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COMPAGNIA DELLA PIETRA BOLIS è un’Azienda
italiana che vanta oltre settant’anni di esperienza nel settore dei materiali lapidei, costituendo di
fatto un punto di riferimento per chiunque abbia
la necessità di interloquire con professionisti della pavimentazione e dei rivestimenti.
Centinaia di realizzazioni in tutto il Paese e all’estero costituiscono il nostro miglior biglietto da visita e permettono di toccare con mano quello che
tre generazioni di imprenditori sono riusciti
a costruire con l’immutata passione che ancora
oggi contraddistingue ogni nostra opera.
Un grande e fornitissimo deposito a cielo aperto
e un Atelier sempre pronti ad accogliere clienti
e professionisti, uniti a oltre cinquecento Punti
Vendita sul territorio nazionale, garantiscono una
presenza costante e un’assistenza che vanno ben
oltre la semplice vendita.
Dalla fornitura del materiale, ai supporti per l’applicazione, ai prodotti per la manutenzione, agli
accessori, al servizio completo “chiavi in mano”,
COMPAGNIA DELLA PIETRA BOLIS rappresenta
una realtà concreta in continua evoluzione al servizio di chi non si accontenta, ma esige sempre e
comunque il meglio del meglio.
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La Pietra di Luserna è una roccia metamorfica
appartenente al gruppo degli gneiss ed è caratterizzata da una tipica struttura lamellare, ovvero è
composta da molteplici strati sovrapposti.
Viene estratta nella zona delle Alpi Cozie, e più
precisamente nel Piemonte centro-occidentale,
tra i comuni di Luserna San Giovanni, Rorà, Bagnolo Piemonte e Barge.
Il suo impiego in edilizia, sia residenziale che urbana, caratterizza fin dai tempi antichi la zona di provenienza, ma dagli anni settanta è stata oggetto
di una forte esportazione, affermandosi a livello
internazionale come uno dei materiali lapidei di
maggior successo.
La Pietra di Luserna, nonostante la sua grande
resistenza agli agenti atmosferici, consente una
facile lavorazione, così da essere resa disponibile
in molteplici tipologie quali lastrame, piastrelle e
cubetti, oltre a costituire eccellenti accessori come
battiscopa, binderi, scale e alzate, così da fornire
una gamma completa di prodotti per eccellenti
interventi di rifinitura sia interni che esterni.
La sua duttilità di impiego consente di intervenire
sulle superfici con ogni procedimento di rifinitura
per soddisfare tutte le esigenze.
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Per la preparazione alla stuccatura di qualsiasi applicazione in Luserna
raccomandiamo l’impiego di PRESTUK

Prestuk

Trattamento chimico neutro
taniche da 1, 5 e 25 lt

APPLICAZIONE

Codice: 844 - 845 - 018
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Per la posa in opera di BATTISCOPA, COPERTINE e SCALE raccomandiamo
l’impiego di FLEX 76

Flex76 bianco

Flex76 grigio

Codice: 593

Codice: 076

Collante Bianco
sacchi da 25 Kg

Collante Grigio
sacchi da 25 Kg

Per la stuccatura delle fughe raccomandiamo l’impiego di BOIACCA GRIGIA o STUCCO IMPERMEABILE

Boiacca
Grigia

Stucco
Impermeabile

Codice: 700

Codice: 701

sacchi da 25 Kg
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sacchi da 25 Kg

Dopo la stuccatura, per qualsiasi applicazione in Luserna raccomandiamo
l’impiego di HYDROFLOOR per completare l’opera con un trattamento
idrorepellente e antimacchia ad alte prestazioni

Hydrofloor

Protettivo antimacchia
taniche da 1, 5 e 25 lt
Codice: 488 - 839 - 016
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Per la posa in opera di CUBETTI, LASTRAME e PIASTRELLE raccomandiamo
l’impiego di BACKGROUND MEDIUM, STRONG o DRAINING

BackGround
Medium

BackGround
Strong

BackGround
Draining

Codice: 560

Codice: 561

Codice: 610

Massetto cementizio
sacchi da 25 Kg

Calcestruzzo a secco
sacchi da 25 Kg
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Calcestruzzo a secco
sacchi da 25 Kg

SERVIZIO POSA CHIAVI IN MANO

Compagnia della Pietra Bolis, oltre a fornire le materie prime e i prodotti specifici per la posa, il trattamento e la manutenzione, è in grado di offrire il servizio
completo, effettuando ogni operazione con il proprio personale specializzato

PER UN CICLO
DI POSA
GARANTITO,
SCARICA
IL CATALOGO
DEI PRODOTTI
DEDICATI
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Rifinire e completare con gusto è un’arte antica che i posatori di Luserna ben conoscono, e il Battiscopa rappresenta la pennellata finale
con la quale viene completata l’opera consacrandola all’universo della
bellezza e della funzionalità.
Le lavorazioni diverse con le quali questi elementi architettonici vengono completati, li rendono adatti a molteplici impieghi sia in interno
che in esterno, confermando come la Luserna rappresenti sempre e comunque la soluzione ottimale e durevole nel tempo per chi ami forza,
natura e armonia.

BATTISCOPA/ALZATE

Codice: 695

Tipo: Battiscopa/Alzata Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Fiammato
Misura a correre: cm 10 • Spessore: cm 2 +/Peso a collo: 0,4 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 100 ml
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Utilizzati principalmente come elementi di contenimento o per movimentare superfici di ampia estensione, i Binderi si presentano con il piano superiore naturale di cava e le coste lavorate a spacco.
Sono particolarmente adatti agli ambienti rustici, ai quali si voglia comunque donare quel tocco di calore e confortevolezza che solo un materiale come la Luserna è in grado di fornire.
Sono veri e propri elementi d’arredo con i quali giocare per personalizzare ogni ambiente, intonandolo alla natura e ai propri desideri.

BINDERI

Codice: 163

Tipo: Binderi Luserna Grigio Mix Lati Tranciati Piano Naturale
Misura a correre: cm 10 • Spessore: cm 6 / 8 +/Peso a collo: 1,3 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 85 ml
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Elementi di finitura utilizzati prevalentemente per le sommità dei muri
e come contorno a sbalzo di balconi e pianerottoli, le copertine in Luserna donano quel tocco di solida eleganza che completa ogni realizzazione in pietra.
Il piano naturale di cava e i lati tranciati si fondono con la natura circostante offrendo, oltre a una solidità costante nel tempo, anche l’armonia che solo un materiale come la Luserna è in grado di garantire da
sempre.

COPERTINE

Codice: 516

Tipo: Copertina Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Fiammato
Misura a correre: cm 35 • Spessore: cm 3 +/Peso a collo: 0,9 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 43 ml
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Sono elementi architettonici prodotti appositamente per la delimitazione di aiuole, marciapiedi e gradini, i Cordonati possono presentare
una lavorazione a spacco naturale, o essere segati e lavorati, o ancora
dotati di testa piano cava.
Si sposano magnificamente con ogni altro elemento in Luserna e ne
completano la funzionalità con la solida eleganza propria di questo intramontabile materiale.

CORDONATI

Codice: 515

Tipo: Cordolo Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Naturale
Misura a correre: cm 23 / 25 • Spessore: cm 6 +/Peso a collo: 1,5 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 50 ml
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Rappresentano da sempre una delle principali applicazioni della Luserna. Posati in archi contrastanti, code di pavone o linee rette, le caratteristiche cromatiche variegate e la voluta irregolarità degli spigoli ne fanno un classico intramoltabile sempre apprezzato dagli estimatori della
Pietra Naturale.
Ottenuti tramite un procedimento a spacco meccanico che conferisce
loro la famosa irregolarità, sono disponibili in più formati e spessori per
adattarsi a ogni necessità architettonica ed estetica.
Possono essere sottoposti, inoltre, a un processo di lucidatura per ottenere un effetto estetico strabiliante.

CUBETTI

Codice: 394

Tipo: Cubetti Luserna Grigio Mix Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 4 / 6 • Spessore: cm 4 / 6 • Peso a collo: 1,5 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 15 mq

Codice: 085

Tipo: Cubetti Luserna Grigio Mix Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 6 / 8 • Spessore: cm 4 / 6 • Peso a collo: 1,5 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 15 mq

Codice: 393

Tipo: Cubetti Luserna Grigio Mix Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 6 / 8 • Spessore: cm 6 / 8 • Peso a collo: 1,5 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 11 mq
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Meglio conosciuto dagli addetti ai lavori come “Opera Incerta” o “Opus
Incertum”, il lastrame rappresenta un materiale incredibilmente versatile per pavimentazioni e rivestimenti.
Disponibile in una grande varietà di spessori e dimensioni, le sue caratteristiche di resistenza e sicurezza (è naturalmente antiscivolo) lo rendono idoneo alla posa tanto in esterno per vialetti e ampie superfici,
che in interno per ambienti caldi e accoglienti.
Il Lastrame presenta il lato superiore esattamente come esce dalla cava,
senza ulteriori interventi, e viene posato con il tipo di fugatura preferito
dall’utente o a secco, secondo regole antiche che ne fanno uno dei materiali più adatti a intonarsi con la natura circostante.

LASTRAME
Codice: 157

Tipo: Lastrame Luserna Dore Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 20 / 40 • Spessore: cm 1 / 2 +/Peso a collo: 1,6 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 40 mq

Codice: 136

Tipo: Lastrame Luserna Dore Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 20 / 40 • Spessore: cm 2 / 4 +/Peso a collo: 1,6 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq

Codice: 156

Tipo: Lastrame Luserna Grigio Mix Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 20 / 40 • Spessore: cm 1 / 2 +/Peso a collo: 1,6 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 40 mq

Codice: 152

Tipo: Lastrame Luserna Grigio Mix Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 20 / 40 • Spessore: cm 2 / 4 +/Peso a collo: 1,6 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq

Dore

Grigio Mix
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Il Lastrame Gigante unisce al fascino del Lastrame le dimensioni imponenti di questa particolare pezzatura, andando a costituire un elemento architettonico di grande potenza scenica da impiegare sia per le pavimentazioni tradizionali con fughe in cemento che per la posa isolata
su prati e superfici non lavorate.
L’ampia gamma di spessori e dimensioni fornisce la soluzione ottimale
per ogni necessità di posa, sia a livello tecnico che estetico.

LASTRAME GIGANTE

Codice: 124

Tipo: Lastrame Gigante Luserna Grigio Mix Lati Tranciati Piano Naturale
Dimensioni: cm 60 / 80 • Spessore: cm 4 / 8 +/Peso a collo: 1,8 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 16 mq
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In assoluto rappresentano il materiale maggiormente impiegato per la
pavimentazione di interni ed esterni.
La grande regolarità e la conformazione perfettamente ortogonale,
permettono di sottoporre i piani delle Piastrelle a molteplici tipi di lavorazione, che vanno dalla lucidatura alla fiammatura.
Resistenti e di indiscussa robustezza, le Piastrelle di Luserna sono particolarmente adatte per impieghi esterni, ma la loro armoniosità le rende idonee anche per la ricerca di soluzioni estetiche di grande ricercatezza.

PIASTRELLE
Codice: 300

Tipo: Piastrelle Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Naturale
Misura a correre: cm 15 • Spessore: cm 1,5 / 3,5 +/Peso a collo: 1,5 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq

Codice: 301

Tipo: Piastrelle Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Naturale
Misura a correre: cm 20 • Spessore: cm 2 / 4 +/Peso a collo: 1,7 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq

Codice: 399

Tipo: Piastrelle Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Naturale
Misura a correre: cm 25 • Spessore: cm 2 / 4 +/Peso a collo: 1,7 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq

Codice: 302

Tipo: Piastrelle Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Naturale
Misura a correre: cm 30 • Spessore: cm 2 / 4 +/Peso a collo: 1,7 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq

Codice: 400

Tipo: Piastrelle Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Naturale
Misura a correre: cm 35 • Spessore: cm 2 / 5 +/Peso a collo: 1,9 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq

Codice: 401

Tipo: Piastrelle Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano Naturale
Misura a correre: cm 40 • Spessore: cm 2 / 5 +/Peso a collo: 1,9 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 mq
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Elementi architettonici destinati a sfidare il tempo e gli elementi, le Scale in Luserna rappresentano una certezza sia per il progettista che per
l’utente finale.
Resistenti, sicure e di indubbio fascino, si amalgamano con la natura
circostante costituendo un sicuro fulcro di attenzione nella composizione degli esterni.
Il piano naturale di cava, naturalmente antiscivolo, costituisce un valore aggiunto che, unito ai pregi secolari di un materiale intramontabile
come la Luserna, fa delle nostre Scale un elemento irrinunciabile per
chi ami al tempo stesso bellezza, durata nel tempo e sicurezza.

SCALE

Codice: 501

Tipo: Gradoni Luserna Grigio Mix Lati Segati Piano e 1 Costa Lunga Fiammata
Misura: cm 120x35 • Spessore: cm 3 +/Peso a collo: 0,53 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 25 ml
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I Quadrettoni in Luserna sono l’elemento ideale per applicazioni in
esterno che richiedano stabilità e durata nel tempo, grazie all’incredibile resistenza agli agenti atmosferici più estremi.
Si integrano perfettamente con gli interventi di progettazione di parchi
e giardini, fondendosi con l’ambiente circostante senza che niente venga tolto alla bellezza della natura.
Disponibili in varie misure e spessori, sono la soluzione ideale per ogni
esigenza di arredo del verde.

QUADRETTONI

Codice: 116

Tipo: Quadrettoni Luserna Mix lati Martellati piano a Spacco
Misura: cm 40 / 60 • Spessore: cm 4 / 7 +/Peso a collo: 1,80 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 16 mq

Codice: 161

Tipo: Quadrettoni Luserna Mix lati Martellati piano a Spacco
Misura: cm 40 / 60 • Spessore: cm 2 / 5 +/Peso a collo: 1,60 Ton/Pallet +/- • Q.tà a collo: 23 mq
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Compagnia della Pietra Bolis srls
Via Lega Lombarda, 5 • Albano Sant’Alessandro 24061 (BG)
info@pavimentodautore.com • Tel: +39 0574-625363 • P.IVA 04268710169

