto di rivalsa verso il cliente. Per il periodo di ritardo
successivo alla scadenza stabilita, verranno richiesti interessi di mora nella misura del 7% in più dell’EURIBOR 3 mesi (vedi
D.L. 231 del 2002).
Qualora si veriﬁcasse un mancato pagamento immotivato, Elisdevid - Pietraelite si riterrà in diritto a considerare tutte le
condizioni e dilazioni di pagamento accordate decadute. Pertanto l’intero credito diventerà esigibile da subito.
La vendita dovrà ritenersi eseguita con patto di riservato dominio: ciò implica che la piena proprietà dei materiali rimane
a Elisdevid - Pietraelite sino a che il compratore non abbia corrisposto l’intero prezzo pattuito.
I prezzi riportati nel listino si intendono esclusi IVA e la resa è franco Sassuolo senza deposito. Nessuna responsabilità è
imputabile a Elisdevid - Pietraelite dal momento della consegna presso il punto franco Sassuolo. Per richieste di deposito
presso Sassuolo o consegne dirette, vedere tabella allegata.
Elisdevid - Pietraelite garantisce che la produzione di pietra ricostruita è conforme alle certiﬁcazioni tecniche ed è immune
da vizi che la possono rendere non conforme all’uso per la quale è stata destinata, salvo le normali tolleranze di produzione
in uso nel settore. Il cliente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto
immagazzinaggio ed applicazione, e pertanto solleva Elisdevid - Pietraelite da qualsiasi responsabilità causata da inosservanza
delle norme suddette.
L’acquirente ha l’obbligo di veriﬁcare qualità e quantità della merce al momento della consegna. Eventuale denuncia di danni
o rotture deve essere inoltrata alla ditta incaricata del trasporto, essendo il materiale garantito nella sua integrità al momento
del ritiro. Eventuali ammanchi vanno speciﬁcati in bolla e sottoscritti dall’autista, e comunicati alla venditrice esclusivamente
per iscritto entro 8 giorni dall’arrivo della merce, resta inteso che la denuncia di vizi o di ammanchi deve essere corredata da
tutti gli elementi relativi alla consegna entro i termini di legge e fatta prima che la merce venga usata o messa in opera.
Non si accettano resi di materiali conformi all’ordine.
Per qualsiasi controversia tra le parti, sarà esclusivamente competente il foro di Brescia.
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LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI
riportate nelle pagine seguenti, in quanto ogni acquisto di merce presso la
Elisdevid – Pietraelite
implica la loro accettazione.
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CAREFULLY READ THE CONDITIONS
on the following pages, since all purchases of goods from
Elisdevid – Pietraelite
imply their acceptance.

CONDITIONS OF SALE
Any retailer selling Pietraelite products agrees not to raise the sale prices
as shown in the ofﬁcial price list provided by Elisdevid
((with the exclusion of costs resulting directly from transport and VAT).

The conditions of sale set out below are the only conditions governing the sale of Elisdevid – Pietraelite products in the
absence of a contrary written agreement between the parties..
All orders must be sent by fax to the Supplier, Elisdevid - Pietraelite, and it is understood that the sending of orders by fax
implies acceptance by the Client of all the conditions of sale set out below.
Following receipt of the order, we will send the Client conﬁrmation, which should be countersigned in acceptance. From the
countersigned order conﬁrmation, the time required for delivery is 20 working days, if not indicated on our order conﬁrmation.
The order sent by fax can be changed without incurring any charges, within 2 days from the receiving of the conﬁrmation
countersigned by the Client. For any alterations made after 2 days, an additional charge of 10 euros will be applied per pallet, if
already prepared.
Urgent deliveries must be advised at the time of ordering, subject to conﬁrmation from us of the availability of stock.
For orders of less than twelve boxes, an additional charge of 10 euros will be applied to the cost of the pallets.
Elisdevid – Pietraelite is not liable for compensation or damages due to any delays in delivery.
For all models requiring cemented application, the quantity indicated on the packaging includes the cement joint, calculated
as for natural stonework. The joint is calculated at approximately 2 – 2.5 cm. All the measurements have been calculated as
accurately as possible but, given the irregularity of the stone, some minimal differences of +/- 5% may occur in packs.
For models requiring dry application only, the quantity of material supplied in each pack corresponds exactly to the quantity
indicated on the packaging, and the model order will be included in the pack.
Any model can be provided with a sanded ﬁnish on request at an additional cost of 8 euros for ﬂat and angle stones.
For supplies of small bricks, the quantity indicated on the packaging includes the cement joint, calculated at approximately
1 – 1.5 cm.
The reconstituted stone orders, for both FLAT and CORNER stones, will be included in the pack.
For the ﬁrst order, payment must be made in advance and an arrangement shall then be made for subsequent orders.
Failure to pay for subsequent supplies shall give Elisdevid - Pietraelite the right to cancel all orders and current supplies and
to consider the Client in breach of contract. This entitles Elisdevid - Pietraelite to compensation from the Client and for, the
period of lateness beyond the established deadline, late-payment interest will be payable to the sum of 7% above EURIBOR 3
months (see Italian legislative decree 231 of 2002).
In the event of unwarranted failure to pay, Elisdevid - Pietraelite reserves the right to consider all the agreed payment
conditions and deferments forfeit. Therefore all credit will become collectable immediately.
Sales must be considered executed with title retention agreement, which means that Elisdevid - Pietraelite retains full
ownership of the goods until the purchaser has paid the full agreed price.
The prices shown in the catalogue are to be understood as exclusive of VAT and delivery is at Sassuolo, Italy, without deposit.
Elisdevid - Pietraelite accepts no responsibility from the time the goods are handed over at the delivery point in Sassuolo. For
requests for deposit in Sassuolo or for direct deliveries, please see the attached table.
The Company Elisdevid - Pietraelite guarantees that the production of their reconstituted stone complies with the relevant
technical certiﬁcations and is free from defects that could render it unﬁt for the use for which it is intended, excluding the
normal production tolerances in use in the ﬁeld. The Client declares that s/he is aware of all the technical features of
the purchased products and their correct storage and application, and therefore exonerates Elisdevid – Pietraelite from any
responsibility arising from failure to observe the above-mentioned regulations.
It is the purchaser’s duty to check the quality and quantity of the goods at the time of delivery. Any reports of damage or
breakage must be addressed to the company responsible for transport, since the condition of the goods is guaranteed at the
time of collection. Any defects must be speciﬁed in the delivery note, signed by the driver, and sent in writing to the seller
within 8 days of the arrival of the goods. It is agreed and understood that reports of defects must contain full details of delivery
in accordance with the law and carried out before the goods are used.
Goods complying with the order may not be returned.
For any disputes between the parties, the competent court shall be the Court of Brescia, Italy.
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CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

The italian Bio-Stone production
guaranteed beyond 100 years.

La Bio Pietra di produzione italiana
garantita oltre 100 anni.
Le pietre ricomposte PietraElite sono state certiﬁcate dall’Università

PietraElite reconstituted stone has been certiﬁed by the University of

degli Studi di Brescia, CSI S.p.A. di Bollate (MI), Politecnico di Milano,

Brescia, the CSI certiﬁcation and behavioural analysis centre in Bollate,

ISMES LMC s.r.l. per i seguenti test di laboratorio: Resistenza

Milan, the Milan Polytechnic and ISMES LMC consulting engineers following

alla compressione e ﬂessione (UNI EN 1015-11), Gelività (UNI 8635-11),

the following laboratory tests:

Assorbimento d’acqua e traspirazione (UNI EN 7699), Resistenza

Compressive and bending strength (UNI EN 1015-11), Gelivity (UNI 8635-11),

al fuoco (UNI 9177) e all’invecchiamento accelerato ai raggi UV (UNI

Water absorption and evaporation (UNI EN 7699), Fire resistance (UNI 9177)

EN ISO 4892/02) dimostrando un’ottima resistenza e durata in tutte

and accelerated ageing by UV rays (UNI EN ISO 4892/02), demonstrating

le condizioni climatiche.

excellent strength and durability in all climatic conditions.

RISULTATI DI LABORATORIO / LABORATORY RESULTS
PROVA / TESTS

RISULTATO / RESULTS

COMPRESSIONE / COMPRESSION
Resistenza media alla compressione (UNI EN 196-1) dopo 28 giorni
Average resistance to compression (UNI EN 196-1) after 28 days

513,80 Kg/cmq

FLESSIONE / BENDING
Resistenza media alla ﬂessione (UNI EN 196-1) dopo 28 giorni
Average resistance to bending (UNI EN 196-1) after 28 days

60,6 Kg/cmq

ASSORBIMENTO medio acqua (UNI 7699) / Average water ABSORBTION (UNI 7699)
La prova è stata effettuata su campioni immersi per 21 giorni in acqua
The test was made on samples plunged into water for 21 days

2,41 (%)

GELIVITÀ / FREEZING TEST
Dopo la prova la superﬁcie dei campioni non presenta segni di incrinature o distacco di particelle
After the test, no cracks or particle separation were detected on the sample surface

NON GELIVO / FROST RESISTANT

REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE
Metodo di prova UNI 8457 – Campione in verticale senza supporto incombustibile
Test method UNI 8457 – Standing sample without incombustible support
Metodo di prova UNI 9174 – Campione a parete senza supporto incombustibile
Test method UNI 9174 – Wall sample without incombustible support

CATEGORIA 1 / CATEGORY 1
CATEGORIA 1 / CATEGORY 1

DENSITÀ misurata / Measured DENSITY

1,975 GR/CMC

CARATTERISTICHE
Dimensioni: le pietre variano nei vari modelli ed hanno uno spessore da mm 22 a mm 65
Peso: il peso dipende dal modello e varia da Kg 28 a Kg 65
Durata: le numerose installazioni effettuate confermano un’ottima resistenza e durata in tutte le condizioni climatiche.

CHARACTERISTICS
Dimensions: the stones are available in different models and thickness from 22 mm to 65 mm
Weight: weight is according to the model and varies from 28 Kg to 65 Kg
Durability: All installations demonstrate the product resistance and durability in all climatic conditions.
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Personalizzazione della pietra scelta in base alle esigenze:

Personalization of the stone depending on requirements:

Le forme della pietra ricomposta non sono in relazione al colore.

The forms of reconstituted stone are not in relation to the colour.

I colori, all’interno delle composizioni qui riprodotte, sono

The colours, within the compositions shown here, can be mixed in

miscelabili tra loro in percentuale diversa a seconda delle esigenze

different percentages depending on customer requirements, and

del cliente e verranno forniti singolarmente.

individual shades can be supplied.

La produzione interna offre la possibilità di creare e fornire modelli

The internal production makes it possible to create and supply models

e colori a richiesta o personalizzazioni per quantitativi superiori ai

and colours on request, or personalisations for quantities of over

100 metri.

100 metres.

Le procedure di fabbricazione, le variabili di temperatura e umidità

Manufacturing procedures and variations in temperature and humidity

possono comportare variazioni di colore.

can lead to variations in colour.

Come per la pietra naturale, i colori possono variare in seguito

As with quarried stone, the colours can vary slightly following

all’esposizione agli agenti atmosferici.

exposure to the elements.

(Le foto della pietra di questo catalogo sono fedeli ai colori originali

(The photos of the stone in this catalogue are as faithful to the original

per quanto possibile fare con la stampa. Suggeriamo di esaminare

colours as printing allows. We recommend examining samples of

i campioni di pietra ricomposta prima della scelta dei colori.)

reconstituted stone before choosing colours.)

NOTE

La BIO PIETRA di produzione italiana
garantita oltre 100 anni.
The Italian BIO STONE production
guaranteed more than 100 years.

