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Il Porfido Rosso di Cuasso è una roccia vulcanica unica per durezza e colore. 
Estratto e lavorato nelle cave nel bacino di Cuasso al Monte è da sempre un elemento di arredo di piazze, strade 
e centri storici.
Grazie al colore caldo e vivace il porfido trova larga applicazione nella realizzazione di pavimenti, 
rivestimenti ed elementi costruttivi che si coniugano meravigliosamente con qualsiasi tipo di architettura 
moderna o antica.
Il Porfido Rosso offre oggi una gamma completa di prodotti per l'architettura e l'edilizia dai pavimenti ai blocchi, 
ai rivestimenti fino alle lastre e ai granulati.

Red Porphyry Cuasso (Porfido Rosso di Cuasso) is a volcanic rock, unique for its hardness and its colour.
It is extracted and processed in the quarries in the area of Cuasso al Monte and has always been used as a 
furnishing element for squares, streets and historical centres. 
Thanks to its warm and vivid colour, Porphyry is largely employed to create floorings, coverings and building 
elements that perfectly match with any kind of architecture, be it modern or ancient.
Red Porphyry offers a complete range of products for architecture and building from floorings to blocks, to 
coverings, slabs and granulates. 
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Por f ido Rosso di Cuasso
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Por f ido Rosso di Cuasso

2

1

3

Cubett i  Porf ido 
di  Cuasso

Cubett i  Porf ido 
di  Cuasso e 
lastre Granito

Cubett i  Porf ido 
di  Cuasso

2

3

1

Cubett i   e Binder i 
Porf ido di  Cuasso, 
cubett i  Granito
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Por f ido Rosso di Cuasso1

2

Cubett i  Porf ido 
di  Cuasso 

1

Cubett i  Porf ido di  Cuasso, 
cubett i  e cordol i  Granito 

2

Cubett i  Porf ido 
di  Cuasso

Cubett i  Porf ido di  Cuasso, 
mosaico gigante Pietra Dorèe®
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Por f ido Rosso di Cuasso

20

Smol ler i  e balconi 
in lastre segate 
Porf ido di  Cuasso 

Smol ler i  Porf ido 
di  Cuasso

Dettagl io Smol ler i

1

2

3

1

2

3

Cubett i  Porf ido di  Cuasso lucidi
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Por f ido Rosso di Cuasso

2

3

1

Binder i  e Smol ler i 
Porf ido di  Cuasso 

Binder i  e Smol ler i 
Porf ido di  Cuasso

Cordol i  Porf ido 
di  Cuasso 

2

3

1

Piscina in lastre f iammate 
Porf ido di  Cuasso
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Por f ido Rosso di Cuasso

1

3

2

Piscina in lastre 
f iammate Porf ido 
di  Cuasso 

Piscina in lastre 
f iammate Porf ido 
di  Cuasso 

Scala lastre 
bocciardate 
Porf ido 
di  Cuasso

1

2

3

Lastre f iammate Porf ido di  Cuasso e Granito
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Por f ido Rosso di Cuasso1

2

Lastre f iammate 
Porf ido di  Cuasso

Lastre f iammate 
Porf ido di  Cuasso 
e Granito

1

2

1

2 3

Piano cucina bocciardato 
Porf ido di  Cuasso 

Dettagl io lastra spazzolata 
Porf ido di  Cuasso

Piano cucina spazzolato 
Porf ido di  Cuasso

1

2

3



Por f ido Rosso di Cuasso

28 29

1

2

3

Faccia v ista 
Porf ido di  Cuasso

Pi lastr i  in Porf ido 
di  Cuasso 

Faccia v ista 
Porf ido di  Cuasso

1

2

3

Faccia v ista squadrato Porf ido di  Cuasso



Por f ido Rosso di Cuasso

30 31

1

2 3 4

Scogl iera per giardini 
Porf ido di  Cuasso

Scogl iera per giardini 
Porf ido di  Cuasso 

Scogl iera 
Porf ido di  Cuasso, 
gradini  in Granito 

Mosaico gigante 
per camminamenti  
in Porf ido di  Cuasso

1

2

3

4

Granulat i  Porf ido di  Cuasso Granulat i  Porf ido di  Cuasso



Por f ido Rosso Bonomi®

Il Porfido Rosso Bonomi® è la nuovissima produzione di Cave Bonomi®. Estratta da piccoli ed esclusivi giacimenti 
è una pietra durissima e brillante, molto simile alla roccia cavata a Cuasso con l’unica differenza che i blocchi 
sono più grandi e compatti e la rendono adatta anche alla produzione di lastre di notevoli dimensioni, pavimenti 
e cordoli stradali di ogni formato. Una pietra calda ed elegante che si distingue per l’inconfondibile colore rosso 
brillante e per la grandissima resistenza al tempo. I pavimenti in Porfido Rosso Bonomi® possono essere lavorati 
con varie finiture: fiammati, bocciardati, lavorati alla punta come da tradizione e spazzolati per una superficie 
“morbida” e pratica. Prodotto e lavorato esclusivamente da Cave Bonomi® il Porfido Rosso Bonomi® completa la 
gamma della collezione dei Porfidi.

Red Porphiry Bonomi® (Porfido Rosso Bonomi®) is the brand new production by Cave Bonomi®.
This stone is extracted from little and exclusive mines and it is very hard and bright.
It is very similar to the stone extracted in Cuasso, with the only difference that the blocks of the former are greater 
and more compact; for this reason this stone is suitable to manufacture slabs of great dimensions, floor and street 
curbs of any size. A warm and elegant stone different from any others for its unmistakable fiery red colour and 
high resistance to the wearing effect of time. Floors in Royal Red Porphiry® can be worked with different finishing 
effects: flamed, bush-hammered, worked by a needle following the tradition and brushed for a new, “smooth” 
and practical surface. Manufactured and worked exclusively by Cave Bonomi®, Royal Red Porphiry® completes 
the range of Porphyries collection.
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Por f ido Rosso Bonomi®1

2

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi®

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi®

1

2

Piastrel le f iammate Porf ido Rosso Bonomi®
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Por f ido Rosso Bonomi®1

2

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi®

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi®

1

2

Piastrel le f iammate Porf ido Rosso Bonomi® 
e cubett i  Pietra Dorèe®
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Por f ido Rosso Bonomi®1

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi®

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi®

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi®

Dettagl io 
piastrel le bocciardate 
Porf ido Rosso Bonomi® 
e cubett i  Pietra Dorèe

1

2

3

4

2

3

4
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PIASTRELLE PORFIDO ROSSO BONOMI®
FIAMMATE - BOCCIARDATE - LAVORATE ALLA PUNTA

	 30x60	 2,5 70,00 21,06

	 40x40	 3,0 84,00 16,00

	 40x60	 3,0 84,00 16,32

Formato

cm

Spessore

cm

Peso

kg/ml

Altri formati e misure a richiesta

Imballo

m2/cassa

Fiammato Bocciardato Lavorato alla punta

Por f ido Rosso Bonomi®

Piastrel le f iammate Porf ido Rosso Bonomi® 
e ciottolo Bianco Avor io

Piastrel le f iammate 
Porf ido Rosso Bonomi® 
e ciottolo Bianco Avor io

Pavimento gal leggiante 
Porf ido Rosso Bonomi®      

1

2

1

2



Pietra Dorèe®
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La Pietra Dorèe® è una particolare selezione di blocchi di Gneiss dai colori oro, argento e verde.
Utilizzata per pavimentare piazze e strade di centri storici e borghi per la sua grande resistenza all’usura la Pietra 
Dorèe® trova anche un grandissimo impiego in eleganti superfici di ambienti privati. Cave Bonomi® seleziona e 
divide questa pietra in due grandi classi cromatiche: la selezione Dorèe e la selezione Grigio 2G.
La qualità Dorèe comprende una gamma di 4 diversi colori che vanno dal grigio chiaro all’argento brillante fino 
ad arrivare alle tonalità del verde ed ai colori oro. La qualità GRIGIO 2G è invece una selezione uniforme nella 
colorazione e ha unicamente al suo interno le tinte del grigio e dell’argento vivo. La Pietra Dorèe® è un materiale 
brillante, inalterabile dal tempo e dagli agenti atmosferici ideale sia per pavimenti che per rivestimenti.

The Doreè Stones® (Pietra Dorèe®) is a particular selection of Gneiss bloks, having a high resistance and unique 
colours. The Doreè Stones® has always been used to pave squares and streets of historical centres and villages, 
and today it is largely used also to cover elegant and refined surfaces in private buildings.
Cave Bonomi® classes and divides Dorèe Stones® production into two chromatic categories: Dorèe selection 
and GRIGIO 2G selection. Dorèe’s quality includes a range of 4 different colours going from light grey to bright 
silver to green tones and gold colours. GRIGIO 2G quality on the other hand is characterized by a flat colour 
containing only bright paints of grey and silver. The Dorèe Stones® is a bright material with a great resistance to 
rubbing and harsh weather conditions. It can be used for floors as well as for wall tiles.



Pietra Dorèe®
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1

Cubett i  Pietra Dorèe®, 
blocchett i  t ranciat i 
Pietra Dorèe®

1

Cubett i  e binder i  Pietra Dorèe®



Pietra Dorèe®
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Cubett i  e binder i 
Pietra Dorèe®

1 Cubett i  e blocchett i  t ranciat i  Pietra Dorèe®



1

2

3
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Pietra Dorèe®1

Mosaico Pietra Dorèe® 

Dettagl io mosaico 
Pietra Dorèe® 

Dettagl io mosaico 
Pietra Dorèe®

selezione gr igio 2G 

Piastrel le lat i  segat i 
Pietra Dorèe®,  cubett i 
Porf ido di  Cuasso, 
Fontana Claudia

1

2

3

4

2 3 4



Pietra Dorèe®

5150

1

2

Mosaico Pietra Dorèe® 

Mosaico Pietra Dorèe® 
selezione gr igio 2G

1

2

Mosaico e zoccol ino Pietra Dorèe®



Pietra Dorèe®

5352

Mosaico e quadrettoni 
per camminamenti  lavorat i 
a mano Pietra Dorèe® 

Mosaico gigante 
per camminamenti 
Pietra Dorèe®

1

2

2

1



Pietra Dorèe®
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1

2

Piastrel le piano naturale 
e chiusino Pietra Dorèe® 

Piastrel le piano naturale 
Pietra Dorèe®

1

2

Piastrel le piano naturale Pietra Dorèe®



2 Pietra Dorèe®
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Piastrel le piano naturale 
Pietra Dorèe® 

Piastrel le piano naturale Pietra Dorèe®,  Smol ler i  Porf ido di  Cuasso



Pietra Dorèe®
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1

Piastrel le piano naturale 
lat i  segat i  Pietra Dorèe® 

selezione gr igio 2G

Scala lastre f iammate 
Pietra Dorèe® selezione 
gr igio 2G

1 2

3
2

3

Scala lastre f iammate Pietra Dorèe®, 
cubett i  Porf ido di  Cuasso



Pietra Dorèe®

60 61

1

2

Scala sagomata in curva 
Pietra Dorèe®

Scala lastre 
spazzolate 
Pietra Dorèe®

 
Dettagl io lastra 
spazzolata 
Pietra Dorèe®

1

2



Pietra Dorèe®

6362

1

2

Blocchett i  t ranciat i
da muro Pietra Dorèe®

Blocchett i  t ranciat i 
da muro Pietra Dorèe®

1

2



Pietra Dorèe®
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Blocchett i  t ranciat i  da muro Pietra Dorèe® 
selezione gr igio 2G, piastrel le Ardesia gr ig ia sup. spazzolata
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Pietra Dorèe®1

Blocchett i  ant icat i  Pietra Dorèe® e Porf ido di  Cuasso Blocchett i  ant icat i  Pietra Dorèe®

2

Blocchett i   t ranciat i 
da muro e scala lastre 
f iammate Pietra Dorèe® 

Dettagl io blocchett i  
t ranciat i  da muro 
Pietra Dorèe®

1

2



Pietra Dorèe®

68 69

Pi lastr i  con blocchett i 
ant icat i  Pietra Dorèe®

 
Dettagl io angolo mini 
mosaico Pietra Dorèe®

Dettagl io angolo 
blocchett i  Pietra Dorèe®

3

4

Blocchett i  ant icat i  Pietra Dorèe®

1 2
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Grigio Perla® di Cave Bonomi® è una selezione di pietre naturali durissime versatili dalle caratteristiche tecniche 
eccezionali e dai colori e brillanti. Grigio Perla® è una pietra resistentissima che si presenta nelle cave di 
origine in banchi lamellari dagli spessori molto sottili che ne consentono di ricavare prodotti utilizzabili sia in 
arredamento e rivestimento interno che in ambienti esterni. Il colore luminoso grigio-brillante argento-vivo e la 
superficie a spacco naturale molto fine rende il Grigio Perla® di Cave Bonomi® un prodotto versatile e applicabile 
in tantissime soluzione architettoniche dai colori minimalisti ed eleganti inalterabili dal tempo. Con la pietra 
Grigio Perla® di Cave Bonomi® è possibile ottenere mosaici “opus incertum” in tantissimi formati (anche per 
”losette” per le coperture dei tetti) sia piastrelle squadrate refilate da pavimento con lati segati.

Pearl Grey® (Grigio Perla®) by Cave Bonomi is a selection of very strong natural versatile stones, with excellent 
technical features and bright colours. Pearl Grey® is a high resistant stone which is found in quarries in lamellar 
blocks, very thin, that make it possible to manufacture products for interior lining and coverings and for exterior 
surroundings as well. Its bright grey/quicksilver and its very thin natural split surface make Pearl Grey® by Cave 
Bonomi® a versatile product, applicable in a lot of architectural solutions, with minimalist and elegant long lasting 
colours. With the stone Pearl Grey® by Cave Bonomi® it is possible to achieve “opus incertum” mosaics in a wide 
range of formats (also for ”losette” for roof coverings) and also squared tiles for pavements with sawed borders.

70 71

Grigio Per la®
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Grigio Per la®
1

Mosaico Grigio Per la® 

Mosaico Grigio Per la®

1

2



74 75

1

2

3

7574

Grigio Per la®1

Tetto in mosaico gigante 
Grigio Per la®

Camminamento 
in mosaico Grigio Per la® 

Mosaico Grigio Per la® 

1

2

3

2 3

Piastrel le Gr igio Per la®,
cubett i  Porf ido di  Trento
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Grigio Per la®
1

Piscina piastrel le 
Gr igio Per la® 

Mosaico Grigio Per la® e granulato Porf ido Rosso
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Petra® è una roccia arenaria molto dura formata essenzialmente da sabbie di quarzo finissime.
Molto apprezzata nei progetti e in architettura per la caratteristica superficie densa e compatta che consente un 
ampio utilizzo nei rivestimento di superfici.
La linea Petra® ha 7 diversi colori che variano dai chiari colori crema e grigio ai colori più scuri e tecnici del bronzo 
fino ad arrivare agli eleganti toni del nero.
Petra® è disponibile in tantissimi formati con misure fisse o in moduli composti da 4 formati diversi che consentono 
di creare geometrie fantasiose ed esclusive.
Il pavimento Petra® diventa protagonista assoluto dell’ambiente in cui si trova.

Petra® is a very hard rock formed in large part of very fine quartz sands.
This stone is much appreciated by designers for its typical dense and multicolour surface which can be widely used 
in furniture and in coverings of indoor and outdoor surfaces.
Petra® line has 7 different colours going from the most light cream and grey to the darkest and technical tones of 
brown to the elegant nuances of dark.
Petra® is available in a lot of formats with fixed dimensions or in modules composed by 4 different formats that make 
it possible to create fanciful and exclusive geometries.
A floor made in Petra® stones becomes the absolute protagonist of the surrounding environment. 

Petra®

92 93



Petra®

9594

Piastrel le Petra® Grigia, 
cubett i  Petra® Moka

Piastrel le Petra® 
Crema a modulo, 
cordol i  Granito Grigio

1

2

21



Petra®

96 97

1

Piastrel le Petra® Crema

Piastrel le Petra® Grigia

1 2

3

3

2
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Petra®

9998

Piastrel le Petra® Grigia, 
c iottolo Bianco Avor io 

Piastrel le Petra® Crema

1

2

2

1
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Petra®

101

1

Piastrel le Petra® Moka

Piastrel le Petra® Grigia, 
cubett i  Petra® Moka

1

2

2 Piastrel le 
Petra® Crema



Petra®

102 103

Piastrel le Petra® 
Indaco

Piastrel le Petra® 
Grigia

1

2

1

2

Piastrel le Petra® Grigia



Petra®
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Piastrel le Petra® Crema
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Petra®
PIASTRELLE PETRA®

SUPERFICIE NATURALE/SUPERFICIE SPAZZOLATA
COLLEZIONE COLORI PETRA®

a richiesta calibratura completa a 2,5 cm

Petra® Grigia

Petra® Glicine

Petra® Crema Petra® NeraPetra® Moka

Petra® Indaco Petra® Giallo Venato

* Modulo: Formati misti 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60

	 30x60	 2,5 - 3,5 70,00 16,5

	 40x40	 2,5 - 3,5 70,00 16,5

	 40x60	 2,5 - 3,5 70,00 16,5

	 60x60	 2,5 - 3,5 70,00 16,5

	 Modulo*	 2,5 - 3,5 70,00 16,5

Formato
cm

Spessore
cm

Peso
kg/m2

Imballo
m2

Per Petra® Indaco e Petra® Giallo Venato solo finitura levigata

Dettagl io piastrel le 
Petra® Grigia

Piastrel le Petra® Crema, 
cordol i  in Granito, 
c iottol i  Gial lo Ambra

1

2

1 2



Massello dopo massello passo dopo passo Cave Bonomi® ha creato e sviluppato una linea di elementi in granito 
destinati alla valorizzazione e all’arredo urbano dei centri storici nelle città.
Cordoli stradali, lastre per pavimentazione, accessi carrai, panchine e manufatti lavorati come da tradizione 
tenendo conto delle moderne esigenze architettoniche di piazze e ambienti pubblici.
L’alta qualità delle lavorazioni, la durezza del granito e l’ampia scelta di tipologie e misure rendono i nostri 
manufatti elementi pratici ed applicabili in ogni ambito edile.
Oltre agli articoli a catalogo è possibile realizzare manufatti su misura ed elementi personalizzati secondo 
esigenze di imprese stradali e progettisti.

Block after block, step by step Cave Bonomi® has selected and developed a line of elements in Granite (Granito) 
aimed at enhancing and furnishing the urban design of historical centres in towns.
Kerbstones, flagstones, driveways, benches and other elements manufactured following the traditional techniques 
but at the same time considering modern architectonic requirements of squares and public places.
The high quality of manufacture, the hardness of granite and the wide range of types and dimensions available 
make our stone products suitable for any building context.
Besides the articles included in our catalogue we are able to manufacture custom-made pieces and customized 
elements according to the needs of road yards and designers. 

Grani to
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Grani to
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CORDOLI RETTI LAVORATI ALLA PUNTA
smusso di 1/10 della testa sul lato lavorato

CORDOLI  RIBASSATI LAVORATI ALLA PUNTA
smusso di 1/10 della testa sul lato lavorato

Altri formati e misure, curve a raggio, a richiesta

Altri formati e misure, curve a raggio, a richiesta

	 8x20	 100 15,50 30

	 10x25	 100 14,00 20

	 12x25	 100 16,00 20

	 14x25	 100 15,00 160

 15x25	 100 16,00 16

	 10x15	 100 15,00 36

	 12x15	 100 10,00 20

	 15x15	 100 13,00 22

Formato
cm

Formato
cm

Lunghezza
cm

Lunghezza
cm

Peso
ql/cassa

Peso
ql/cassa

Imballo
ml/cassa

Imballo
ml/cassa

1

2

Cordol i  bocciardat i 
Granito,  cubett i 
Porf ido di  Cuasso

Cordol i  bocciardat i 
Granito,  cubett i 
Porf ido di  Trento

1

2



Grani to
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CORDOLI  RETTI BOCCIARDATI
smusso di 1/10 della testa sul lato lavorato

CORDOLI RETTI A “T” BOCCIARDATI
lato inclinato smusso da 10x5 cm

Altri formati e misure e curve a raggio a richiesta

Altri formati e misure, curve a raggio, a richiesta

	 6x25	 100 10,00 24

	 10x25	 100 13,00 20

	 12x25	 100 16,00 20

	 14x25	 100 15,00 16

	 15x25	 100 16,00 16

	 12x25	 100 16,00 20

	 15x25	 100 16,00 16

Formato
cm

Formato
cm

Lunghezza
cm

Lunghezza
cm

Peso
ql/cassa

Peso
ql/cassa

Imballo
ml/cassa

Imballo
ml/cassa

Cordol i  Granito a “T”
bocciardat i

Cordol i  Granito a “T”
bocciardat i

1

2



Grani to

131130

1

Cordol i  Granito lavorat i 
a l la punta

Cordol i  e binder i  lavorat i 
a l la punta,  cubett i ,  lastre 
bocciardate Granito, 
cubett i  Porf ido di  Cuasso

1

2 3

2

3



Grani to

133132

1

Cordol i  Granito lavorat i 
a l la punta

Cordol i  Granito lavorat i 
a l la punta

1

2

2

Cordol i  Granito lavorat i  a l la punta



BINDERI LAVORATI ALLA PUNTA
lunghezza fissa 30 cm

Altri formati e misure, curve a raggio, a richiesta

	 10x10	 30 5,00 150

Formato
cm

Lunghezza
cm

Peso
ql/cassa

Imballo
pz/cassa

MASSELLI PER GRADINI LAVORATI ALLA PUNTA
smusso di 2 cm sul lato frontale

	 40x14	 100 18,00 10

	 40x14	 120 21,50 8

Formato
cm

Lunghezza
cm

Peso
ql/cassa

Imballo
ml/cassa

134 135

Grani to

Gradini  Granito 
lavorat i  a l la punta, 
scogl iera Porf ido 
di  Cuasso
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Grani to1

Gradini  Granito lavorat i  a l la punta, 
scogl iera Porf ido di  Cuasso

Gradini  Granito lavorat i  a l la punta

1

2 3

2

3



PIASTRELLE IN GRANITO FIAMMATE o BOCCIARDATE
leggero smusso sui lati

Altri formati e misure a richiesta

138 139

	 30x60	 2,5 70,00 21,60

	 40x40	 3,0 84,00 16,00

	 40x60	 3,0 84,00 16,32

	 50x50	 3,0 84,00 16,00

	 30x60	 6,0 168,00 8,64

	 50x100	 10,00 270,00 5,00

Formato
cm

Lunghezza
cm

Peso
Kg/m2

Imballo
ml/cassa

Grani to

Piastrel le f iammate 
Granito 

Piastrel le f iammate 
Granito 

Piastrel le f iammate 
e scala Granito 

Lastre bocciardate e binder i  lavorat i  a l la punta Granito



140 141

Grani to

Volta testa lavorato al la punta Granito, 
cubett i  Porf ido di  Trento

Volta testa e ingresso carraio lavorat i 
a l la punta Granito,  cubett i  e piastrel le 
Porf ido di  Trento

1

2

Cubett i  Granito 

Cubett i  e binder i  Granito

1

2

1

2

1

2



Grani to
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Lastre f iammate Porf ido di 
Cuasso e Granito

Cordol i  e binder i  lavorat i 
a l la punta,  cubett i  Granito, 
cubett i  Porf ido di  Cuasso

1

2

1

2
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Grani to
ELEMENTI SU PROGETTO

Elementi  in Granito per fontane 
su disegno

1 2

Produzioni  special i  su disegno

1

2
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Grani to

2150
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BOCCIARDATO
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30 255
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MEZZO FORO
   10

LAVORATO
ALLA 
PUNTA

25

7,5

8

7,5

LAVORATO
ALLA 
PUNTA

Pergole su misura

Colonne e cordol i  Granito

Colonne su misura

Dissuasor i  special i



Forti di un’esperienza di oltre 50 anni nella lavorazione e nella progettazione di manufatti in pietra naturale 
Cave Bonomi® ha creato un’ampia gamma di prodotti dedicata all’arredo di parchi pubblici e giardini privati.
Fontane, giochi d’acqua, fioriere, tavoli e panchine in pietra naturale lavorati interamente a mano con punta e 
scalpello da abili ed esperti scalpellini.
I colori dei graniti dei manufatti in granito di Cave Bonomi® sono il Giallo con tonalità ocra, il Grigio con tinte 
più chiare e il Bordeaux.
Oltre ad offrire un ampia gamma di articoli a catalogo è inoltre possibile realizzare manufatti su misura, animali 
e statue ed elementi personalizzati secondo le esigenze e la creatività del progettista.

Thanks to our 50 year long experience in working and designing products in natural stone, Cave Bonomi® has 
developed a wide range of products to furnish public parks and private gardens. 
Fountains, Water features, Garden Planters, Tables and Garden Beanch in natural stone handcrafted by skilled 
and practised stone masons.
Products in granite by Cave Bonomi® are available in the following colours: Yellow with yellow-earth nuances, 
Grey with lighter tones and Bordeaux.
Besides offering a wide range of items from our catalogue, we are able to manufacture custom-made pieces, 
anima and customized elements according to the needs and artistic flair of the designer.

Fontane e Arredo Giardino
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Fontane e Arredo Giardino
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ALICE

Colori Colori Colori ColoriColori

MARTINA VIOLADORA CAMILLA

73

4040

80

4545

75

4545

10
0

3755

73

4545

Kg 65 Kg 65 Kg 70 Kg 70 Kg 80



Fontane e Arredo Giardino
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Colori Colori ColoriColori

ILARIA GIORGIABRUNELLA WENDY

85

5050

10
5

5555

11
2

5760

Kg 140 Kg 140 Kg 150 Kg 140

LORELLA

Colori

10
5

5050

Kg 120

10
2

5060



Fontane e Arredo Giardino
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Colori Colori ColoriColori

GIULIA STEFANIAEVA ASIA
Kg 150 Kg 150 Kg 250 Kg 300

ROMINA

10
0

5555

Kg 140

Colori

14
8

4556

14
8

5660

10
3

6565

10
0

6570



Fontane e Arredo Giardino
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Colori Colori

SILVIA CLAUDIA
Kg 430 Kg 820

CARLOTTA

Colori

Kg 310
RUBINETTO

POMPA DI RICICLO

11
0

73
76

12
4

66
96

11
2

80

17
5



Fontane e Arredo Giardino
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GIOCHI D’ACQUA FIORIERE LAVORATE ALLA PUNTA

ALLEGRA
Kg 550

ANGELICA
Kg 450

65

70

10
0

Colori

80

80
80

Colori

	 40x40	 26 65

	 60x40	 26 110

	 80x40	 26 145

	 100x40	 26 185

	 120x40	 26 200

Dimensione cm Altezza cm Peso kg

LILIA GRANITO GRIGIO/GIALLO

LILIA 120X40

LILIA 40X40 LILIA 80X40

LILIA 100X40

LILIA 60X40

Colori



Fontane e Arredo Giardino
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FIORIERE BOCCIARDATE

ERIKA 80X40
Kg 200

Colori

I “PASSI” PER GIARDINI

Colori Colori

Colori Colori

40

40

80

40

4040

ERIKA 40X40
Kg 95

ISA
Kg 40

FLORA
Kg 45

CLARA
Kg 45

21

5050

26

3737

26

4545

	 Altezza	 5/6 cm 6/7 cm

	 Base	 30x60 cm 40x80 cm

	 Peso	 30 Kg 50 Kg

	 Imballo	 48 pz 20 pz

STARDUST              30X60                           40X80

	 Altezza	 6/7 cm

	 Base	 ø 40 cm

	 Peso	 20 Kg

	 Imballo	 36 pz

LUNE

AFRODITE
Kg 420

Colori

85

6050



Fontane e Arredo Giardino
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TAVOLI IN PIETRA

Colori

75

160
80

SET TAVOLO
Kg 730

Fior iera Li l ia 

Fior iera Flora 

Fior iera Er ika 40x40

1

2

3

Set tavolo Granito

1

2

3



Fontane e Arredo Giardino
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Colori

THESSA
Kg 110

48

12045

GRETA
Kg 160

SVEVA
Kg 360

Colori Colori

PANCHINE IN PIETRA

Fior iere Er ika 40x40 e panchina Sveva

48

12545

48

14045



Fontane e Arredo Giardino
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REALIZZAZIONI SU MISURA PER ARREDO GIARDINO ANIMALI SU MISURA

105

50 65

9
5

5
5

4
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1
9
0

80

5
0 7
5

5
0
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20

40
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2
8
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MEZZO FORO
   10

LAVORATO
ALLA
PUNTA

25

7,5

8

7,5

LAVORATO
ALLA
PUNTA

Gufo Rana Gatto Anatra

Tartaruga Cinghiale AquilaVasca 
dei pesciPergole

Barbecue

18

2020



Muret t i  in pietra
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La nuova linea di Muretti in pietra naturale di Cave Bonomi®. I nostri rivestimenti in pietra parlano di natura, di 
colore e design. Grazie alla selezione delle migliori Ardesie e Quarziti abbiamo creato una collezione esclusiva 
di muretti e una pratica soluzione per il rivestimento di superfici interne ed esterne.
I colori e le tipologie dei muretti Cave Bonomi® sono 12, dalle tonalità grigio-argento al nero e al verde fino 
all’arancio ed ai bellissimi multicolor. Il formato standard dei rivestimenti è di 60x15 cm con un’altezza variabile 
dai 2 ai 3 cm. Lo spessore ridottissimo dei materiali risponde alle moderne esigenze del costruire e consente 
un’estrema semplicità di posa in opera grazie all’uso di colle. Con i muretti in pietra Cave Bonomi® abbiamo 
creato un nuovo modo di arredare la casa e rivestire le superfici.

Cave Bonomi® is glad to introduce the new line of Stone Walls. Our stone coverings speak the language of 
nature, colour and design. Thanks to our selection of the best Ardesia and Quarzite we have created an exclusive 
collection of little stone walls and a practical solution for the coverings of indoor and outdoor surfaces. 
Colours and types of little stone walls by Cave Bonomi® are 12, from the grey-silver nuances to the black, green 
and even orange and beautiful multicolours. Standard dimension for the coverings is 60x15 cm with a variable 
height from 2 to 3 cm. The very thin thickness of the materials perfectly match with the modern building needs 
and allow a very easy laying due to the use of glues.
Little stone walls by Cave Bonomi® offers a new way to furnish your home and to cover surfaces.



Muret t i  in pietra
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Murett i  Quarzi te 
Mult icolor

Murett i  Quarzi te 
Verde

1

2

1 2



Muret t i  in pietra
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Murett i  Quarzi te Mult icolor

Murett i  Quarzi te Mult icolor

1

2

Murett i  Quarzi te Bianca

1

2



Muret t i  in pietra
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Murett i  Quarzi te Bianca Sl im

Murett i  Quarzi te Mult icolor

1

2

1

2
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Murett i  Quarzi te Bianca Sl im

Muret t i  in pietra

Murett i  Quarzi te Nera Sl im

1



Muret t i  in pietra
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Murett i  Quarzi te 
Mult icolor

Murett i  Quarzi te 
Bianca Sl im

1

2

1 2



Muret t i  in pietra

181180

Murett i  Quarzi te 
Verde

Murett i  Quarzi te 
Bianca e Nera Sl im

1

2

1

2



Muret t i  in pietra
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Murett i  Quarzi te 
Mult icolor

Murett i  Quarzi te Arancio



Muret t i  in pietra
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Murett i  Ardesia 
Mult icolor
 
Murett i  Quarzi te 
Mult icolor

Murett i  Quarzi te 
Mult icolor,
piastrel le Granito

1

2

3

1

2

3



Muret t i  in pietra
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Murett i  Quarzi te Bianca Sl im
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Muret t i  in pietra
COLLEZIONE COLORI MURETTI IN PIETRA

Ardesia Multicolor Ardesia Nera Quarzite Verde

Quarzite Multicolor Quarzite Rosa Glicine Quarzite Bianca

Quarzite Arancio Quarzite Nero Cobalto Quarzite Argento

Quarzite Oro Quarzite Bianca Slim Quarzite Nera Slim

Scatola Murett i  6pz 
60x15cm 0,54m2



Ciot to l i  colorat i

204 205

Grazie ad una costante e attenta ricerca Cave Bonomi® ha selezionato nel corso degli anni i migliori marmi, 
porfidi e graniti per qualità e colore per offrire una gamma completa di prodotti di altissima classe per decorare 
giardini e pavimentazioni.

Ciottoli e Granulati con svariate granulometrie e colori che permettono ad architetti e progettisti di realizzare 
creazioni di design in grado di soddisfare ogni esigenza tecnico-estetica.
La scelta accurata delle materie prime, i moderni impianti di macinazione, lavaggio e vagliature sono le migliori 
garanzie per offrire al cliente qualità e uniformità nelle forniture.

Thanks to a constant and careful search Cave Bonomi® has selected in the years the best marbles, porphyries 
and granites as for quality and colour to offer a complete range of very high quality products to furnish gardens 
and decorate pavements.

Colored Pebbles and Granulate with different grading and colours that allow architects and designers to realize 
design solutions for any technical and esthetic need.
The accurate choice of raw materials, the modern equipments for stone grinding, screening and packing are the 
best guarantees to offer the customer quality and uniformity in supply.



Ciot to l i  colorat i
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1

2

Ciottolo Rosa Coral lo, 
piastrel le lat i  segat i 
Pietra Dorèe®

Ciottolo Bianco Avor io

1

2

1

2

Ciottolo Bianco Avor io1 2



Ciot to l i  colorat i
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1

2 3

Ciottolo Bianco Avor io

Ciottolo Arancio Fiamma 
e Gial lo Ambra 

Ciottolo Nero Masai

Ciottolo Bianco Avor io

1

2

3

4

4



Ciottolo Bianco Avor io, 
binder i  Porf ido di  Cuasso e piastrel le Tecnika®  

Ciot to l i  colorat i

211210
Ciottolo Rosa Coral lo,  lastre segate e camminamento Porf ido di  Cuasso 



Ciot to l i  colorat i
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1

2

Ciottolo Rosa Coral lo, 
lastre segate Pietra Dorèe®

Ciottolo Rosa Coral lo

1

2

1

2

Ciottolo Arancio Fiamma 
e Gial lo Ambra

1 Ciottolo Bianco Avor io 
e Granito Grigio

2



Ciot to l i  colorat i

215214
Ciottolo Bianco Avor io   
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Granulati 8-12 mm
(altre granulometrie disponibili 7-15mm)

GRANULATI DI
MARMO E GRANITO

Ciottoli 15-25 mm
(altre granulometrie disponibili 7-15mm)

Ciottoli 40-60 
e 60-100 mm

Ciottoli 
100-200 mm

Bianco Avorio Rosa Corallo Verde Tropicale Arabescato Granito Grigio

Bianco Avorio Granito grigio

Nero Masai

Verde Tropicale

Giallo Ambra Arancio FiammaViola Orchidea

Giallo Ambra Millefiori Nero Masai Viola Orchidea Bianco Assoluto

Rosa Corallo

Bianco Avorio Rosa Corallo Verde Tropicale Granito Grigio

Arabescato Giallo Ambra Nero Masai

Bianco Avorio Rosa Corallo

Nero Masai Viola Orchidea

Verde Tropicale Millefiori

Arabescato Giallo Ambra

Viola Orchidea

CIOTTOLI DI
MARMO E GRANITO



Ciot to l i  colorat i

219218

IMBALLI CIOTTOLI E GRANULATI

Ceste metalliche 16,00 ql Ceste metalliche 15,00 ql Mini ceste metalliche 6,50 ql

Sacchi da 25,00 Kg in pallet n. 63 sacchi 15,75 ql
o sacchi da 10 Kg in pallet n. 100 sacchi 10,00 ql

Big Bags 15,00 ql
Ciottolo Bianco Avor io e granulato Nero Masai
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Eco.Box® è un sistema innovativo di gabbioni ecologici ideato da Cave Bonomi® per la realizzazione di 
recinzioni e muri di contenimento per l’arredo urbano. Eco.Box® rappresenta una soluzione pratica e duratura 
ed offre inoltre eccezionali risultati estetici e di solidità. I gabbioni Eco.Box® sono riempiti con pietre naturali 
di nostra produzione, sono resistenti, indeformabili, facilmente trasportabili e pronti per la posa. E’ possibile 
scegliere tra una gamma di 5 diverse dimensioni di box in 6 diversi colori a scelta oppure è possibile realizzare 
box su misura con dimensioni, forme e colori in base alle esigenze del progettista.
Eco.Box® è uno strumento nuovo ideale nella progettazione di giardini, nell’edilizia e nell’architettura del 
paesaggio urbano.

EcoBox® is a innovative system of ecological crates conceived by Cave Bonomi® to build up enclosures, retaining 
walls and used in urban design.
EcoBox® represents a practical and long lasting solution offering excellent results in terms of aesthetics and 
solidity.
EcoBox® crates are filled with natural stones of our own production. They are resistant, crushproof, easy to 
transport and ready for the laying.
It is possible to choose among a range of 6 different colours in 5 different box dimensions, and it is possible to 
ask for a customized box, having shapes, colours and dimensions according to the designer's needs.
EcoBox® is a new excellent tool in the design of gardens, in building and in urban design architecture.

eco .BOX®

eco.BOX® Bianco Pastel lo 100x50x50
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eco .BOX®

1

2

eco.BOX®  Nero Masai 
200x100x50

eco.BOX® Bianco Pastel lo 
200x100x50

1

2

1

2 3

eco.BOX®  Gial lo Ambra 
200x100x50

eco.BOX®  Bianco Pastel lo 
100x100x50

eco.BOX®  Bianco Pastel lo 
100x100x50, 50x50x50 e 
100x50x50

1

2

3
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eco .BOX®
COLLEZIONE COLORI

Bianco Pastello Giallo Ambra Nero Masai

Rosa Corallo Verde Tropicale Porfido Rosso di Cuasso

1

2

3

eco.BOX® Bianco Pastel lo
200x100x50

eco.BOX®  Bianco Pastel lo 
100x50x50

eco.BOX®  Bianco Pastel lo 
100x50x50

1

2

3

Formati eco.BOX:

50x50x50 Kg  200
100x50x50 Kg  390
100x100x50 Kg  780
100x100x100 Kg 1600
200x100x50 Kg 1600

Dati Tecnici:

Ret i  e le t t ro -saldate
Aste in acciaio zincate
Fi lo ø  5,6 mm
Tirant i  in terni
Dimensioni magl ie 5x20mm
Granulometr ia sassi  da 50 a 180mm



Suppor t i  per Paviment i  Gal leggiant i

Il pavimento sopraelevato o galleggiante è una tipologia di pavimentazione molto semplice e pratica che nasce 
dall’esigenza di progettare spazi senza vincoli estetici ed impiantistici.
La struttura del pavimento sopraelevato è composta da Supporti Regolabili in altezza oppure fissi sui quali 
poggiano le mattonelle Cave Bonomi®.
Tale struttura forma uno “spazio tecnico” nel quale alloggiano impianti elettrici, tubature e qualsiasi altro servizio.
Nei terrazzi i pavimenti galleggianti hanno inoltre l’importante funzione di proteggere il manto impermeabile 
rendendo l’area praticabile e formando un’intercapedine areata che contribuisce ad isolare la copertura e 
drenare le acque meteoriche.
I supporti regolabili sono in polipropilene e hanno un’enorme resistenza ai carichi di punta (oltre 400 Kg/cad.) 
e sono disponibili in una ampia gamma di altezze che vanno da 1,5 ai 22 cm.

Raised pavement or floating pavement is a type of flooring very simple and practical which originates from the 
necessity to design spaces without aesthetic and plant bonds. 
The structure of a raised pavement consists of Supporting Elements having adjustable height or fixed elements on 
which Cave Bonomi® tiles are be based.
This structure creates a “technical space” where wiring cables, pipes and any other service can be hosted.
On balconies raised pavements have another important function. They protect the waterproof layer against 
atmospheric agents by creating an air space that contributes to covering’s insulation and water’s drainage.
Adjustable supporting elements are made in polypropylene and have a very high peak load resistance (over 400 
Kg/each). They are available in a wide range of height from 1,5 to 22 cm.

226 227

SUPPORTI REGOLABILI A MARTINETTO

	 Supporto a martinetto	 3,5 - 5,0 8 25

	 Supporto a martinetto	 5,0 - 7,0 8 25

	 Supporto a martinetto	 6,5 - 10,0 8 25

	 Supporto a martinetto	 9,5 - 13,0 8 25

	 Supporto a martinetto	 12,5 - 16,0 8 25

	 Supporto a martinetto	 15,5 - 19,0 8 25

	 Supporto a martinetto	 18,5 - 22,0 8 25

Descrizione Altezza
cm

Resa per modulo 40x40
pz/m2

Imballo
pz/confez.
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FARETTI CARRABILI

	 Watt	 7/9

	 Lampada	 Gx53-1

	 Dimensioni	 ø 120

URANO

	 Watt	 7/9

	 Lampada	 Gx53-1

	 Dimensioni	 mm 120x120

SATURNO

NETTUNO

	 Watt	 7/9

	 Lampada	 Gx24d-2

	 Dimensioni	 ø 180

GIOVE

	 Watt	 Led

	 Lampada	 Gx53-1

	 Dimensioni	 mm 60x60

PLUTONE

Oltre 30 anni di esperienza nella creazione e nella posa di pavimenti hanno permesso di selezionare una 
gamma completa di faretti per l’illuminazione di viali e giardini.
I faretti di Cave Bonomi® sono carrabili, a basso consumo energetico nel pieno rispetto dell'ambiente e consentono 
di valorizzare e rendere unica ogni ambientazione interna e esterna.
Concepiti per durare nel tempo i faretti di Cave Bonomi® sono prodotti con materiali di ultima generazione e 
sono resistenti all’acqua e agli agenti atmosferici come le pavimentazioni in pietra naturale.
Forme, colori ed effetti cromatici sono tantissimi a seconda dei gusti e delle esigenze tecniche.

More than 30 years of experience in the manufacturing and laying of floors made it possible to select a complete 
range of spotlights to light up alleys and gardens.
Spotlights by Cave Bonomi® can be inserted in driveways, they are energy efficient, they respect the environment 
and they allow to enhance and make unique both inner and external setting.
Spotlights by Cave Bonomi® have been designed to last and resist to the wearing effect of time, they are 
manufactured with the latest generation materials, and they have a strong resistance against water and 
atmospheric agents, exactly the same way floors in natural stone are.
A lot of shapes, colours and chromatic effects according to satisfy all tastes and technical needs. 

I l luminazione

	 Watt	 7/9

	 Lampada	 Gx24d-2

	 Dimensioni	 ø 180
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TRATTAMENTI PER LA PIETRA

 Detergente Detergente universale per pavimenti in pietra 50 1Lt

 Primo Lavaggio Detergente primo lavaggio per rimozione sporco da cantiere 30 1Lt

 Acido Disincrostante Disincrostante acido per pavimenti (solo per porfidi e graniti) 20 1Lt

  Antimacchia per esterni Antimacchia trasparente per pietra naturale 20 1Lt 

 Antimacchia per interni Antimacchia trasparente idro-oleorepellente per pietra naturale 20 1Lt

 Antimacchia eff. bagnato Antimacchia protettivo ad effetto bagnato 20 1Lt

Tipo Descrizione prodotto Imballo
Resa

1 litro/m2

L’esperienza nella posa e nell’applicazione ha permesso di mettere a punto una gamma completa di prodotti che 
rispettano l'ambiente, velocizzano il vostro lavoro e mantengono la pietra sempre bella e protetta.
Concepiti per trattare e mantenere le superfici dei prodotti Cave Bonomi® i nostri trattamenti sono professionali e 
di altissima qualità e possono essere applicati su ogni superficie in pietra per mantenere pavimenti e  rivestimenti 
sempre perfettamente curati.
Detergenti, impermeabilizzanti, protettivi ad effetto bagnato e smacchiatori per rispondere ad ogni singola 
esigenza tenendo conto delle specificità di ciascuna pietra e della sua finitura superficiale.

Our experience in laying and application created a wide range of environment-friendly products that let you save 
time and keep stones always beautiful and protected.
Our treatments are conceived to treat and maintain Cave Bonomi®’s product surfaces. They are professional and 
high quality treatments that can be used on any stone surface or other surfaces to treat floorings and coverings 
in the best way.
We offer cleansing products, waterproofing agents, protective agents with “wet effect” and stain-removers in 
order to meet any requirements taking into consideration the specific features of each stone and its surface finish.

Trat tament i  ant imacchia 




