
LA RESISTENZA E 
LA CONVENIENZA DEL 

MARMO COMPOSITO

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



 Diversi design

 Perfettamente adatto per realizzare davanzali

 Basso assorbimento di acqua

 Forza e resistenza agli urti

 Elevata resistenza alla flessione e alla pressione

 Facile da lucidare

 Economico

 Igienico

Marmo composito, materiale resistente ed economico



Il marmo composito Unimarble 
è duro, resistente agli urti ed 
estremamente igienico.  
Questo materiale è perfetto 
per i tuoi davanzali.
Brachot propone vari design di marmo composito Unimarble. Questo materiale resistente ed 
economico è composto da granulati di marmo e limestone, pigmenti di colore e resina poliestere. 
Quest’ultimo elemento, in particolare, determina la resistenza all’urto e il basso assorbimento di acqua 
delle lastre Unimarble.

Grazie alla sua elevata durezza e alla sua composizione compatta, Unimarble è adatto per vari utilizzi, 
in particolare per applicazioni ornamentali, inclusi davanzali, scale e caminetti. Per contro, il marmo 
composito non è un materiale adatto per realizzare piani di lavoro per cucine.

M A T E R I A L E  C O M P O S I T O  E C O N O M I C O  E  D I  A L T A  Q U A L I T À 



Unimarble Grigio 

Unimarble offre diversi design in marmo composito, 
facili da abbinare a qualsiasi stile di interni. I colori variano 
dal bianco, al beige, al grigio e al nero. La struttura 
uniformemente maculata, con piccole e sporadiche 
macchie di pigmento, è unica nei compositi e conferisce 
a questo materiale un carattere distintivo. 

Le lastre Unimarble sono disponibili con dimensioni 
304 x 125 cm e spessore di 2 e 3 cm. Il vantaggio delle 
grandi dimensioni è che i prodotti finali, in particolare 
i davanzali  ma anche le scale, possono essere rifiniti 
senza o con poche linee di giunzione.

Scegli il design 
che fa per te

Varietà di 
applicazioni

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

Pavimentazione per 
interni

Scale

Caminetti

Davanzali

Rivestimento per pareti



Bianco Assoluto Bianco Carrara BeigeBianco

Grigio Nero Bluestone
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Finiture

Lucido
La finitura in assoluto più lucida in marmo 
composito. Esalta i colori al massimo del 
loro splendore.

Levigato
La superficie viene levigata fino a ottenere 

una finitura opaca e uniforme.

L'innovazione tecnica è nel DNA 
di Brachot. È per questo che 
svolgiamo una ricerca continua su 
come sviluppare nuove finiture e 
ottimizzare quelle esistenti.

Nella collezione Unimarble 
proponiamo 2 finiture standard.



Unimarble Bianco

Il marmo composito Unimarble presenta buone 
proprietà tecniche. Si tratta di un materiale robusto e 
resistente agli urti. Inoltre, è resistente alla pressione 
e alla flessione ed è caratterizzato da un basso 
assorbimento di acqua. La composizione compatta fa 
sì che la superficie possa essere estremamente lucida, 
facendo risaltare al meglio i colori.

Con i prodotti di pulizia adatti, il marmo composito 
può rimanere intatto per generazioni. Saremo lieti di 
fornirti consigli e suggerimenti per ottenere risultati 
ottimali, dalla pulizia iniziale alla manutenzione 
quotidiana.

Ad ogni modo, il marmo composito non è resistente 
agli acidi, al calore o ai graffi causati da oggetti 
metallici. Questo materiale non è indicato per essere 
utilizzato in cucina o in ambienti esterni.

Resistente agli urti 
e particolarmente 
durevole



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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