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Cosa trovi in questo catalogo

Benvenuto! Ecco il nostro catalogo per te!
Gibroni Oriano Lavorazione Pietre, con più di 20 anni di
esperienza nel settore, è una rivendita di pietre
naturali, per rivestimenti e pavimentazioni di ambienti
interni ed esterni. Ogni bancale è selezionato
accuratamente per spessore e pezzatura.

La pietra naturale è ignifuga, igienica, atossica e
assolutamente biocompatibile, e conferisce
effettivamente carattere, stile e valore ai tuoi spazi!
Grazie
Gibroni Oriano

In questo catalogo trovi una breve descrizione sulle
pietre naturali in elenco, con relativa foto, per guidarti
consapevolmente ad una scelta per un tuo progetto, e
farti un’ idea della loro unicità estetica e ottime
caratteristiche.

www.gibronioriano.it
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Chi siamo
Gibroni Oriano è un artigiano, una persona cortese,
affidabile e sempre disponibile. Offre un’ampia varietà di
pietre naturali, scelte col proposito di soddisfare le
principali esigenze dei suoi clienti: qualità, prezzo e
gusto. Pietre naturali ad opera incerta, lavorate e
selezionate “personalmente”, per spessore e
pezzatura.
La richiesta di pietre naturali come materiale da
costruzione e arredo, è in costante crescita, sia per le sue
ottime qualità ( buon isolante termico, longevo, igienico,
ininfiammabile, atossico, biocompatibile..), sia per il suo
effetto naturale molto caratteristico, che regala unicità,
bellezza, calore e conforto.

www.gibronioriano.it
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PIETRA SOLNHOFEN
La pietra Solnhofen è una pietra calcarea molto resistente che

conserva fossili con traccia delle parti molli e dendriti, e viene estratta,
per la maggior parte, ancora a mano. In questo modo le lastre non si
rovinano e si ha l'opportunità di selezionare anche fossili di creature
del tardo giurassico. Ha un colore opaco sul giallo chiaro, con
molteplici sfumature sul beage , colori chiari e caldi. La sua superficie
è liscia (di grana finissima), antiscivolo, ed è una delle pietre calcaree
più dure al mondo! Ha un’alta densità e alta durezza, e ha una buona

conduttività termica. E’ igienica, utilizzata da secoli anche per centri
termali. E' particolarmente apprezzata per lo spessore delle sue lastre
SPESSORE
0,4 / 0,6 cm
0,8 / 1 cm
1 / 1,2 cm

che possono arrivare a 0,6 cm, e per la sua struttura granulare
abbastanza fine e regolare. Quindi ottima per qualsiasi rivestimento o

pavimentazione interna ed esterna
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PORFIDO DEL TRENTINO
Il porfido del Trentino è una pietra di grande bellezza estetica con i
suoi colori unici che variano dal rosso al marrone al viola al grigio.
E' una roccia vulcanica che ha subito un lento processo di
devetrificazione. Il porfido è resistente al gelo, all'usura, agli agenti
atmosferici ed è estremamente duro. Questo tipo di pietra viene
utilizzato per pavimentazioni e rivestimenti più che altro esterni,
poiché è resistente sia alle temperature molto fredde, sia molto
calde. Il porfido si può trovare a lastre, a spacco e a cubetti o
sanpietrini, questi ultimi molto utilizzati per pavimentare piazzali,

strade e marciapiedi esterni. I colori del porfido variano a seconda
del luogo di estrazione e il più ricercato si trova nel Trentino, per la
sua particolare colorazione che varia dal grigio chiaro al viola rosso.

SPESSORE
1 / 3 cm

Una delle colorazioni preferite per l'ottimo gioco di colori a lavoro
finito. Il porfido era già usato dai sovrani egiziani, dagli Etruschi e
dai Romani per le sue ottime caratteristiche!
www.gibronioriano.it
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PORFIDO COLORATO
Porfido del Trentino con una colorazione particolare, non facile da
trovare!
Ha una colorazione prevalentemente sul rosso, con molteplici
sfumature sul giallo e viola. Una pietra che sicuramente regala un
effetto estetico di grande impatto visivo.
Bancali completamente selezionati per spessore e pezzatura , per
una posa rapida e precisa.
Il porfido è resistente al gelo, all’usura, agli agenti atmosferici ed è
estremamente duro. Questo tipo di pietra viene utilizzato per

pavimentazioni e rivestimenti più che altro esterni, poiché è
resistente sia alle temperature molto fredde, sia molto calde.

SPESSORE
1 / 3 cm

www.gibronioriano.it
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QUARZITE BRASILIANA ROSA
La quarzite rosa brasiliana è una pietra dalle caratteristiche
inconfondibili, una delle quali è il suo colore rosa, sfumato appena un
pò dalle calde sfumature sul giallo, grigio/bianco e rosso Ha una
superficie piana ma ruvida, quindi ideale per i bordi piscina e piatti

doccia, ed essendo di un colore chiaro, non scalda sotto il sole. Questa
pietra, inoltre, ha un altissima resistenza all'abrasione ed all'usura
che la rendono idonea per rivestimenti e pavimentazioni sia interne
che esterne. E' caratterizzata da un alta concentrazione di quarzo che

le dona brillantezza al contatto con la luce. La quarzite rosa brasiliana
ha un ottima resistenza al calore, e rimane anche immune all' attacco
PEZZATURA

SPESSORE

di muffe o insetti. Conferisce ad ogni ambiente un tocco particolare,

MEDIO-PICCOLA

0,8 / 1,2 cm

garantito dalla realizzazione di innumerevoli decorazioni ed effetti

MEDIO-GRANDE

0,8 / 1,2 cm

visivi.
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QUARZITE BRASILIANA GIALLA
La quarzite gialla è una pietra naturale dal colore giallo, con venature
color argento e sfumature sul bianco e oro. La sua superficie ruvida e
l'alta resistenza al cloro, la rendono ideale per la realizzazione di
bordi piscina e pavimentazioni pedonali. E' composta in prevalenza

da quarzo, che la rende resistente agli sbalzi termici e all'azione di
acidi, ma soprattutto rende le sue superfici brillanti e luminose. La
quarzite brasiliana gialla, dunque, è un insieme di colori caldi e
raffinati. Le sue ottime caratteristiche la rendono perfetta per

rivestimenti interni ed esterni, e pavimentazioni interne ed esterne
(anche carrabili), donando un effetto estetico elegante e originale.
PEZZATURA

SPESSORE

MEDIO-PICCOLA

0,8 / 1,2 cm

MEDIO-GRANDE

0,8 / 1,2 cm

www.gibronioriano.it
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PIETRA SERPENTINO VERDE
Il serpentino verde è una pietra particolare di colore verde opaco in
differenti tonalità, che variano a seconda delle cave di provenienza o
dalla sua lavorazione. E' una pietra omogenea e, se lucidato, ha un ottima
lucentezza simile al vetro. E’ apprezzato per la sua resistenza a carichi
elevati, durevolezza, resistenza agli agenti atmosferici, basso
assorbimento d'acqua, resistenza alle alte temperature e al gelo. Essendo
un materiale atossico, ha uso in cucina da millenni: diffonde lentamente
il calore offrendo una cottura uniforme. E' perfetto per rivestimenti,

pavimentazioni, rivestimento di stufe, piani cucina, bagni, ed è anche
SPESSORE
1,2 / 2,5 cm

utilizzato per la copertura di tetti proprio per le sue qualità eccellenti.
Un' altra ottima caratteristica è la resistenza alle aggressioni chimiche
basiche e acide. Una pietra pregiata, di grana fine, usata fin dall'antichità!

www.gibronioriano.it
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PIETRA DI LUSERNA
La pietra di Luserna è una roccia metamorfica scistosa, usata da
tempo come materiale da costruzione. Adatto per la realizzazione di
pavimentazioni anche carrabili, rivestimenti interni ed esterni e lose
da tetto. Si presenta con un colore grigio chiaro tendente al
verdognolo, e una superficie brillante se esposta alla luce. E' una
pietra molto resistente ed elegante, e regala sicuramente un grande
effetto estetico! Per la sua bellezza ha avuto impieghi nobili fin dal
1600. La pietra di Luserna, grazie ai macchinari d'oggi per la
lavorazione, si presenta anche in lastre regolari e a cubetti o

sanpietrini. I sanpietrini sono molto apprezzati per le pavimentazioni
esterne pubbliche e private, molto richiesti per la loro adattabilità a
tanti tipi di terreno. Ideali per realizzare pavè, disegni geometrici o
decorazioni personali.

SPESSORE
1 / 2,5 cm

2,5 / 3,5 cm
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11

CALCARE DI TRANI
Il calcare di Trani è una pietra naturale di colore bianco, caratterizzata

da venature gialle e rosse. Una pietra dall' aspetto rustico, molto
apprezzata per le sue caratteristiche e grande resa estetica! E' una
roccia sedimentaria calcarea dolomitica, compatta, resistente e
particolarmente impermeabile. Estratta in Puglia è da secoli utilizzata
per ogni genere di costruzioni. Ideale per rivestimenti interni e, se il
clima non è caratterizzato da grosse escursioni termiche, anche
esterni. Viene anche utilizzata per la realizzazione di muri a secco,

cucine, caminetti, colonne e viali per giardini. Varie tipologie di
lavorazione della pietra di Trani permettono la realizzazione di
qualsiasi progetto! La pietra calcarea , detta anche "pietra bianca", è
PEZZATURA

SPESSORE

MEDIO-PICCOLA

0,6/ 1,5 cm - 1,5 / 2,5 cm

MEDIO-GRANDE

2,5 / 3,5 cm
0,6/ 1,5 cm - 1,5 / 2,5 cm
2,5 / 3,5 cm

una dei primi materiali da costruzione usati dall'uomo.

www.gibronioriano.it
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CALCARE COLORATO
Calcare di Trani con una colorazione prevalentemente tra il beage e

rosso, e le loro sfumature. Una colorazione completamente diversa
dal tipico colore bianco generalmente dominante.
Ideale per rivestimenti interni ed esterni, e la realizzazione di muri a
secco, cucine, caminetti, colonne e viali per giardini.
Bancali completamente selezionati per spessore e pezzatura , per una
posa rapida e precisa.

PEZZATURA

SPESSORE

MEDIO-PICCOLA

0,6/ 1,5 cm - 1,5 / 2,5 cm

MEDIO-GRANDE

2,5 / 3,5 cm
0,6/ 1,5 cm - 1,5 / 2,5 cm
2,5 / 3,5 cm
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ANTICATO BIANCO
La pietra anticata bianca ha particolari caratteristiche estetiche. Con
un effetto levigato e anticato, regala una sensazione di serenità e
armonia, donando agli ambienti bellezza e "stile". Il suo colore

bianco riflette la luce, rendendo qualsiasi spazio più luminoso e
farlo sembrare più ampio. Il cocciame anticato bianco ad opera
incerta si ottiene tramite un processo di barilatura della pietra di
Trani, ed è spesso usato per la realizzazione di pavimenti alla

palladiana, con lastre di pietra disposte irregolarmente. La
barilatura dura circa 5 settimane, e varia a seconda di molti fattori
tra cui la durezza della roccia. E' una tecnica di lucidatura e
levigatura della pietra in forme arrotondate. La pietra anticata
bianca è utilizzata per il rivestimento di interni ed esterni, e

SPESSORE
2 / 4 cm

pavimentazioni.
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PIETRA ARENARIA
L'arenaria è una roccia sedimentaria che si forma per cementazioni
di granuli di sabbia, tra i quali abbondano quelli di quarzo, un
minerale tra i più resistenti all’abrasione e alterazione chimica.

La sua superficie ondosa regala quel tanto ricercato “charme
rustico”.
La sua colorazione opaca naturale varia dal grigio, marrone al giallo .
E’ facilmente lavorabile , antiscivolo, compatta e notevolmente
resistente.
E’ indicata per rivestimenti interni ed esterni, e il risultato sarà
caldo, accogliente, dallo stile rustico sorprendente.
SPESSORE
2 / 4 cm
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PIETRA ARENARIA COLORATA
Arenaria con colorazione molto più varia del tipico grigio, marrone e
giallo/beage .
L'arenaria è una roccia sedimentaria che si forma per cementazioni

di granuli di sabbia, tra i quali abbondano quelli di quarzo, un
minerale tra i più resistenti all’abrasione e alterazione chimica.
E’ facilmente lavorabile , antiscivolo, compatta e notevolmente
resistente.
E’ indicata per rivestimenti interni ed esterni, e il risultato sarà
caldo, accogliente, dallo stile rustico sorprendente.

SPESSORE
2 / 4 cm
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CIOTTOLI ORNAMENTALI
I ciottoli sono sassi arrotondati di diverse forme e colori, che variano
a seconda del loro luogo d'origine, dove è avvenuta la loro formazione
in acque, in modo naturale o artificiale. Con i ciottoli si possono
realizzare non solo decorazioni in aree verdi, ma anche
pavimentazioni e rivestimenti, lasciando libertà artistica in
composizioni di figure curvilinee e praticità di posa in una parete
curva o tondeggiante.

www.gibronioriano.it

SPESSORE

COLORE

5 / 12 mm

Bianco

12 / 16 mm

Bianco

16 / 25 mm

Bianco

25 / 40 mm

Bianco

40 / 60 mm

Bianco
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ROCCE CALCAREE ORNAMENTALI
Le rocce in calcare ornamentali si presentano con un aspetto
irregolare e bucherellato che le rendono uniche per il decoro del
proprio giardino. Le loro caratteristiche estetiche permettono di
realizzare aiuole, fontane, vialetti, muri, laghetti.. con un impatto
estetico incredibile del tutto naturale. Si trovano con diverse

dimensioni e i loro colori variano dal marrone al grigio.

SPESSORE
ROCCE CALCAREE
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Contatti
Gibroni Oriano Lavorazione pietre
Via Vincenzo Cogoni 2, 09045 Quartu Sant’Elena (CA) ITALIA
P.IVA: 02400390924

Tel: 336462776

E-Mail : gibronioriano@gmail.com

Facebook : @gibroniorianopietre
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