
COPERTINE RIBASSATE
MATERIALE INFORMATIVO



rett i f icate

Materiale Finitura Formato Spessore kg/ml €/ml

Pietra di Luserna fiammata Da 80 a 150 cm 
circa x 15 3/1 8  €     48.00

Pietra di Luserna Lucida Da 80 a 150 cm 
circa x 15 3/1 8 €      60,00

Serizzo piano disco 100x15 3/1 8  €     36,00
Serizzo granigliata 100x15 3/1 8  €     38,00
Serizzo lucida 100x15 3/1 8  €     38,00
*Granito Artic fiammata 100x15 3/1 8  €     35,00
*Diorite Silver lucida 100x15 3/1 8  €     38,00
*Granito Cristal Pink fiammata 100x15 3/1 8  €     43,00
*Diorite Black fiammata 100x15 3/1 8  €     38,00 

€/cad
Tagli 45°     €      10,00 
Costa smussata compresa
Costa piana fiammata €      26.00
Costa toro fiammata €      38,00
Costa ½ toro Fiammata €      38,00
Costa piana Lucida €      14,00

Listino Prezzi
Copertine Ribassate

REGIONE
da 1 

a 50 ml    
€/ml            

da 51 
a 200 ml

€/ml

oltre 
200 ml
€/ml

PIEMONTE 1.50 1 da preventivare

LOMBARDIA 1.70 1.20 da preventivare

TOSCANA/
MARCHE/UMBRIA 1.90 1.50 da preventivare

CAMPANIA 2.50 2.00 da preventivare

CALABRIA 2.90 2.50 da preventivare

SICILIA 3.10 2.60 da preventivare

VENETO 1.90 1.50 da preventivare

EMILIA 1.90 1.50 da preventivare

SARDEGNA 2.90 2.50 da preventivare

VALLE D’AOSTA 1.50 1.00 da preventivare

TRENTINO/
FRIULI V.G 1.90 1.50 da preventivare

LIGURIA 1.90 1.50 da preventivare

BASILICATA 2.90 2.50 da preventivare

LAZIO 1.90 1.50 da preventivare

ABRUZZO 1.90 1.50 da preventivare

MOLISE 1.90 1.50 da preventivare

PUGLIA 2.30 1.90 da preventivare

Prezzi trasporto: netti
- Venezia laguna ed isole minori maggiorazione € 13,00 ogni 100kg 
- Isola di Ponza maggiorazione €19,00 ogni 100kg . 
- Per Livigno e Campione d’italia trasporto da preventivare causa operazioni doganali
I prezzi potrebbero subire variazioni durante l’arco dell’anno per cause imputabili al costo del carburante.
I prezzi si intendono IVA esclusa

Roi Graniti s.r.l
Via Caduti sul Lavoro, 23 - 10094 Giaveno (TO)

  tel./fax 011.9378045  -  info@roigraniti.com  -  www.roigraniti.com R.E.A. TO-1136023  
C.F. e P.IVA 10472780013  - Cap. Soc. € 10.000 i.v.  -  Reg.Imprese del Tribunale di Torino n.10472780013

Uno sconto riservato per i nostri clienti WEB:
Vai sul sito copertinebalconi.roigraniti.com/sconti 
e lasciaci i tuoi dati e inserisci il tuo codice esclusivo: “azsxweb”  

Riceverai un listino prezzi con le condizioni speciali riservate solo a te,
oppure verrai contattato dal nostro agente di zona per un’offerta esclusiva!

Leggi il codice QR con il tuo smartphone 
per andare subito alla pagina dove 
inserire il codice.

http://copertinebalconi.roigraniti.com/sconti


Lo sapevate che non tutti i materiali si prestano a questo tipo di prodotto?

Noi di ROI GRANITI GROUP siamo riusciti, grazie alla nostra esperienza di ormai 40 anni, 
a mettere in piedi un processo di trasformazione e creazione delle copertine unico in ITALIA.
La buona riuscita della copertina inizia tutto dalla scelta del blocco. Il materiale deve avere delle 
caratteristiche ben precise di robustezza e resistenza antigeliva.
Ed e’ per questo motivo che settimanalmente testiamo il materiale direttamente in cava per avere 
la scelta migliore e i blocchi piu’ sani.
Ogni prodotto viene rettificato e misurato su un banco di prova con calibri digitali per dare una 
precisione ottimale e agevolare il lavoro del posatore in
fase di installazione.

Inoltre…..
In collaborazione con esperti nel settore del taglio, abbiamo studiato appositamente un disco 
diamantato a doppia anima per eseguire la delicatissima fase del ribassamento.
E sì…..questa e’ la fase piu’ importante, con la tecnologia, esperienza e strumentazione giusta si 
evita di snervare ed indebolire il materiale con conseguenze disastrose 
sul risultato finale del lavoro.

La copertina ribassata ROI GRANITI GROUP e’ un prodotto unico nel suo genere, da alcuni anni 

ormai coperto da BREVETTO, ecco i vantaggi che potrai ottenere dall’utilizzo di questo prodotto:

• Grande maneggevolezza e facilita’ di posa.

• Potrai finalmente fare un massetto unico e 

      impermeabilizzare tutto il balcone

• Potrai posare le copertine a colla in 

      contemporanea o quasi col pavimento 

      che hai scelto

• Mai piu’ stuccature tra un ELEMENTO 

      e l’altro, le nostre copertine si possono 

      posare una di seguito all’altra. 

• Tutte le copertine sono dotate di gocciolatoio   

      per evitare il ritorno dell’acqua  

      sul frontalino

Scheda Tecnica
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