
arredare 
con la pietra

...per l’interno e per l’esterno
Ramella Graniti srl
Cantone Molino, 3 - 13851 Castelletto Cervo (Biella) Italy
Tel. +39 0161 859124 - Fax +39 0161 859395
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Pavimenti in serie e a disegno, 
scale di tutte le forme, 

davanzali, soglie, 
caminetti personalizzati, 

ripiani cucina, tavoli, 
arredamenti interni, 

ripiani bagno e piatti doccia

Piano cucina e schienale sagomato e personalizzato in Giallo Vittoria lucido 
(con trattamento antimacchia)

Rivestimento in Granito lucido

Gradini sagomati in Botticino levigato

Distribuito da:

Oggi, l’esperienza di oltre 65 anni portata avanti 
dall’azienda, garantisce una capacità di lavoro 
di livello industriale, con una costante qualità 
artigianale, a disposizione della nostra clientela, 
rivenditori, costruttori, progettisti e privati 
consumatori. 

Nel nuovo stabilimento di Castelletto Cervo si 
realizzano: pavimenti, rivestimenti, piani cucina 
e top bagno, arredo giardino con mosaici di 
Luserna, Beola e Porfido, arte funeraria, bordi 
piscina, balconi, davanzali, rivestimento camini,
cordoli stradali e cubetti.
Si effettuano: sabbiature sul posto o in sede, 
taglio ad acqua conto terzi, rilievo misure, 
preventivi personalizzati e gratuiti, assistenza 
alla posa.

Grazie anche all’assistenza dell’ufficio tecnico 
interno, per rilievi e disegni esecutivi, la ditta 
Ramella Graniti è in grado di soddisfare ogni 
richiesta nel settore degli arredi in pietra interni 
ed esterni per la casa, può far fronte ad ogni 
esigenza nel campo lapideo, con semilavorati 
e prodotti finiti per edilizia, arredamento, 
opere stradali, idrauliche, funerarie e con una 
particolare specializzazione nei pezzi di grandi 
dimensioni, monumenti e arredi urbani.

Pavimenti e scale in Multicolor lucido

Lavello a massello in Luserna anticata

Rivestimento camino sagomato e a spacco



Consegna in cantiere 
con propri mezzi

Sagomatura con taglio 
ad acqua anche conto terzi

Pavimentazioni rustiche per 
giardini, cortili, 

marciapiedi, cordoli, cubetti, 
pietra da muro, colonne, 

fioriere, fontane, monumenti...

Rivestimenti preassemblati a spacco e bordo piscina in Luserna fiammata

Pavimento a correre in Luserna granigliata

Arco a masselli e colonna in Granito verde

Mosaico in Beola e rosone in Luserna

Cubetti, muretto e copertina a spacco Rivestimento a spacco e copertina in Sienite

Liste in Luserna a spacco

Preventivi gratuiti

Studio tecnico per rilievo misure

www.ramellagraniti.com

trovi la nostra presentazione su:

Cornici a massello in Sienite

Pavimento galleggiante in Granito verde
Mosaico e corsie a correre in Luserna 
a spacco naturale

Bordo piscina in Luserna fiammata e testata in masselli sagomati

Lose da tetto Rosa dei ventiBalconi e modiglioni

Pulizia tramire lavaggi o sabbiatura

prima  dopo


