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E LA STRUTTURA CON
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DEL LIMESTONE



 Colori tenui

 Aspetto caldo

 Puramente naturale,  
 perfezione nell’imperfezione

 Strutture uniche con fossili visibili

 Possibilità di scegliere tra diverse finiture

 Altamente durevole

 Resistente al calore

 Varietà di applicazioni

 Cave di proprietà per Kilkenny Limestone (Irlanda)

La perfezione dell’imperfezione



Il limestone è una pietra naturale; ciò significa che i processi geologici hanno “scolpito” questo materiale 
per secoli. Questo processo si può notare anche dalla presenza di fossili, conchiglie, animali, piante 
o coralli incastonati nella pietra. La struttura unica di questo materiale assolutamente naturale si 
combina con calde sfumature di bianco, beige e grigio. Per via del suo carattere delicato, il limestone si 
integra alla perfezione in qualsiasi stile di interni. 

Ci sono due categorie di limestone: una variante con la pietra bianca delicata e porosa e una variante 
più dura. La pietra bianca francese è la tipologia più nota e viene spesso utilizzata in luoghi dal clima 
secco e soleggiato. La versione più dura è indicata per un clima occidentale e conferisce un tocco caldo 
e mediterraneo, ad esempio se utilizzata come pavimentazione per finiture interne. 

Nel corso degli anni, noi di Brachot abbiamo imparato che le tracce naturali e le piccole cavità sulla 
superficie sono gli aspetti più peculiari del limestone. E il nostro impegno nel conoscere sempre meglio 
questo materiale continua nella nostra cava di bluestone in Irlanda (Kilkenny Limestone), così come in 
altre cave di limestone in giro per il mondo.

Oltre alle sue qualità estetiche, questa pietra è anche un materiale particolarmente resistente nel più 
ampio senso del termine. Infatti, si distingue per l’elevata longevità ed è anche un materiale ecologico. 
La formazione del limestone è un processo del tutto naturale, per cui non è necessario alcun dispendio 
energetico per la sua produzione. Anche le emissioni di CO2 durante la lavorazione sono inferiori, 
e, dato che si tratta di un materiale riciclabile al 100%, può essere essere riutilizzato per un’ampia 
gamma di applicazioni.

Il limestone concilia apparenti 
imperfezioni con un aspetto 
caldo e tonalità di colore tenui.

P U R A M E N T E  N A T U R A L E
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sIl limestone è disponibile in una varietà di colori, racchiusi 
in una palette che spazia dal beige, al grigio e al bianco. 
Queste tonalità tenui conferiscono alla pietra un 
aspetto caldo. 

Spesso, in questa pietra si trovano tracce di storia 
geologica, come fossili di coralli o conchiglie.  Grazie a 
queste variazioni nella texture, ogni lastra o piastrella è 
diversa da tutte le altre. 

I toni delicati, così come la sua struttura, rendono il 
limestone adatto per qualsiasi stile di interni, da quello più 
rustico e rurale a quello moderno e raffinato. Grazie alle 
diverse misure disponibili, cosi come gli spessori da 2 o 3 cm 
(fino a 20 cm su richiesta) ed un’ampia gamma di finiture, 
e possibile dare un tocco personale ad ogni progetto.

Scegli sfumature 
delicate e una struttura 
con fossili ben visibili

Scale

Cucine

DavanzaliPavimentazioni per 
interni

Rivestimenti per pareti

Varietà di 
applicazioni

Ogni materiale ha le proprie 
caratteristiche specifiche. Per 
maggiori informazioni, consulta 
la scheda tecnica del prodotto su 
www.brachot.com.

Rivestimenti per 
facciate



Limestone
Breccia Alba



Molianos Extra

Jura GelbAnstrude Massangis Jaune Moca Contre Passe Extra

Moca A Passe Extra Euville Classique Sinai Pearl

Massangis Beige Clair

Pierre de Lens Buffon Banc 16 Crema Bramos Combe Brune

Semond

Simyra

Massangis Clair Nuance Lanvignes Doré

Crema Avorio

Massangis Jaune Clair

Eski Beige

I materiali mostrati sono solo una piccola selezione di tutta la nostra gamma di prodotti. Scopri la gamma completa dei nostri prodotti su www.brachot.com.



Eski Gold Bois Doré Breccia RossoLanvignes Jaune Semond Clair

Muschelkalk Mooser Muschelkalk VenatinoJura Graublau

Jinin StoneWoodstone BlueCeppo Di Gre

Kilkenny Limestone

Muschelkalk Blaubank

Breccia Alba Fossil Stone
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I materiali mostrati sono solo una piccola selezione di tutta la nostra gamma di prodotti. Scopri la gamma completa dei nostri prodotti su www.brachot.com. I materiali mostrati sono solo una piccola selezione di tutta la nostra gamma di prodotti. Scopri la gamma completa dei nostri prodotti su www.brachot.com.

Belgian Bluestone



Le finiture mostrate qui sono una 
selezione delle possibili finiture 
offerte per il limestone. Noi di 
Brachot sviluppiamo costantemente 
nuove finiture e ottimizziamo quelle 
esistenti, in modo da trovare sempre 
la finitura più adatta per il materiale 
e più in linea con i tuoi gusti e lo stile 
della tua casa.

Una selezione 
delle nostre finiture

Sensato
Questo trattamento meccanico 
conferisce al limestone una texture 
piacevole con un tocco grezzo.

Piano grezzo
Finitura pura, non trattata, che si ottiene 

direttamente dal taglio del blocco di pietra 
naturale. In base al tipo di sega utilizzato, 
sono visibili scanalature parallele oppure 

tratti circolari. 

Levigato
La superficie viene levigata fino 

a ottenere una lucentezza calda e opaca.  
La dimensione della grana utilizzata per 
la levigatura determina il risultato finale.

Brossato
Questa finitura addolcisce la naturale 
ruvidezza della pietra e delle sue forme, 
esaltandone i colori intensi.



Fossil Stone

Il limestone viene utilizzato da molti anni in diverse 
applicazioni, sia interne che esterne, tra cui: 
pavimenti, rivestimenti per pareti e facciate, piani 
di lavoro per cucine, davanzali e pavimentazioni. 
Solitamente, questo splendido materiale viene scelto 
in virtù delle sue qualità estetiche, ma, come altri tipi 
di pietra naturale, il limestone può vantare anche 
una durata eccezionale. Perciò, non c’è da stupirsi 
se molti edifici e monumenti antichi sono costruiti 
in limestone.

Inoltre, il limestone acquisisce una lucentezza rustica 
nel corso del tempo. Il suo aspetto continua a variare, 
divenendo sempre più complesso, man mano che gli 
anni passano.

Il limestone ha una buona resistenza alle alte 
temperature ma, per via della sua composizione, 
non e un materiale naturalmente resistente agli 
acidi, ai graffi o alle macchie. Tuttavia, con un 
trattamento impregnante e con i giusti prodotti per 
la manutenzione, può durare per molti decenni.

Un tocco  
variegato
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B R A C H O T  I T A L Y
Via Paganella, 79
37020 Dolcè (Verona), Fraz. Volargne
+39 045 683 34 44
info.italy@brachot.com

B R A C H O T  D E I N Z E
E3-laan 86
9800 Deinze
+32 9 381 81 81
info.deinze@brachot.com

www.brachot.com
Brachot estrae, produce e distribuisce materiali per aree e superfici in pietra naturale e materiali compositi.

Con le sue 20 cave, 7 siti produttivi e 15 centri di distribuzione in Europa e Africa, Brachot detiene l’intero processo produttivo: dall’estrazione 
alla segagione, dalla lavorazione al trasporto. Questo crea infinite possibilità per la produzione di blocchi, lastre, piastrelle e lavorati per 

applicazioni sia interne che esterne.

I Brachot Family Members sono saldamente uniti dalla ricerca per l’innovazione. Il focus persiste sulla scoperta continua di nuove possibilità 
di crescita. Macchinari e tecniche all’avanguardia consentono a Brachot di garantire una qualità superiore ed una maggiore sostenibilità, 

senza sacrificare rapidità ed efficienza. Di conseguenza, Brachot è diventato un nome di spicco a livello internazionale nel mondo della pietra 
naturale e dei materiali compositi.
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