


Lavoriamo
in grande
per l’industria, per l’edilizia,
per i progettisti, per i privati

Materiali e macchinari
Utilizziamo da sempre un’ampia gam-
ma di materiali, dai graniti alle diverse 
tipologie di pietre, dai marmi ai quarzi 
di provenienze locali e internazionali.
Realizziamo:
 • tagli di grosse dimensioni fino a    
12 x 4 m e fino a 40 t 
 • tornitura fino a 3 m di diametro 
 • sagomatura tridimensionale       
con filo sagomatore
 • segagione di blocchi in lastre, in 
masselli o pavimenti (con telaio 
da granito - multifilo - discone - 
tagliablocchi)
 • lavorazioni conto terzi secondo      
le richieste del cliente
 • lavorazioni con macchine a 
controllo numerico
 • lavorazioni speciali a progetto
 • studio tecnico con servizio di  
rilievo digitale.

Materials and machinery
We have always used a wide range of 
materials, from granites to different types 
of stones, from marbles to quartzes of 
local and international origins.
We carry out:
 • cuts in large dimentions up to 12x4 m 
and up to 40 tons
 • lathe turned columns (up to 3m in 
diameter)
 • any three-dimensional objects with 
wire shaping 
 • block sawing into slabs, tiles or 
massive pieces.
 • workmanship for third parties
 • manufacturing with numerical 
control machines
 • processing of special-based projects 
 • technical office with a digital survey 
service.

INVESTIAMO 
NELLA CONTINUA 
FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 
NEL SETTORE 
LAPIDEO
We invest in the continuous 
training and updating 
in the stone industry

We operate on a large scale
for industry, for construction,
for designers, for private customers

Luserna fiammata

Luserna granigliata

Nero Africa fiammato

Nero Assoluto fiammato

Nero Africa granigliato

Porfido Valcamonica granigliato

Porfido Valcamonica fiammato
Rettifica piano di riscontro.
Adjustment of matching plan.



L’azienda
Da una costruttiva tradizione  di 
lavorazione di pietre e graniti, 
sviluppata nel corso di più gene-
razioni, nasce nel 1945 a Cossa-
to la ditta Leo Ramella & figli, di-
ventata Ramella Graniti Srl nel 
2001. Nell’attuale stabilimento 
di Castelletto Cervo, con un’area 
scoperta disponibile di 50.000 
mq, un’area coperta 6.300 mq 
e 4.800 mq di deposito blocchi, 
ci avvaliamo di responsabili di 
produzione per la gestione, il 
controllo e l’evasione degli or-
dini e del nostro studio tecnico 
per l’elaborazione dei progetti.

Ramella Graniti è a disposizione 
di rivenditori, costruttori, pro-
gettisti e privati per soddisfare 
ogni richiesta nel settore degli 
arredi in pietra interni ed ester-
ni per la casa, per far fronte ad 
ogni esigenza di fornitura nel 
campo lapideo, con produzione 
di semilavorati e prodotti finiti 
per edilizia, arredamento, ope-
re stradali, idrauliche, funerarie 
e con una particolare specia-
lizzazione nella lavorazione di 
pezzi di grandi dimensioni, mo-
numenti e arredi urbani.

The company
From a long tradition of several 
generations working in natural 
stone and granite, Leo Ramella 
& Figli was founded in Cossato in 
1945 and became Ramella Graniti 
Srl in 2001. In the current Castel-
letto Cervo plant, with an open 
area of 50.000 sq.m, a covered 
area of 6.300 sq.m and 4.800 sq.m 
of block storage, we employ pro-
duction managers for the han-
dling, control and fulfillment of 
orders and our technical office 
for the elaboration of projects.

Ramella Graniti is available to 
retailers, builders, designers and 
private customers to meet every 
request in the field of interior and 
exterior stone furniture for the 
house, to meet every supply need 
in the stone field, with produc-
tion of semi-finished and finished 
items for construction, decor, road 
works, hydraulic works, funerary 
works and with a particular spe-
cialisation in the processing of 
large-sized pieces, monuments 
and urban furniture.

About us
since 1975

dal 1945

GARANTIAMO 
UNA CAPACITÀ
DI LAVORO 
DI LIVELLO 
INDUSTRIALE,
CON UNA 
COSTANTE 
QUALITÀ 
ARTIGIANALE

DEPOSITO 
BLOCCHI 
4.800 MQ 

AREA 
COPERTA 
6.300 MQ

AREA 
SCOPERTA 
50.000 MQ

We guarantee 
an industrial 
working capacity,
with constant 
craftsmanship quality

CHI SIAMO

La nostra azienda in Cantone Molino 3 a Castelletto Cervo, in provincia di Biella.
Our company is in Cantone Molino 3 in Castelletto Cervo, province of Biella.

Disco diametro 3,5 m.
Diamond cutting disc 
of 3.5 mt. in diameter



Elegant and performant
Water and stone have always shaped 
each other in nature, creating fascinating 
shapes that can amaze.
Inspired by this concept, we have designed 
Sfioro, a modular system of natural stone 
grate. The system is customizable and 
usable for natural stone, granite, in any 
shape and finishing.
Sfioro was thought to reduce the costs of 
producing special elements and to solve 
the problem of creating different shapes 
of swimming pools.

Elegante e performante 
Da sempre acqua e pietra si modellano 
a vicenda in natura creando forme af-
fascinanti capaci di emozionare.
Ispirandoci a questo concetto, abbiamo 
progettato Sfioro, un sistema componi-
bile di griglie in pietra naturale. Il siste-
ma è personalizzabile ed utilizzabile per 
pietra, granito in ogni forma e finitura. 
Sfioro nasce per abbattere i costi di re-
alizzo di elementi speciali o su misura e 
risolvere il problema della lavorazione 
delle diverse forme delle piscine.

la griglia in pietra flessibile
per la tua piscina

the flexible stone 
grate for your 
swimming pool

PERSONALIZZABILE 
PER FORMA, 
DIMENSIONE, 
MATERIALE E 
FINITURA
Customizable in shape, 
size, material and finishing

SFIORO

Sfioro è l’evoluzione dei bordi piscina in pietra.
Sfioro is the evolution of natural stone pool edges.



Una tecnologia 
innovativa
che è stata brevettata

Un’alternativa naturale meno impattante 
e più performante alle griglie in plastica.
A less impactful and more performing 
natural alternative to plastic grates.

Certify to guarantee
Innovation means finding new solutions 
and guaranteeing results.
Alongside the patent, these are our cer-
tifications.
 • Slip resistance: slip class R 12 
(excellent) ramp method with shod 
feet.
 • Slip resistance: slip class C 
(excellent) ramp method with wet 
areas crossed with bare feet.
 • Resistance to chlorine in a 
concentration equal to 1.8 mg/l 
that is the maximum concentration 
allowed for swimming pools, with 
a visual test method: no sign was 
found.
 • Microbiological control: good and 
discrete measured parameters, 
between 1 and 6 UFC/24cm2 at 36° 
and between 32 and 40 UFC/24cm2 at 
22° analytical method M 186.
 • Flexural strength with UNI EN 12372 
method: Breaking 208.86 kg / cm2 - 
5500 N.

All tests were performed on samples of Luserna stone.Tutti i test sono stati eseguiti su campioni di Pietra di Luserna.

Certificare per garantire
Innovare significa trovare nuove solu-
zioni e garantire i risultati.
Accanto al brevetto queste le nostre 
certificazioni.
 • Tenuta antiscivolo: classe di 
scivolamento R 12 (ottima)        
metodo della rampa a piedi calzati.
 • Tenuta antiscivolo: classe di 
scivolamento C (ottima) metodo 
della rampa con aree bagnate 
attraversate a piedi nudi.
 • Resistenza al cloro: in 
concentrazione pari a 1.8 mg/l 
ovvero concentrazione massima 
ammessa per le piscine con 
metodo di prova visivo: non è stato 
riscontrato alcun segno.
 • Controllo microbiologico: 
parametri rilevati buoni e discreti, 
compresi tra 1 e 6 UFC/24 cm2 a 
36° e tra 32 e 40 UFC/24 cm2 a 22° 
metodo analitico M186.
 • Resistenza alla flessione: metodo 
UNI EN 12372: FRottura 208.86 kg/
cm2 – 5500 N.

LE DIVERSE 
COMBINAZIONI 
DI MATERIALI E 
FINITURE DONANO 
ALLA PISCINA UN 
TOCCO ELEGANTE 
E RICERCATO
The different combinations of 
materials and finishes give
to the pool an elegant and 
refined touch

An innovative technology
that has been patented



perché scegliere
una griglia in pietra flessibile

Caratteristiche

I vantaggi
 • Posa facile e rapida anche senza 
personale esperto
 • Elementi modulari facilmente 
rimovibili per pulizia e ispezione
 • 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
 • Ogni elemento è progettato 
per permettere il giusto scolo e 
deflusso dell’acqua clorata per 
evitare ristagni che potrebbero 
generare muffe e funghi

 • Non necessita di rilievi misure 
con dime, diminuendo il costo                           
di progettazione
 • Adattabile ad ogni tipo di linea, 
abbatte il costo dei pezzi curvi                      
con un risparmio fino al 50%

The advantages
 • Easy and quick installation. No labor 
experienced assistance required 
 • Modular elements easily removeable 
for cleaning and inspection 
 • 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 shock 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 
the processing cost 
 • Adaptable to any type of edge layout, 
reduced cost of curved elements with 
savings of up to 50%

VERSATILE, 
SI ADATTA AI BORDI 
RETTILINEI E CURVI 
SENZA MODIFICHE 
STRUTTURALI
Versatile, Sfioro adapts
to straight and curved edges
without structural changes

Features
why choose a flexible stone grate

Il sistema è composto da sezioni lunghe 1 m circa, completamente indipendenti tra loro.
The system is made up of about 1 mt. long sections, completely independent from each other.



GRAZIE ALLA 
PIETRA OGNI 
ABBINAMENTO 
È DI GRANDE 
EFFETTO E 
L’IMPATTO CON 
L’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 
RISULTA 
NATURALE

Thanks to stone each
matching is of great effect 
and the impact with the 
surrounding environment 
remains natural

per realizzare
i tuoi progetti

Ti seguiamo passo dopo passo
Dallo studio e dalla progettazione con 
tecnologia 3D, al rilievo digitale delle 
misure, alla realizzazione e consulenza 
su materiali, finiture e trattamenti.
Realizziamo lavori per progetti ex novo 
e per nuove strutture, eseguiamo re-
styling parziali o completi per modifi-
care e trasformare strutture e ambienti 
già esistenti.
Collaboriamo con studi di progettazio-
ne lavorando su disegni e file CAD per 
offrire soluzioni personalizzate.

We follow you step by step
From the study and design with 3D te-
chnology, to the digital measurement 
survey, to the realization and consulting 
on materials, finishes and surface tre-
atments.
We carry out works for new projects and 
new structures, we perform partial or 
complete restyling to modify and tran-
sform existing structures and environ-
ments.
We collaborate with design studios wor-
king on drawings and CAD files to offer 
customized solutions.

Our services
to realize 
your projects

I nostri
servizi

Villa privata – Restyling completo: 
griglia Sfioro, bordo e pavimento in Luserna.
Private villa - Complete restyling: 
Sfioro grate, edge and floor in Luserna.



Digital measurements
to offer a better service

per offrirti un servizio migliore

Cutting-edge technology
With the digital instruments we have 
expanded the range of our services.
Our equipment allows us to:
 • make fast and accurate 
measurements, both on site and      
at the firm
 • eliminate mistakes and avoid waste
 • reduce the need to create templates
 • handle measurements and projects 
with software, to help improve the 
efficiency of business processes
 • increase the quality, quantity and 
variety of projects and works.

Il rilievo digitale
REALIZZIAMO ANCHE 
ELEMENTI DI CORREDO 
COME SCALE, BALAUSTRE 
E PAVIMENTI,
PER CURARE E INTEGRARE
OGNI DETTAGLIO.

We also manufacture stairs,
balustrades and floors,
with care and integrating every detail.

Tecnologie all’avanguardia
Con lo strumento digitale abbiamo am-
pliato la gamma dei nostri servizi.
La strumentazione ci permette di:
 • effettuare misurazioni veloci e 
precise, sia in cantiere che in 
azienda
 • eliminare errori ed evitare sprechi
 • ridurre la necessità di creare dime
 • gestire con un software 
misurazioni e progetti, migliorando 
l’efficienza dei processi aziendali
 • incrementare la qualità, quantità e 
diversità di progetti ed opere.

Villa privata - Nuovo Progetto: 
griglia Sfioro, bordo e pavimento in Luserna.

La strumentazione utilizzata per 
il nostro nuovo servizio di rilievo digitale.

Private villa - New project: 
Sfioro grate, edge and floor in Luserna.

The equipment used for our new digital 
measuring service.



per il benessere,
pubblico e privato

Alcune
realizzazioni

Specifiche tecniche
 • Ampia gamma di materiali
 • Estetica di design
 • Alti standard igienici
 • Resistente ai carichi
 • Tenuta antiscivolo
 • Assistenza ai progettisti

Technical specifications
 • Wide range of materials
 • Design aesthetics
 • High hygienic standards
 • Resistant to loads
 • Non-slip surface  
 • Assistance to designers

Some works carried out
for wellness, in the public 
and private fields

Play Land – Outlet - Serravalle Scrivia - Nuovo Progetto: griglia Sfioro in granito Bianco Sardo.
Villa privata - Nuovo Progetto: griglia Sfioro, bordo, scala piscina e pavimento in Luserna.

Hotel Gran Baita – Courmayeur, 
Valle d’Aosta, Italia
Restyling completo: griglia Sfioro
in granito verde marina.

Play Land – Outlet - Serravalle Scrivia - New Project: Sfioro grate in Sardinian white granite.
Private villa - New project: Sfioro grate, edge, stairwair and floor in Luserna.

Hotel Gran Baita – Courmayeur,
Valle d’Aosta, Italy
Complete makeover: Sfioro grate 
in Marine green granite.



the Sfioro system 
becomes pedestrian
and driveable

il sistema Sfioro diventa 
pedonale e carrabile

For public spaces
From the same technology of Sfioro 
comes Sfioro CarGo, designed to drain 
and remove rainwater from squares, car 
parks, garages, courtyards, gardens and 
large squares.
Thanks to the natural characteristics of 
the stone that allow resistance to loads, 
chemical and atmospheric agents, lon-
gevity and formal elegance, the Sfioro 
Cargo modular grates are very interesting 
for new realisations or replacements of 
ruined and obsolete grates and drains. 
The modules of Sfioro CarGo are easily 
removable for inspection and cleaning, 
adaptable to any type of pre-existing 
drainage channels or supports.

Per gli spazi pubblici
Dalla stessa tecnologia di Sfioro nasce 
Sfioro CarGo, pensato per drenare e far 
defluire le acque meteoriche da piazze, 
parcheggi, garages, cortili, giardini e 
piazzali.
Grazie alle caratteristiche naturali della 
pietra che permettono resistenza ai 
carichi, agli agenti chimici ed atmosfe-
rici, longevità ed eleganza formale, le 
griglie modulari Sfioro CarGo sono mol-
to interessanti per nuove realizzazioni 
o sostituzioni di griglie e scoli rovinati 
e obsoleti. 
I moduli di Sfioro CarGo sono facilmen-
te rimovibili per ispezione e pulizia e 
si adattano ad ogni tipo di canaline o 
sostegno preesistenti.

SFIORO CARGO

IL MODULO CARGO 
È REALIZZATO CON 
COMPONENTI
DI SPESSORE 
MAGGIORE
RISPETTO
A SFIORO
The CarGo module is made
with components thicker 
compared to Sfioro

CarGo
Sfioro
CarGo

Sfioro



Adatto a diversi contesti
Su chiusini e canaline, Sfioro CarGo è 
personalizzabile in finiture, dimensioni 
e materiali.
La sezione d’appoggio è realizzabile ad 
hoc ed adattabile alla maggior parte 
delle canaline esistenti.
Può essere fornito un supporto apposi-
to in pietra o acciaio come guida dove 
appoggiare la griglia Sfioro CarGo.

Un sistema 
personalizzabile e 
adattabile
per realizzare soluzioni su misura

LA FLESSIBILITÀ 
DEL MODULO 
NE AUMENTA 
LA RESISTENZA 
E CONSENTE 
L’UTILIZZO 
ANCHE IN TRATTI 
CON CAMBI DI 
PENDENZA E
IN CURVA
Flexibility of the module 
increases the resistance
and allows its use even 
in stretches with changes
in slope and cornering

Suitable for different contexts
On manhole  covers and drainage chan-
nels, Sfioro CarGo is customizable in fini-
shings, dimensions and materials.
The support section can be made ad hoc 
and is adaptable to most of the existing 
channels.
A special support in stone or steel can 
be provided as a guide to place the the 
Sfioro CarGo grate.

A customizable and 
adaptable system
to create personalised solutions



Performance
The grates Sfioro CarGo can be certified 
according to the UNI EN 1433:2008 Euro-
pean standard in resistance class B 125 
and marked CE.
Sfioro CarGo can be used for roadways, 
pedestrian streets, docks and car parks.
Through certification and CE marking, 
quality production processes, compliance 
to reference and safety specifications 
are guaranteed thanks to periodic mon-
itoring.

A 15Classe B 125

kN 15Resistenza kN 125

Un prodotto 
certificato e 
garantito

Prestazioni
Le griglie Sfioro CarGo possono essere 
certificate secondo la norma europea 
UNI EN 1433:2008 in classe di resisten-
za B 125 e marchiate CE.
Sfioro CarGo è utilizzabile per strade 
rotabili, vie pedonali, banchine e aree 
di parcheggio.
Tramite la certificazione e la marcatura 
CE, sono garantiti processi produttivi 
di qualità, conformità alle specifiche di 
riferimento e sicurezza grazie al moni-
toraggio periodico. 

UNI EN 1433 : 2008

A certified and guaranteed product 
UNI EN 1433 : 2008

Bianco Sardo granigliato

Bianco Sardo fiammato

Serpentino fiammato

Serpentino granigliato

Sienite granigliata

Sienite fiammata

Verde Marina fiammato



Ramella Graniti s.r.l.
Cantone Molino, 3
13851 Castelletto Cervo (BI)
+39 0161 859124

info@ramellagraniti.com
www.ramellagraniti.com
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