
Natural stone for your swimming pool
La pietra naturale per la tua piscina

Sfioro



Ever since the beginning of time water and stone 
have been shaping one another by a natural 
process creating amazing places on  earth of 
particular beauty. 

Da sempre acqua e pietra si modellano 
vicendevolmente creando in natura opere d’arte 
affascinanti e curiose che si fondono in figure 
capaci di emozionare.



WIDE RANGE OF STONES
AMPIA GAMMA DI MATERIALI

BEAUTY DESIGN
ESTETICA DI DESIGN

HIGH STANDARD OF HYGIENE
ALTI STANDARD IGIENICI

RESISTANT TO LOADS
RESISTENTE AI CARICHI

ANTI-SLIP
TENUTA ANTISCIVOLO

ASSISTANCE FOR BUILDERS 
ASSISTENZA AI PROGETTISTI

Resistenza al cloro in concentrazione pari a 1.8 mg/l ovvero concentrazione 
massima ammessa per le piscine dall’Accordo 1605 della Conferenza Sato, 
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con metodo di prova 
visivo (derivato UNI EN 16301:2013): non è stato riscontrato alcun segno
Controllo microbiologico: parametri rilevati buoni e discreti, compresi 
tra 1 e 6 UFC/24cm² a 36° metodo analitico M186 e tra 32 e 40 UFC/24cm² 
metodo analitico M186
Resistenza alla flessione con metodo UNI EN 12372: FRottura 208.86 kg/
cm²- 5500 N
Tutti i test sono stati eseguiti su campioni di Pietra di Luserna 

TECHNICAL FEATURES / SPECIFICHE TECNICHE



Inspired by this philosophy, we have designed SFIORO, a 
modular pool overflow grate made with some of the world’s 
finest natural stones, 100% customized in every form and 
finishing, elegant, original, high performing, innovative and 
flexible. The natural alternative choice to plastic elements.

Ispirandoci a questa filosofia, abbiamo progettato 
Sfioro, sistema componibile di griglie in pietra 
naturale, personalizzabile al 100%: marmo, pietra, 
granito in ogni forma e finitura. Elegante, originale, 
performante, innovativo, flessibile: l’alternativa 
naturale alle griglie in plastica.



SFIORO is made of about 1 mt long sections, 
completely independent of each other. 
They can be lifted easily and effortlessly and 
thanks to their flexibility it’s possible to adapt 
them to any swimming pool shape and edges.

SFIORO è composto da sezioni lunghe 1 m 
circa, completamente indipendenti tra loro.
Si sollevano facilmente e senza fatica e grazie 
alla loro flessibilità è possibile adattarle ai 
bordi della piscina in completa autonomia.



• Easy and quick installation. No labor assistance required
• Modular elements easy to remove for cleaning and inspection
• Marble, natural stone and granite ensure hygiene and resistance to atmospheric 

agents and Chlorine 
• Naturally non-slip and anti-aging material
• Excellent load bearing and mechanical resistance to shocks and stress 
• Each element is designed to allow the proper drain and outflow of chlorinated 

water to prevent stagnation which could cause mold and mildew
• Does not require site measurements with templates, therefore reducing processing cost
•Adaptable to any type of edge layout, reduced cost of curved elements with savings 

of up to 50%

• Posa facile e rapida anche senza personale esterno
• Elementi modulari facilmente rimovibili per pulizia e ispezione
• Marmo, pietra e granito garantiscono igiene e resistenza agli agenti atmosferici 
 e al cloro 
• Materiali naturalmente antisdrucciolo e antinvecchiamento 
• Ottima portata e resistenza meccanica a urti e sollecitazioni varie
• Ogni elemento è progettato per permettere il giusto scolo e deflusso dell’acqua 

clorata per evitare ristagni che potrebbero portare muffe e funghi
• Non necessita di rilievi misure con dime, diminuendone il costo di progettazione
• Adattabile ad ogni tipo di linea, abbatte il costo dei pezzi curvi con un risparmio 

fino al 50%

Modulstone advantages
I vantaggi di Modulstone



SFIORO is the evolution of natural stone edges and 
the natural alternative choice to plastic grates

SFIORO è l’evoluzione dei bordi in pietra e 
l’alternativa naturale alle griglie in plastica



Before
Prima

Completely makeover of private pool: flooring and edges made with 
Luserna natural stone in combination with the SFIORO grates laid in 
straight lines and curves.

Restyling completo di piscina privata: pavimentazione e bordi realizzati 
in Pietra di Luserna in abbinamento alla griglia SFIORO con linee dritte 
e curve.



After
Dopo

Thanks to natural stone, every combination is impressive and the 
impact on the surrounding environment is really natural.  The endless 
combinations of materials and finishes give the pool an elegant and 
refined  touch.

Grazie alla pietra, ogni abbinamento è di grande effetto e l’impatto 
con l’ambiente circostante risulta realmente naturale.
Le infinite combinazioni di materiali e finiture donano alla piscina 
un tocco elegante e raffinato.



Complete makeover of internal pool: 
Hotel Gran Baita - Courmayeur, 
Valle d’Aosta, Italy

Restyling completo di piscina interna 
Hotel Gran Baita - Courmayeur, 
Valle d’Aosta, Italy



Pool overflow grate replacement with Sfioro 
in Verde Marina Granite.
Hotel Gran Baita - Courmayeur, Valle d’Aosta, Italy

Sostituzione della griglia in plastica con griglia 
modulare in Granito Verde Marina.
Hotel Gran Baita - Courmayeur, Valle d’Aosta, Italy



Our services
I nostri servizi

• study and design
• using software 3D 
• on site survey
• processing with shop drawings
• advice on materials, finishes and treatments

• studio e progettazione
• utilizzo di software 3D 
• rilievo misure 
• realizzazione da file o disegni
• consulenza su materiali, finiture e trattamenti

• we offer a bespoke service on new as well as on old 
projects, supplying pool coping, paving and grates from 
any stone in our range to custom dimensions

• we are more than happy to look at your plans or arrange 
a personal visit or working from your architets CAD 
drawings to produce made to measure solutions

• realizziamo lavori su nuovi progetti per nuove strutture, 
eseguiamo restyling parziali o completi per modificare e 
trasformare strutture e ambienti già esistenti

• collaboriamo con studi di progettazione lavorando su 
disegni e file CAD per offrire soluzioni personalizzate







Creations with traditional systems: 
Realizzazioni con sistemi tradizionali:

Edges, pool grates, internal stairs, shower trays, waterfalls and 
paving gives the pool a unique and ageless appearance

Bordi, canaline, scale, piatti doccia, cascate e pavimentazioni 
che renderanno la piscina unica e senza tempo

details speak for themselves...

... perché a volte bastano i dettagli



Cantone Molino, 3 - 13851 Castelletto Cervo (Biella) Italy
Ph. +39 0161 859124 - Fax +39 0161 859395 - castelletto@ramellagraniti.com - www.ramellagraniti.com

Ramella Graniti srl has been in business for over 70 years, processing natural stone  for domestic and industrial use.
Ramella Graniti srl opera da oltre 70 anni nella realizzazione di opere in pietra naturale con applicazioni domestiche e industriali.


