
L’ENERGIA E 
L’ELEGANZA DEL 

QUARZO COMPOSITO 



Competenze uniche, combinate con l’alta qualità 
dei materiali compositi

 Quarzo composito di alta qualità 
 (> 90% di quarzo naturale)

 Facile manutenzione: resistente a acidi, 
 graffi e macchie

 Basso assorbimento di acqua

 Tecnologia Breton

 Sicuro per gli alimenti e con certificazione 
 antibatterica

 Design sia liscio che con venature

 Motivi unici su tutto lo spessore della lastra



Il quarzo composito Unistone
combina perfettamente estetica
e resistenza nel tempo.
Un materiale non solo
esteticamente bello ma
anche estremamente duro.
Oltre il 90% è costituito da quarzo naturale, risultato di alta qualità della collaudata tecnologia 
Breton, in cui i grani di quarzo naturale vengono miscelati con polimeri. Il risultato è una 
combinazione senza precedenti di forti proprietà tecniche. Unistone, ad esempio, è sinonimo 
di elevata resistenza a macchie e graffi e basso assorbimento di acqua, caratteristiche che lo 
rendono ideale per essere utilizzato in cucina e in bagno.

C O M E B A C K  Q U E E N
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Scegli il design  
che fa per te

Varietà di 
applicazioni

Cucine

Scale

Caminetti

Davanzali

Bagni

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

Qualunque siano i tuoi progetti, c’è sempre un design 
Unistone che si adatta perfettamente ad essi. Unistone 
è disponibile in oltre 50 colori, dal bianco neve al nero 
pece e in tutte le tonalità intermedie. L’ampia palette 
di colori predilige le sfumature naturali con strutture 
visibili o mimetiche. È possibile scegliere tra numerosi 
motivi,dall’effetto marmo all’effetto granito, limestone, 
cemento, e molto altro ancora.

Le lastre Unistone sono generalmente disponibili in due 
dimensioni: standard di 300 x 140 cm e jumbo di 330 x 
165 cm. Il vantaggio di un prodotto finito e completo nel 
formato jumbo, ad esempio un piano di lavoro per cucine, è 
che può essere installato immediatamente, con nessuna o 
quasi nessuna linea di giunzione.

Inoltre, sono disponibili varie lastre Unistone in tre spessori, 
da 1,2 cm a 2 cm e 3 cm. Questo materiale si presta quindi 
a numerose applicazioni specifiche per interni in diversi tipi 
di ambienti.

Rivestimenti per facciate



Bianco Assoluto Bianco Extreme

Carrara Venatino

Eramosa WhiteOlympus White

Statuario

Valley White Bianco Extra

Scopri la nostra gamma completa di pietre naturali e materiali compositi su www.brachot.com



Bianco Cristal

Carrara Misterio

Bianco Galactica

Botticino Callacata Vagli Oro

Crema Marfil

Bianco CarraraBianco



Arabescato

ArgentoHestia

Naxos

White Eden Terreno

Elysian

Diamant

Scopri la nostra gamma completa di pietre naturali e materiali compositi su www.brachot.com



Jura GreyEramosa Moca

ConcretoAlaska White

CendreBianco Carrara Santorini

Taj MahalMisterio Gold



Grey Savoye

Grigio

Cemento

Cinza

Uliano

CeppoBianco Eclipse

Tartufo

Scopri la nostra gamma completa di pietre naturali e materiali compositi su www.brachot.com



Pietra Grey

Nero Galactica Nero Assoluto

Java Black

Nero Marquina

Black Crystal

Belgian Blue

Thunder Blue

Scopri la nostra gamma completa di pietre naturali e materiali compositi su www.brachot.com



Finitura Formato Spessore
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Unistone® Alaska White

Unistone® Arabescato

Unistone® Argento

Unistone® Belgian Blue

Unistone® Bianco

Unistone® Bianco Assoluto

Unistone® Bianco Carrara

Unistone® Bianco Carrara Santorini

Unistone® Bianco Cristal

Unistone® Bianco Eclipse

Unistone® Bianco Extra

Unistone® Bianco Extreme

Unistone® Bianco Galactica

Unistone® Black Crystal

Unistone® Botticino

Unistone® Calacatta Vagli Oro

Unistone® Carrara Misterio



Finitura Formato Spessore
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Unistone® Carrara Venatino

Unistone® Cemento

Unistone® Cendre

Unistone® Ceppo

Unistone® Cinza

Unistone® Concreto

Unistone® Crema Marfil

Unistone® Diamant

Unistone® Elysian

Unistone® Eramosa Moca

Unistone® Eramosa White

Unistone® Grey Savoye

Unistone® Grigio

Unistone® Hestia

Unistone® Java Black

Unistone® Jura Grey

Unistone® Misterio Gold



(1) formato Standard: +/- 300 x 140 cm

(2) formato Jumbo: +/- 330 x 165 cm
 

(3) Le lastre di spessore 1,2 cm sono disponibili solo in formato standard.
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Unistone® Naxos

Unistone® Nero Assoluto

Unistone® Nero Galactica

Unistone® Nero Marquina

Unistone® Olympus White

Unistone® Pietra Grey

Unistone® Statuario

Unistone® Taj Mahal

Unistone® Tartufo

Unistone® Terreno

Unistone® Thunder Blue

Unistone® Uliano

Unistone® Valley White

Unistone® White Eden



Le finiture mostrate sono di tipo 
standard, ma sono disponibili anche 
molte altre opzioni. 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

Lucido
Senza dubbio, la finitura più lucida e liscia, 
che mette in risalto i colori, i motivi e i punti 
bianchi. Le sfumature scure creano un 
effetto specchio.

Levigato
La superficie viene levigata fino ad 

ottenere una lucentezza calda e opaca. 
La dimensione della grana utilizzata per la 

levigatura determina il risultato finale.

Velluto
Innovativo metodo di finitura sviluppato 
internamente da Brachot. Una finitura 
vellutata e opaca dai colori caldi e di 
facile manutenzione.



Arabescato

Scegli 
la qualità che 
dura nel tempo
Considerata anche la durezza e il basso assorbimento 
di acqua che caratterizzano Unistone, si intuisce 
subito che si tratta di un materiale particolarmente 
facile da trattare. Unistone è altamente resistente 
a graffi, macchie, molti agenti chimici e molto altro. 
Queste lastre resistenti e di alta qualità hanno 
tutto il necessario per durare per molte generazioni. 
Saremo lieti di consigliarti in merito alla manutenzione 
specifica di questo prodotto, dalla pulizia iniziale 
a quella regolare. Le superfici Unistone lucidate, 
ad esempio, solitamente non richiedono alcuna 
protezione aggiuntiva mentre le superfici con finitura 
velluto necessitano di impregnanti specifici.



CRAFTING
VALUE FOR

FUTURE
GENERATIONS

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.

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
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