
L’IMPAREGGIABILE 
DUREZZA DEL GRANITO 



 Durezza impareggiabile

 Resistente a graffi, acidi, calore e macchie

 Carattere senza tempo

 Manutenzione agevole

 Possibilità di scegliere diverse finiture

 Ricca varietà di colori

 Cave di proprietà: Tarn, Nari Black,  
 Labrador, Rose de la Clarté  e Blanc Perlé

La purezza della pietra naturale



Il granito concilia la bellezza 
unica della natura con la sua 
forza indomabile.
Con oltre un secolo di esperienza, siamo dei veri esperti di granito, selezionato dai nostri specialisti 
dalle cave di nostra proprietà (in Francia, Norvegia, Portogallo e Sudafrica) e da altre nel mondo. 
Tutti i materiali sono sottoposti ad un severo controllo di qualità da parte del nostro team di 
geologi. A questa garanzia di qualità uniamo una conoscenza molto approfondita di tutte le 
proprietà tecniche, le applicazioni e le possibilità di finitura di questo materiale.

Il granito è una pietra naturale; ciò significa che i processi geologici hanno determinato il carattere 
di questo materiale per secoli. Il risultato è un prodotto che non è mai perfettamente uguale. 

La varietà di colori, i motivi... ogni lastra è diversa, sorprendente e autentica.

Anche dopo l’attività di estrazione, il granito continua ad evolversi. Con il trascorrere del tempo, 
la sua bellezza non fa che aumentare e data la sua durezza eccezionale e la ridotta porosità, ha 
molto tempo davanti a sé. Queste caratteristiche tecniche sono alla base di decenni di resistenza 
all’acqua, al gelo e all’usura.

Una durata che va oltre la definizione di ciclo di vita lunga. Il granito é anche un materiale 
ecologico, creato e formato esclusivamente dalla forza della natura. Per questo non é necessario 
l’utilizzo di energia per la sua produzione. Anche le emissioni di CO2 durante la lavorazione sono 
basse e dato che si tratta di un materiale riciclabile al 100%, può essere riutilizzato per un’ampia 
gamma di applicazioni.

E S P E R T I  D I  G R A N I T O



Pepperino Dark

Il granito crea uno speciale effetto visivo grazie al 
particolare intreccio di linee, sfumature e strutture, 
unico nel suo genere. A volte maculato, a volte uniforme, 
ma sempre così diverso, così unico. Questa unicità e 
imprevedibilità è propria di un prodotto che è stato 
modellato dalla natura. 

Inoltre, il granito è un materiale versatile che si presta 
a varie applicazioni e conferisce un valore estetico ad 
ambienti interni ed esterni.

Grazie alla disponibilità di questo materiale in diverse 
dimensioni, spessori standard di 2 e 3 cm (fino a 20 cm su 
richiesta) e un’ampia gamma di finiture, è possibile dare 
un tocco personale a ogni progetto.

Scegli il granito più 
adatto alle tue esigenze

Varietà di 
applicazioni

Piani per tavoli

Pavimentazioni per 
interni

Piastrelle per esterni Scale

Cucine

Caminetti

Davanzali

Bagni

Rivestimenti per pareti

Rivestimenti per 
facciate

Pavimentazione

Lapidi funerarie

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

Pepperino Dark

Tarn Gros Grain

Magnific White

Rio Branco

Multicolor Verde

Multicolor Red 

Branco Piracema

Balmoral

Juparana Colombo

BararpWiskont White

Paraiso Tigrato

Blue Pearl Extra

Rose de la Clarté 

Lanhelin

Olive Green

Silver Waves

Vert Tropical

Paradiso Violet

Yellow Rock

Colonial White African RedAndromeda

Blanc Perlé 

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.



Brasilian Gold

Indian Aurora

Stoney Pink

Corcovado

Blue Moon

Blue Pearl Azul Noche

Himalaya BlueTarn Royal

Black I Extra

Belfast Extra 

Brown Silk

Zimbabwe Black Extra 

Steel Grey Emerald Pearl

Cosmic BlackBlue Antique 

Antique Brown

Coromandel

Nari Black

Nero Angola

Jet BlackRustenburg Top Medium R

Tan Brown

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. 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.



Le finiture che stiamo presentando 
sono una selezione delle possibili 
finiture che Brachot offre come 
lavorazioni standard. 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

Anzano
Nonostante questa finitura semi ruvida 
sia leggermente più grezza di una finitura 
opaca o lucida, la sensazione al tatto 
rimane comunque piacevole e delicata. 
L’effetto antiscivolo presenta una bella 
lucentezza satinata.

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 a 

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

la levigatura determina il risultato finale.

Letano
Questa finitura originale, opaca e 
lievemente spazzolata, esalta il colore 
naturale del granito. Il risultato è un 
“effetto cuoio”.



Cosmic Black

Il granito é la pietra naturale con il grado di durezza 
maggiore. Da ciò ne deriva che questo materiale é 
altamente resistente ai graffi, al calore, agli acidi 
e alle macchie. Può, quindi, fronteggiare decenni di 
uso intensivo, ad esempio in cucina come pavimento 
o come piano di lavoro. In aggiunta, il granito può 
essere utilizzato sia per applicazioni interne che 
esterne, come rivestimenti di pareti e di facciate, 
nonché per patii.

Il granito é anche un materiale di facile manutenzione. 
Rimarrà intatto per molti decenni grazie all’ utilizzo 
dei giusti prodotti per la pulizia e la protezione del 
materiale e adeguati al suo uso, al grado di sporco 
e alla ruvidezza della superficie. Anzi, la sua bellezza 
non farà che aumentare con il passare del tempo.

Resistenza estrema 
e facilità di 
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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