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PIETRANOVA è un agglomerato cementizio composto da graniglia di pietra di
Vicenza, cemento Portland bianco e acqua. È un materiale nuovo, prodotto
esclusivamente da Grassi Pietre, e rappresenta il connubio perfetto tra la bellezza
della pietra naturale e un mix di caratteristiche fisico-meccaniche che solo
l’avanguardia tecnologica può garantire.

PIETRANOVA is a cement agglomerate made of Vicenza stone grit, white
Portland cement and water. It is a new material, produced exclusively by Grassi
Pietre, and it represents the perfect marriage between the beauty of natural
stone and a mix of physical and mechanical characteristics that only advanced
technology can guarantee.

Progettata per rispondere perfettamente alle esigenze dell’architettura moderna,
PIETRANOVA supera i limiti tecnici ed estetici dei materiali naturali, ed è destinata
ad essere utilizzata per rivestimenti interni ed esterni, scale e pavimentazioni,
siano essi concepiti per utilizzo residenziale che per uso commerciale.

Designed to meet modern architectural requirements, PIETRANOVA exceeds the
technical and aesthetic limits of natural materials, and it is thought for interior and
exterior coatings, stairs and flooring, both for residential use and for commercial
use.

Nella realizzazione degli impasti si utilizza esclusivamente materiale riciclato, ossia
pietra di Vicenza proveniente direttamente dalle cave Grassi Pietre, che conferisce
al prodotto finito bellezza e pregio, anche grazie all’elevata percentuale di pietra
naturale utilizzata. PIETRANOVA è realizzata in tre varianti colore, bianco, giallo e
grigio, a seconda del colore della pietra naturale che viene utilizzata nell’impasto,
ed è disponibile in numerose textures: levigata, spazzolata, bocciardata e graffiata.

To obtain the dough, only recycled material is used, ie Vicenza stone coming
straight from Grassi Pietre quarries, thus providing the finished product with beauty
and value, thanks to the high percentage of used natural stone. PIETRANOVA is
produced in three colors, white, yellow and gray, depending on the natural stone
color used for the dough, and it is available in several textures: honed, brushed,
bushhammered, striated.

È inoltre possibile personalizzare alcune finiture superficiali, che possono essere
realizzate ad hoc, secondo le esigenze della committenza, con lo scopo di ottenere
effetti che si adattino perfettamente a soluzioni estetiche contemporanee e sofisticate.

Surface finishes are fully customizable, they can be produced, according to the
client’s needs, with the aim to obtain effects that are perfectly to contemporary
and sophisticated aesthetic solutions.

PIETRANOVA BIANCA
PIETRANOVA è un materiale costante, uniforme e
resistente, per questo può essere utilizzato anche in
grandi formati su superfici estese.
PIETRANOVA is a constant uniform resistent material,
thus it can be used also in big sizes on big surfaces.

Pavimentazione
Pietranova bianca levigata
Floorings
White honed Pietranova
60 x 60 x 2 cm

Pietranova bianca levigata
White honed Pietranova
60 x 60 x 2 cm

Pavimentazione e scale
Pietranova bianca levigata
Floorings and stairs
White honed Pietranova
60 x 70 x 2 cm

Piatto doccia
Pietranova bianca levigata

Lavello a massello e top
Pietranova bianca levigata

Shower tray
White honed Pietranova

Massive sink
White honed Pietranova

Pavimentazione, rivestimenti e arredo bagno
Pietranova bianca levigata
Floorings, claddings and bath elements
White honed Pietranova

Pavimentazione
Pietranova bianca levigata
Floorings
White honed Pietranova
120 x 120 x 3 cm

PIETRANOVA GIALLA
PIETRANOVA è un materiale molto più compatto e
meno poroso della Pietra di Vicenza naturale e per
questo può essere utilizzato in ambienti umidi.
PIETRANOVA is much more compact and less
porous than natural Pietra di Vicenza and thus it can
be used also in humid environment.

PIETRANOVA GRIGIA
PIETRANOVA è adatta a tutti gli usi sia interni che
esterni. PIETRANOVA può essere fornito in ogni
spessore e può essere utilizzato anche per lavorazioni
speciali.
PIETRANOVA can be used both for outside and
inside, PIETRANOVA can be supplied in any thickness
and can also be made for special workings.

PIETRANOVA BIANCA WHITE PIETRANOVA

levigato honed

spazzolato brushed

bocciardato bush hammered

graffiato striated

bocciardato bush hammered

graffiato striated

bocciardato bush hammered

graffiato striated

PIETRANOVA GIALLA YELLOW PIETRANOVA

levigato honed

spazzolato brushed

PIETRANOVA GRIGIA GRAY PIETRANOVA

levigato honed

spazzolato brushed

Altre finiture sono disponibili su richiesta. Many other finishings are available, on request.

ECOLOGICA E PRODOTTA NEL RISPETTO PER L’AMBIENTE

ECOLOGICAL AND PRODUCED RESPECTING THE ENVIRONMENT

PIETRANOVA rispetta l’ambiente poiché contiene un’elevatissima percentuale di graniglia naturale, ottenuta dallo
scarto della frantumazione dei residui delle cave di Grassi Pietre. Non contiene resine epossidiche o sostanze
chimiche pericolose. I leganti utilizzati sono esclusivamente il cemento bianco Portland e l’acqua: essendo il
cemento materia inerte, l’agglomerato che ne risulta è completamente ecologico, esente da sostanze dannose per
l’ambiente e per l’uomo. PIETRANOVA è un prodotto 100% Made in Italy, è certificato CE e soddisfa tutti i requisiti
della normativa per l’uso a cui è destinato. Grazie al basso impatto ambientale, può essere installato in qualsiasi
luogo e costituisce una soluzione eccezionale per l’edilizia moderna.

PIETRANOVA respects the environment because it contains a very high percentage of natural grit, obtained from
crushed debris in Grassi Pietre quarries. It does not contain any epoxy resins or hazardous chemicals. The used
binders are only white Portland cement and water: being cement an inert matter, the resulting agglomerate is
environmentally friendly, free of harmful substances both for the environment and for humans. PIETRANOVA is
100% Made in Italy, it is CE certified and meets all regulatory requirements for the use to which it is intended. Being
environmentally friendly it can be installed anywhere and it is an exceptional solution for modern building.

BELLEZZA E TECNOLOGIA PER PERFORMANCE DI ALTO LIVELLO

BEAUTY AND TECHNOLOGY AT HIGH PERFORMANCE

PIETRANOVA è un agglomerato uniforme, costante e certificato, le lastre hanno un formato grande, anche a
spessore ridotto: queste peculiarità la rendono adatta a qualsiasi applicazione a pavimento. Ha poi ottime proprietà
di resistenza, ampiamente superiori a quelle della pietra naturale e assimilabili a quelle del marmo e, grazie alla
bassa porosità, si presta perfettamente ad utilizzi in ambienti umidi. È di facile installazione e manutenzione, e
può essere rilucidabile in opera perché monostrato. L’insieme di tutte queste caratteristiche tecniche, unitamente
alla grande dimensione delle lastre e all’indiscutibile bellezza tipica della pietra naturale, rendono PIETRANOVA un
materiale estremamente versatile e facilmente integrabile nell’edilizia contemporanea, perfetto per la realizzazione di
rivestimenti esterni ed interni di grande carattere e di sicuro pregio.

PIETRANOVA is a uniform, constant and certified agglomerate, raw slabs have large sizes, even with reduced
thickness: thus it is suitable for any application for flooring. Moreover, it has excellent strength properties, largely
superior to natural stone one and similar to marble and, thanks to its low porosity, it is perfectly suited for use in
wet environments. It is easy to install and maintain, and it can be re-polished in place being monolayer. All this
considered, together with the large raw slabs dimensions and the unquestionable typical beauty of natural stone,
PIETRANOVA is considered a highly versatile material and it can be easily integrated in the contemporary building,
being perfect for the realization of both external and internal claddings of great character and interest.

PROVE TECNICHE E CERTIFICAZIONI

TECHNICAL DATAS, CERTIFICATE AND INFORMATIONS

PIETRANOVA è certificato CE e soddisfa tutti i requisiti CE per l'uso a cui è destinata: pavimenti, rivestimenti, scale ecc
È disponibile in grandi formati anche a spessore ridotto. Le lastre infatti hanno un formato molto grande : 253x142/125 cm

PIETRANOVA is CE certificated: it fulfil all CE request for the use to which it is designated: flooring, cladding, stairs etc
Available in big size, at small thickness, slabs have a big size: 253x142/125 cm.

Prove ITT secondo UNI EN 15285:2008

TEST ITT - UNI EN 15285:2008

PIETRANOVA
Bianca

PIETRANOVA
Gialla

PIETRANOVA
Grigia

Norme di riferimento

8,6 Mpa

9.0 Mpa

6,6 Mpa

UNI EN 14617-2

Flexural strenght (TH.: 30 mm)

2290 kg/m³

2206 kg/m³

2027 kg/m³

UNI EN 14617-1

Apparent volumic mass

Resistenza a compressione uniassale

107 Mpa

80 Mpa

34 Mpa

UNI EN 14617-15

Uniaxial compression strenght

Resistenza all'abrasione (Metodo "A")

22 mm

23 mm

25 mm

UNI EN 14157

10,3 MPa
dopo 25 cicli
+19,7%

9,1 MPa
dopo 25 cicli
+1,1%

6,0 MPa
dopo 25 cicli
-9%

UNI EN 14617-5

Frost resistance through modification of flexural strenght

4,9 %

6,5 %

9,8 %

UNI EN 14617-1

Water absorption

10,3 MPa
dopo 25 cicli
+19,8%

8,8 MPa
dopo 25 cicli
-2,2%

6,1 MPa
dopo 25 cicli
-8%

UNI EN 14617-2

Flexural strenght after termal shock

3,5 L (J)

3,9 L (J)

6,8 L (J)

UNI EN 14617-9

Impact resistance

Resistenza a flessione (spessore 3 cm)
Massa volumica apparente

Resistenza al gelo tramite modifica della resistenza a flessione

Assorbimento d’acqua

Resistenza a flessione dopo shock termico

Resistenza all’urto

Analisi effettuate dal laboratorio ECAM-RICERT di Malo (Vicenza). I valori dichiarati si riferiscono ai valori medi.

Abrasion resistance ("A" method)

PIETRANOVA
White

PIETRANOVA
Yellow

PIETRANOVA
Gray

Standard reference

8,6 Mpa

9.0 Mpa

6,6 Mpa

UNI EN 14617-2

2290 kg/m³

2206 kg/m³

2027 kg/m³

UNI EN 14617-1

107 Mpa

80 Mpa

34 Mpa

UNI EN 14617-15

22 mm

23 mm

25 mm

UNI EN 14157

10,3 MPa
after 25 cycles
+19,7%

9,1 MPa
after 25 cycles
+1,1%

6,0 MPa
after 25 cycles
-9%

UNI EN 14617-5

4,9 %

6,5 %

9,8 %

UNI EN 14617-1

10,3 MPa
after 25 cycles
+19,8%

8,8 MPa
after 25 cycles
-2,2%

6,1 MPa
after 25 cycles
-8%

UNI EN 14617-2

3,5 L (J)

3,9 L (J)

6,8 L (J)

UNI EN 14617-9

Tests performed by testing laboratory ECAM-RICERT in Malo (Vicenza). Written values are mid value.

GRASSI PIETRE SRL
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