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L’ASPETTO VIVIDO  
ED ELEGANTE DEL  

MARMO DOLOMITICO



 Classe senza tempo

 Resistenza al calore e alle macchie

 Elevato grado di durezza 

 Facile manutenzione

 Ideale come materiale per piani  
 di lavoro per cucine

 Palette di colori elegante

 Possibilità di scegliere tra diverse finiture 

Bellezza e resistenza al tempo



Come la quarzite, anche il marmo dolomitico combina il design del marmo con un elevato grado di 
durezza. Come il marmo, questa pietra naturale è una antichissima roccia metamorfica con proprietà 
simili: la resistenza al calore e alle macchie è una di queste, così come l’eleganza e uno straordinario 
gioco di linee. 

Mentre i marmi tradizionali sono composti dal calcite, il marmo dolomitico contiene dolomite. 
È proprio la sua particolare composizione a conferire a questa pietra naturale la forza e la durezza che 
la contraddistinguono, oltre a renderlo più resistente agli acidi e ai graffi rispetto al marmo classico, 
senza compromettere l’aspetto estetico.

Grazie a questo grado di durezza superiore, il marmo dolomitico è perfettamente adatto per 
applicazioni interne, come piani di lavoro per cucine che siano resistenti e di facile manutenzione. 
Nonostante il marmo dolomitico risulti altamente resistente ai graffi e agli acidi, è comunque 
importante prendersene cura con i prodotti giusti per far si che duri a lungo e mantenga la classica 
patina della pietra naturale.

Il marmo dolomitico è un prodotto puro, creato dalla potenza della natura. Quindi, questa pietra 
naturale risulta un materiale ecosostenibile con un ciclo vitale molto lungo. Durante la sua produzione 
l’energia non viene mai sprecata. Mantenendo le emissioni di CO2 più basse possibili nel processo di 
taglio della pietra, Brachot punta ulteriormente su questo aspetto. Dunque, il marmo dolomitico non 
solo aggiunge una forte impronta stilistica ai tuoi interni, ma è, anzitutto, una scelta sostenibile.

Il marmo dolomitico conferisce 
un aspetto tradizionale ad ogni 
ambiente interno, con un elevato 
grado di durezza.

B E L L E Z Z A  E  R E S I S T E N Z A
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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.

Il marmo è un materiale affascinante e d’ispirazione per 
chiunque. Con una palette colori ricca di eleganti tonalità 
di bianco e grigio e un incantevole gioco di linee e forme, 
il marmo dolomitico ha un fascino radioso. Ogni lastra è 
diversa da tutte le altre e ogni progetto è unico.

Il marmo dolomitico ha un elevato grado di durezza, 
caratteristica che, combinata al suo aspetto, lo rende 
un materiale molto richiesto per molte applicazioni 
interne: piani di lavoro per cucine, rivestimenti per pareti, 
pavimentazioni per interni ecc. È inoltre possibile scegliere 
tra diversi formati, spessori e finiture.

Scegli l’eleganza 
contemporanea

Davanzali

Scale

Piani per tavoli

Applicazioni versatili

Ogni materiale ha le proprie 
caratteristiche specifiche. Per 
maggiori informazioni, consulta 
le specifiche tecniche sul sito 
www.brachot.com.

Cucine

Rivestimenti per pareti

Pavimentazioni per 
interni

Caminetti



Super White Extra Dolomitico Rosso

Donatello Invisible Grey

Invisible Grey

Scopri la gamma completa dei nostri prodotti su www.brachot.com.

I nostri materiali



Grazie a queste diverse finiture, il 
marmo dolomitico si inserisce alla 
perfezione in qualsiasi progetto ed e 
adatto per ogni applicazione.

Brachot lavora costantemente per 
ottimizzare le finiture proposte 
e svilupparne di nuove. Questo ci 
consente di riuscire a 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 particolare finitura opaca è 
stata sviluppata appositamente per il 
marmo. La superficie viene spazzolata 
delicatamente per conferire alla pietra 
un “effetto cuoio” e accentuarne il colore 
naturale.

Lucido
La finitura in cui i colori, le venature e i 

minerali sono valorizzati al meglio.

Levigato
Una lucentezza calda e opaca, creata 

con una superficie sottoposta a 
levigatura. La grana utilizzata per la 

levigatura determina il risultato finale.

Sensato
Un trattamento meccanico che conferisce al 
marmo dolomitico un aspetto leggermente 
ruvido e opaco, piacevole al tatto.



Super White Extra

Il marmo dolomitico è caratterizzato dalla sua 
composizione, basata sulla dolomite, che conferisce 
al materiale le sue proprietà naturali di resistenza al 
calore e alle macchie. Optare per il marmo dolomitico 
significa unire l’estetica ad una facile manutenzione. 

Proprio come il marmo tradizionale, il fascino di 
questa pietra naturale aumenterà con il passare 
degli anni. Tuttavia, è importante fare attenzione 
alle macchie dovute a sostanze acide: non strofinare 
mai con materiali abrasivi e non usare troppa acqua. 
Per aumentare la resistenza del marmo dolomitico 
ai graffi e agli acidi, utilizza prodotti adeguati per la 
sua manutenzione quotidiana. Cosi facendo, potrai 
godere della bellezza e della resistenza del materiale 
scelto per molti anni a venire.

Splendido e di facile 
manutenzione
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