
IL CARATTERE
ELEGANTE E SONTUOSO 

DELLA QUARZITE

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.



 Eleganza e classe senza tempo

 Resistenza al caldo, ai graffi e agli acidi

 Elevato grado di durezza

 Manutenzione estremamente semplice

 Ideale come materiale per piani  
 di lavoro per cucine

 Diversi materiali disponibili

 Possibilità di scegliere diverse finiture 

Combina il meglio di entrambi i mondi



La quarzite è la perfetta 
combinazione di eleganza e facilità 
di manutenzione, un materiale
indistruttibile e durevole.
Chi dice che non si può avere tutto? Le caratteristiche uniche della quarzite riuniscono il meglio 
che la natura ha da offrire. Questa resistente pietra naturale è uno dei materiali più duri che si 
possano trovare. Infatti, la quarzite è una roccia metamorfica formata dall’arenaria. Il calore 
e la pressione elevata hanno fuso insieme i minerali di quarzo, creando una roccia dura e 
molto compatta. 

È questo processo secolare a conferire alla quarzite il suo caratteristico aspetto elegante. 
La varietà di colori e le venature sono diverse in ogni singola lastra. Questo autentico 
spettacolo garantisce ogni volta un risultato unico.

Inoltre, la quarzite possiede un’elevata densità ed una bassa porosita. Per via della 
sua formazione, dispone anche di proprietà di resistenza agli acidi, al calore e ai graffi, 
caratteristiche che rendono la quarzite un materiale ideale per un uso intensivo.

Questa pietra naturale è un materiale ecologico con un ciclo vitale molto lungo. Infatti, è la 
natura a formare questa pietra, per cui non si consuma energia preziosa per la sua produzione. 
Brachot si impegna costantemente a mantenere le emissioni di CO2 più basse possibili nel 
processo di taglio della pietra. La quarzite, quindi, è una scelta ecologica, oltre ad essere un 
elemento di stile per ogni ambiente interno, con una durata impareggiabile.

E S T E T I C A  E  A F F I D A B I L I T À



Quartzite Laurent

Grazie alla sua durezza, la quarzite è un materiale 
eccellente per tutti i tipi di applicazioni. L’aspetto simile 
al marmo e la stessa facilità di  manutenzione del granito 
rendono questo prodotto particolarmente durevole e 
molto richiesto come materiale per cucine. I suoi colori e le 
venature conferiscono a qualsiasi piano di lavoro un tocco 
di stile.

La quarzite è un materiale versatile molto antico, 
composto da cristalli di quarzo. La sua composizione 
lo rende più resistente del vetro e apre a innumerevoli 
possibilità di applicazioni interne.

I colori, sia neutri che accesi, si inseriscono in qualsiasi 
ambiente, dal più rustico al più moderno. Grazie alle diverse 
misure e agli spessori disponibili, così come all’ampia 
gamma di finiture, e possibile dare un tocco personale a 
ogni progetto.

Scegli la robustezza, 
l’estetica e la classe

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

Bagni

Rivestimenti per pareti

Caminetti

Pavimentazioni per 
interni



Breccia Imperiale Brilliant Black Belvedere

White Macaubas Mont Blanc

Terra

Taj Mahal Casablanca

Azul Macaubas

Emerald Green

Spring Falls

Avocatus Quartzite Laurent Grey Anthracite

Aracruz Black Tropical Storm

Crystal Flower Patagonia

Blue Roma

Palomino

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.



Grazie a queste finiture diverse, la 
quarzite si inserisce alla perfezione 
in qualsiasi progetto ed è adatta 
per ogni applicazione. Brachot 
si impegna costantemente per 
ottimizzare le finiture proposte 
e svilupparne di nuove. Questo ci 
consente di riuscire sempre 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

Anzano
Questa finitura semi ruvida è leggermente 
più grezza di una finitura opaca o 
lucida, ma la sensazione al tatto rimane 
comunque particolarmente piacevole e 
delicata. L’effetto antiscivolo presenta 
un’affascinante lucentezza patinata.

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.

Letano
Una finitura originale, opaca e 
lievemente spazzolata, che esalta 
il colore naturale della quarzite. 
Il risultato è un “effetto cuoio”.



Crystal Flower

La durezza della quarzite e il suo aspetto elegante 
sono i principali pregi di questa pietra naturale. 
Il materiale è resistente ai graffi, al calore e agli acidi, 
proprietà che lo rendono adatto a fronteggiare un uso 
intensivo per lunghi periodi di tempo. E ideale, quindi, 
come materiale resistente per piani di lavoro per 
cucine o pavimenti. 

La quarzite è particolarmente facile da trattare. 
L’importante è non utilizzare troppa acqua e scegliere 
sempre i giusti prodotti per pulire e proteggere questo 
materiale, che siano idonei allo scopo, alla quantità 
di sporco e al tipo di superficie. Cosi facendo, potrai 
godere dei benefici di questo materiale per molti 
anni a venire.

Straordinariamente 
bella e di facile 
manutenzione
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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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