
LA PURA BELLEZZA 
E GLI SPLENDIDI COLORI  

DEL MARMO



 Design affascinante, eleganza e classe 
 senza tempo

 Ricca varietà di colori

 Struttura intrigante con venature uniche

 Creazione di una patina naturale

 Resistente al calore e alle macchie

 Ampia gamma di materiali e finiture

Unicità infinita



Brachot ha iniziato la propria attività come grossista di lastre di marmo nel 1901. Nel corso degli 
anni, siamo diventati dei veri esperti in pietra naturale, con una grande competenza ed esperienza 
nel marmo. Ancora oggi, i nostri specialisti ricercano ogni giorno i migliori marmi in Europa e in altre 
parti del mondo, sempre con una particolare attenzione alla qualità, ma anche alle tendenze in fatto 
di colori e applicazioni. Allo stesso tempo, continuiamo a innovare sia i nostri processi di lavorazione 
(infatti ci occupiamo di tagliare i blocchi in lastre e piastrelle) che le nostre finiture, con un numero 
crescente di nuove possibilità. 

Il marmo è una pietra naturale; ciò significa che i processi geologici hanno “scolpito” questo 
materiale per secoli. Per questo, ogni lastra è diversa e unica. L’affascinante gioco di colori e venature 
è uno dei principali pregi del marmo.

Oltre alle sue qualita estetiche, il marmo è anche un materiale particolarmente resistente nel più 
ampio senso del termine. Infatti, dispone di una durata eccezionale ed è anche estremamente 
ecosostenibile. La formazione del marmo è un processo del tutto naturale, per cui non e necessaria 
alcuna energia per la sua produzione. Anche le emissioni di CO2 durante la lavorazione sono 
notevolmente inferiori e, dato che si tratta di un materiale riciclabile al 100%, può essere riutilizzato 
per un’ampia gamma di applicazioni.

Il marmo concilia la bellezza 
della natura con una ricca 
varietà di colori e un intrigante 
gioco di linee e strutture.

E S P E R T I  D I  M A R M O



Bianco Carrara

Il Sacro Cuore, il Taj Mahal, il David di Michelangelo...: 
sono stati tutti realizzati in marmo, centinaia di anni fa. 
Questa pietra naturale, elegante e resistente, è diventata 
un elemento di design sempre presente, utilizzata al giorno 
d’oggi per molte applicazioni, tra cui pavimentazioni, 
rivestimenti per pareti, piani di lavoro per cucine, 
ornamenti, scale e caminetti. 

L’aspetto che più di tutti caratterizza il marmo è 
sicuramente l’enorme varietà di colori, venature e motivi. 
Ogni lastra, ogni piastrella è unica, sorprendente e 
autentica. Scegliere il marmo significa scegliere bellezza 
allo stato puro, classe e un elemento di autentico fascino 
per la tua casa. 

Il marmo, inoltre, è adatto per qualsiasi stile di interni. 
Grazie alla disponibilità di questo materiale in diverse 
dimensioni, innumerevoli varianti di colore, spessori 
standard di 2 o 3 cm (fino a 20 cm su richiesta) e un’ampia 
gamma di finiture, è possibile dare un tocco personale a 
ogni progetto.

Scegli la qualità 
estetica, con classe

Piani per tavoli

ScaleCucine

Caminetti

DavanzaliBagni

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.

Pavimentazioni per 
interni

Piastrelle per esterni
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Verde Levanto



Bianco Carrara S 

Tundra Grey 

Calacatta Lincoln

Calacatta Verde

Traonyx White

Azul Celeste

Volakas Extra

Bianco Royal 

Pietra di Calma

Silver River

Comblanchien LM 

Vert Antigua Fior Di Bosco

Breccia ViolaBreccia MediceaBreccia Anatolia

Gris des Vosges River Blue

Travertino Argento

Bianco Carrara C Extra

Ceppo Beige

Fumé

Travertino Romano ClassicoStriato Olimpo

Travertino di Calma

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.



Travertino Titanium Oro

Henri IV

Forest Brown

Pietra Damari

Quatre Saisons Été

Pietra Grey

Verde Levanto 

Rosso Antigua

Travertino Romano Silver

Gaudi Brown

Breccia Portoro

Veria Green Extra

Port Laurent

Rosso Levanto

Sahara Noir

Woodstone Black

Noir Saint Laurent

Emperador Black Extra

Forest Green Extra

Travertino Silver

Black and Gold 

Nero MarquinaEmperador Marron

Travertino Marrone
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Le finiture presentate qui sono una 
selezione delle possibili finiture per 
il marmo. Noi di Brachot siamo 
alla costante ricerca di nuovi modi 
per ottimizzare queste finiture e 
svilupparne di nuove, un impegno 
che ci consente di trovare 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

Brosso Vecchio
Questa speciale finitura opaca è stata 
sviluppata appositamente per i marmi. La 
superficie viene spazzolata delicatamente, 
conferendo alla pietra un “effetto cuoio” e 
accentuando il suo colore naturale.

Sablino
Una combinazione di vari trattamenti 

che conferisce al marmo un effetto 
grezzo e a grana fine.

Lucido
Senza alcun dubbio la finitura più liscia e 

lucida, che esalta i colori e le venature. 

Sensato
Un trattamento meccanico, grazie al quale 
il marmo assume un aspetto leggermente 
grezzo seppur opaco, che risulta 
piacevole al tatto.



Silver River

Il marmo viene utilizzato da secoli in vari tipi di 
progetti, dai piani di lavoro per cucine a caminetti, 
scale, pavimentazioni e ornamenti. Spesso viene 
scelto per le sue qualità estetiche, ma anche per 
la sua struttura compatta e della ridotta porosità, 
proprietà che rendono il marmo altamente resistente 
alle macchie, al calore e all’usura. 

Nel corso del tempo, il marmo acquisisce anche una 
patina naturale. La sua bellezza aumenta con il 
passare del tempo. Utilizzando i giusti prodotti per 
la manutenzione, puoi anche migliorare la resistenza 
ai graffi e agli acidi del marmo. Questo materiale è 
naturalmente resistente al calore e alle macchie.

Sempre più bello 
con il passare 
del tempo…
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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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