


Pietra da riVeStiMeNtO 
di izzaliNi a PezzaMe

La pietra di izzalini, viene estratta 
direttamente nelle nostre cave nelle 
vicinanze di Todi. Grazie alle ottime 
caratteristiche di resistenza e inge-
lività, si presta benissimo ad ogni 
uso.

La pietra di izzalini può essere 
utilizzata come materiale per mu-
ratura esterna ed interna con diver-
se finiture. Grazie alla colorazione 
calda, si integra perfettamente con 
l’ambiente esterno ed interno.

È disponibile nei diversi spessori:

1) SPESS. CM 14/18 
SFUSA AL MC. (10 mc – 18 mc)

2) SPESS. CM 8/10
BANCALE DA CIRCA MQ 9

3) SPESS. CM 4 
(segata dietro per montaggio a colla) 
BANCALE DA MQ 15

4) SPESS. CM 3 
(segata dietro per montaggio a colla) 
BANCALE DA MQ 20
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Pietra da riVeStiMeNtO 
di izzaliNi riQUadrata

È disponibile nei diversi spessori:

1) SPESS. CM 10/12   BANCALE MQ 8

2) SPESS. CM 8/10  BANCALE MQ 9

3) SPESS. CM 4 (segata dietro per montaggio a colla) BANCALE DA MQ 15

4) SPESS. CM 3 (segata dietro per montaggio a colla) BANCALE DA MQ 20
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SPaCCatellO iN Pietra di izzaliNi 
PiaNO CaVa e a SPaCCO

È disponibile di vArie AlTeZZe dA CM 6-8-10-12 e nei vAri spessori:

1) SPESS.  CM 3 (segata dietro per montaggio a colla)   BANCALE  DA MQ 20

2) SPESS.  CM 4 (segata dietro per montaggio a colla)   BANCALE  DA MQ 15

3) SPESS.  CM 8 BANCALE DA MQ 9
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Pietra da riVeStiMeNtO 
BiaNCa e rOSa a PezzaMe

È un prodotti tipico dell’altopiano di 
San Terenziano. Viene estratta diret-
tamente dalle nostre cave ed è caratte-
rizzata dall’inconfondibile colorazione 
Bianco e Rosa.

Per le sue caratteristiche di resistenza 
e per il gradevole aspetto estetico, si 
presta all’utilizzo anche come pietra 
da muro adattandosi alla perfezione ai 
vari stili architettonici.

È disponibile nei diversi spessori:

1) SPESS. CM 14/18 
SFUSA AL MC. (10 mc - 18 mc)

2) SPESS. CM 8/10
BANCALE DA CIRCA MQ 9

3) SPESS. CM 4 
(segata dietro per montaggio a colla) 
BANCALE DA MQ 15

4) SPESS. CM 3 
(segata dietro per montaggio a colla) 
BANCALE DA MQ 20
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Pietre Per MUri a SeCCO
e SCaliNate
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PaViMeNtaziONe 
iN Pietra a PezzaMe
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Lastra in Pietra di Izzalini
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Cubetti in Pietra 
di Izzalini

Basoli in Pietra 
di Izzalini tranciata 

e piano cava
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Basoli in Pietra 
di Izzalini subbiata

Basoli in Pietra di Izzalini graffiata

Basoli in Pietra di Izzalini bocciardata
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Basoli in Pietra Bianca e Rosa di San Terenziano subbiata



CaMiNetti - COlONNe - BalaUStre
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Caminetti su misura partendo anche da un disegno o progetto del cliente

Colonne e balaustre realizzate 
in diversi formati e dimensioni.
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