




L ’AZ IENDA



La ditta Prini Graniti, fondata nel 1973 da 
Prini Luigi, sorge su una superficie totale 
di 10.000 mq e dispone di moderne 
attrezzature nonché di personale 
specializzato che consentono di offrire 
un prodotto lapideo in grado di 
soddisfare le più svariate esigenze di 
mercato. Effettuiamo trasporti di 
materiale e sopralluoghi in Italia e 
all’estero, sempre attenti a soddisfare le 
varie richieste. 

Pur mantenendo una gestione 
prettamente artigianale siamo 
specializzati nella lavorazione delle 
Beole, dei Serizzi, della Pietra Ollare, dei 
Marmi e dei Graniti in genere. 

Prini Graniti è un azienda attenta anche 
all’ambiente. Da diversi anni utilizziamo 
accorgimenti come l'impiego di energia 
rinnovabile, grazie ad un impianto di 
pannelli fotovoltaici da 70 Kw. 







MATERIAL I



SERIZZO TAGLIO DISCO SERIZZO LEVIGATO SERIZZO GRANIGLIATO

SERIZZO SPAZZOLATO SERIZZO GRANIGLIATO E SPAZZOLATO SERIZZO LUCIDO



Ha una conformazione simile a quella del 
Granito e ottime proprietà fisico meccaniche. 
L’ampia disponibilità del Serizzo ne permette un 
vasto impiego nell’edilizia civile su tutto il 
territorio nazionale, anche per opere su grande 
scala (Aeroporti, stazioni ferroviarie e 
metropolitane). 
Il Serizzo può essere utilizzato per pavimenti e 
rivestimenti per interni ed esterni, caminetti, 
rivestimento scale, zoccolini, soglie e davanzali, 
contorni per porte e finestre, copertine, balconi 
e mensole, tavoli e panchine, cordoli, colonne, 
piani bagno e cucina, fontane, arte funeraria ed 
arredo urbano.
In quest’ultimo sta inoltre ricoprendo un ruolo 
da protagonista, trovando sempre maggior 
apprezzamento per le sue proprietà e per 
l’inconfondibile cromatismo delle qualità 
Antigorio e Formazza. 
Di rilevante pregio estetico sono le superfici 
lavorate mediante levigatura, lucidatura, 
granigliatura ed anticatura.

SERIZZO

Carico di rottura
a compressione (Mpa) 141

Carico di rottura a compressione
dopo cicli gelività (Mpa) 128

Coefficiente di imbibizione (°/°°) 3,75

Carico di rottura unitario
a flessione (MPa) 16

Resistenza all’urto (cm) 82

Usura per attrito radente 0,75

Peso dell’unità di volume (kg/m3) 2783

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE



BEOLA GRIGIA TAGLIO DISCO BEOLA GRIGIA LEVIGATA BEOLA GRIGIA GRANIGLIATA

BEOLA GRIGIA SPAZZOLATA BEOLA GRIGIA GRANIGLIATA E SPAZZOLATA BEOLA GRIGIA LUCIDA



BEOLA GRIGIA
Si presenta di colore grigio uniforme, 
a grana medio-fine omogenea.

Con caratteristiche simili al Serizzo e 
una struttura lamellare che può dar 
luogo a piccole scagliature 
superficiali.

Ciò nonostante la Beola è in grado di 
mantenere inalterate le sue proprietà 
fisico meccaniche, compresa l’elevata 
resistenza agli agenti atmosferici. 

Può essere utilizzata per pavimenti e 
rivestimenti a casellario per interni ed 
esterni, caminetti, rivestimento scale, 
zoccolini, soglie e davanzali, contorni 
per porte e finestre, copertine, 
balconi e mensole, cordoli, colonne, 
piani bagno e cucina, arte funeraria. 

Carico di rottura
a compressione (Mpa)  169.16
 
Carico di rottura a compressione
dopo cicli gelività (Mpa)  163.77 

Coefficiente di imbibizione (°/°°) 0,003

Carico di rottura
unitario a flessione (Mpa)  13.8 

Resistenza all’urto (cm)  84 

Usura per attrito   -

Peso per unità di volume (kg/m3) 2722 

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE



BEOLA BIANCA TAGLIO DISCO BEOLA BIANCA LEVIGATA BEOLA BIANCA GRANIGLIATA

BEOLA BIANCA SPAZZOLATA BEOLA BIANCA GRANIGLIATO E SPAZZOLATO BEOLA BIANCA LUCIDA



BEOLA BIANCA
La  beola bianca  si presenta a fondo chiaro, 
biancastro e argenteo per la presenza di 
quarzo. Come la Beola Grigia anche la Bianca 
resiste con buoni risultati agli agenti 
atmosferici.  Largamente impiegata per 
l’edilizia civile e l’arredo urbano, spicca per il 
pregio estetico delle sue tonalità di bianco e 
per gli effetti di riflessione luminosa delle 
varietà più chiare. 

La superficie a spacco o spazzolata valorizza le 
qualità di un materiale estremamente 
elegante e raffinato. Può anch'essa essere 
utilizzata per pavimenti e rivestimenti per 
interni ed esterni, caminetti, rivestimento 
scale, zoccolini, soglie e davanzali, contorni 
per porte e finestre, balconi e mensole, tavoli 
e panchine, colonne, piani bagno e cucina, 
fontane, arte funeraria.

Carico di rottura
a compressione (Mpa)  131.90 
 
Carico di rottura a compressione
dopo cicli gelività (Mpa)  133.86 

Coefficiente di imbibizione (°/°°) 0,003

Carico di rottura
unitario a flessione (Mpa)  22.9 

Resistenza all’urto (cm)  59 

Usura per attrito   3,50

Peso per unità di volume (kg/m3) 2740 

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE



BEOLA ARGENTATA GRANIGLIATABEOLA ARGENTATA LEVIGATA

BEOLA ARGENTATA SPAZZOLATA BEOLA ARGENTATA GRANIGLIATA E SPAZZOLATA BEOLA ARGENTATA LUCIDA

BEOLA ARGENTATA TAGLIO DISCO



BEOLA ARGENTATA
La Beola Argentata è una roccia estratta nella 
provincia di Verbania e viene commercializzata 
in diversi formati e finiture. Si presta ad essere 
utilizzata per pavimentazioni e rivestimenti, sia 
per uso esterno che per uso interno.  Questa 
beola è uno gneiss, ha una  colorazione tenden-
zialmente grigia, ha grana media di colore 
grigio-bianco ed  un aspetto non omogeneo. Si 
utilizza nell’ edilizia civile e industriale.
Grazie alle moderne tecnologie la Beola Argen-
tata viene lavorata ottenendo diverse finiture 
superficiali.
La Beola Argentata è un materiale ottimo per 
esterno e si adatta perfettamente ad ambienti 
esposti a freddo intenso data la sua resistenza. 
La sua versatilità la rende utilizzabile anche in 
ambito interno per top cucine, pavimenti lucidi, 
mensole, tavoli, bagni, scale. La tonalità di 
questa pietra si adatta a stili di arredamento 
rustici e moderni risaltando grazie ai  suoi mine-
rali che le donano una brillantezza naturale

Carico di rottura
a compressione (Mpa)   178 

Carico di rottura acompressione
dopo cicli gelività (Mpa)   172 

Coefficiente di imbibizione (°/°°) 2.90

Carico di rottura unitario
a flessione (Mpa)   14 

Resistenza all’urto (cm)  97 

Usura per attrito (mm)  0.70

Peso per unità di volume (kg/m3) 2681 

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE



PIETRA OLLARE
La Pietra Ollare è costituita da granuli di olivino in aggregati piuttosto grossolani e da bande a 
grana variabile, questo ne rende gradevole anche l’aspetto. La Pietra ollare è una formazione 
rocciosa dal colore che va dal verde opaco al grigio, con venature scure e chiare, talvolta con 
sfumature azzurre, molto tenera e quindi facilmente lavorabile.

La particolarità di questo materiale è di essere molto resistente al fuoco e di conservare il calore a 
lungo, permettendo così una lenta cottura ideale per le carni alla brace.

Su richiesta eseguiamo bistecchiere tagliate a misura per barbecue esterni. 

Prini Graniti, nel corso degli anni, si è specializzata nella produzione di stufe che sfruttano e 
ottimizzano il calore in modo efficace riducendo i costi energetici. Inoltre la tipologia di 
irraggiamento rende le stufe in pietra Ollare tra le più salutari in commercio.

Grazie alle sue particolari proprietà termiche, la Pietra ollare rimane uno strumento utilissimo in 
cucina, che offre vantaggi ineguagliabili per una sana alimentazione: eccezionali caratteristiche di 
conservazione e trasmissione termica; immunità dagli acidi alcalinici; elevatissima sopportazione 
sia del calore che delle basse temperature; ottime proprietà antiaderenti; invariabilità del prodotto 
nel corso del tempo.



PIETRA DI LUSERNA
Eccellenti proprietà fisico meccaniche le 
garantiscono un’elevata resistenza anche se 
lavorata in spessori ridotti. 

Viva nei riflessi dorati che spiccano dal fondo 
grigio azzurro della qualità scelta denominata 
“Blu”, questa pietra dal notevole pregio 
estetico si dimostra idonea ad architetture sia 
classiche che moderne. 

Tale ricchezza di cromie si accentua ancor più 
nella qualità denominata “Mista”, ove marcate 
striature giallo ruggine donano calore agli 
ambienti rustici, ben accostandosi al legno e ai 
materiali grezzi.  La Pietra di Luserna è 
impiegata per pavimentazioni e rivestimenti 
con superficie prevalentemente a spacco, 
fiammata e/o spazzolata.

Carico di rottura
a compressione (Mpa)  162.4
 
Carico di rottura a compressione
dopo cicli gelività (Mpa)  159.9

Coefficiente di imbibizione (°/°°) 3,11

Carico di rottura
unitario a flessione (Mpa)  21.7 

Resistenza all’urto (cm)  84

Usura per attrito   2.41

Peso per unità di volume (kg/m3) 2620

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE





LAVORAZIONI





FORMATI STANDARD PER PAVIMENTI
A MISURA FISSA
30x30x1 cm 30x30x1.5 cm 30x30x2 cm 30x30x3 cm 
30x60x1 cm 30x60x1.5 cm 30x60x2 cm 30x60x3 cm
   
A LUNGHEZZE LIBERE (A CORRERE)
30x1 cm 30x1.5 cm 30x2 cm 30x3 cm 
40x1 cm 40x1.5 cm 40x2 cm 40x3 cm

FORMATI STANDARD PER ZOCCOLINO
A LUNGHEZZE LIBERE (A CORRERE)
6x1 cm 6x1.5 cm 6x2 cm  
8x1 cm 8x1.5 cm 8x2 cm
10x1 cm 10x1.5 cm 10x2 cm

**A richiesta vengono anche prodotti formati personalizzati.

Sul pavimento è possibile 
effettuare calibratura e/o 
bisellatura, mentre sugli zoc-
colini si possono lavorare 
coste e parti in vista per man-
tenere continuità estetica.
I  Serizzi  e le Beole vengono 
impiegati principalmente per 
gli esterni con le lavorazioni  
come la granigliatura e la 
bocciardatura. Anche se 
utilizzati generalmente per 
gli esterni, trovano campi di 
applicazione anche per gli 
interni con le finiture anticate 
(spazzolatura su taglio disco 
o spazzolatura e granigliatu-
ra), lucide e levigate. 





CAPIRE COME LE DIVERSE      
    LAVORAZIONI E FINITURE

POSSANO INCIDERE
   SUL RISULTATO FINALE
È IL PRIMO PASSO PER UNA

 SCELTA  CONSAPEVOLE.



LAVORAZIONI E FINITURE COSTE

Che tu abbia inten-
zione di far realizzare 
un piano cucina o un 
top per il tuo bagno, 
delle semplici men-
sole oppure dei gra-
dini, tavoli, camini, o 
simili, devi sapere 
che esistono diverse 
tipologie di lavora-
zioni che possono 
essere eseguite sul 
bordo a vista della 
pietra, definite in 
gergo “coste”.



Le macchine a con-
trollo numerico e le 
più moderne attrez-
zature ci permettono 
di realizzare qualsiasi 
profilo di cui il cliente 
necessita.



PEDATE E ALZATE
         TOP BAGNO E CUCINA

SOGLIE E DAVANZALI
        PIATTI DOCCIA

CONTORNI PER PORTE E FINESTRE  
COPERTINE

BALCONI E MENSOLE   
FIORIERE E COLONNE

TAVOLI E PANCHE
CORDOLI E CUBETTI

FONTANE
CARACCI PER RECINZIONI





CARATTERE
PER I TUOI

INTERNI





VIVERE
GLI ESTERNI



PRODOTTI
    DI PREGIO

DANNO  VALORE    
AL TUO        

   ABITARE



MATERIALI E FINITURE
DI  QUALITA’

          FANNO LA
DI  QUALITA’

          FANNO LA
DI  QUALITA’

DIFFERENZA



























PIETRA OLLARE
CUCINA SENZA GRASSI AGGIUNTI. E NON SOLO...



Nell’alta Valle del Basso affiora il cosiddetto Castello,  il più imponente masso di 
pietra ollare presente sul territorio vigezzino. La sua superficie porta le  tracce 
dell’estrazione di blocchi arrotondati di pietra ollare, con un diametro di circa 30 – 
40 cm.
Altri siti di estrazione si possono vedere lungo la strada della Val Loana, nei pressi 
della diramazione che conduce alla Valle del Basso, dove sono presenti grandi 
massi trasportati dal ghiacciaio.
La pietra ollare ha costituito per secoli una  risorsa di grande importanza, 
nonostante la distanza, il peso del materiale e le strade poco praticabili.
Oggi si può trovare la pietra ollare nella Fontana del Basilisco a Malesco, terminata 
nel 2002 e situata in Piazza della Chiesa. Sempre a Malesco si trova un  masso 
erratico di pietra ollare  noto come il  masso della fertilità  o  sasso scivolone; 
un’antica tradizione lega il gesto di scivolare sulla sua superficie a rituali di fertilità 
femminile.
I blocchi erano lavorati al tornio, prima all’esterno e poi all’interno, dove erano 
incisi con verghe metalliche per dare forma alle pareti. Si usavano poi dei ferri da 
fondo, ricurvi all’estremità, per plasmare la base.
In questo modo, da un solo blocco si potevano ottenere diversi laveggi in 
successione, di dimensioni sempre più piccole. Blocchi di pietra non omogenei o 
contenenti minerali duri non erano adatti alla tornitura, e venivano segate o 
lavorate con strumenti a percussione.
La pietra ollare era molto utilizzata per la realizzazione di pentole, i laveggi, già 
descritti da Plinio il Vecchio nel 70 d.C. Le caratteristiche di facile lavorazione, 
resistenza al calore e al vento hanno permesso un vario impiego della pietra ollare, 
impiegata per stufe, camini, pentole, e vasi per la conservazione di alimenti. E’ 
stata molto utilizzata in ambito architettonico, urbanistico e nell’arte sacra (ad 
esempio fontane, vasche e ornamenti per gli spazi pubblici e esterni, balaustre, 
fonti battesimali e altri manufatti all’interno delle chiese).
PROVENIENZA: I rari affioramenti di questa roccia, nei territori prossimi alla Valle 
Vigezzo, sono concentrati in Valle Antrona e in Ticino.



BISTECCHIERA
GREYSTONE 

Piastra in pietra ollare 
lucida sul piano con 

gocciolatoio di scolo, 
completa di scatola,

fornellini, telaio
e vassoio in acciaio

 
formato piastra

25x40x2 cm

formato piastra
22x31x2 cm



TAVOLOZZA OVALE
IN LEGNO

Vassoio in legno
con pietra ollare.

Compresa di scatola:
n. 3 ciotoline in acciaio, 
piastra in pietra ollare

taglio disco
con coste smussate

 
formato piastra
16,5x16,5x3 cm

SCALDA PIZZA
in pietra ollare

taglio disco
completa di

telaio in acciaio
 

formato piastra
Ø35x1.2 cm



SCALDA VIVANDE
Scaldavivande in

pietra ollare.
per tenere calde le tue 

ricette e per una 
presentazione in tavola 

rustica ed elegante
 

formato piastra
Ø 35 cm

PIASTRE SU MISURA
per il barbecue

tagliamo la dimensione
che più si adatta
alle tue esigenze,

per cucinare
comodamente e 
per una perfetta 
presentazione.

Possibilità di avere
telaio contenitivo

misure:
40x50 cm
40x60 cm



La pietra ollare ha una 
conduzione termica e di 
accumulo del calore superiore 
al materiale refrattario; 
sfruttando queste 
caratteristiche la nostra ditta 
si è specializzata nel corso 
degli anni nella produzione di 
“fornetti” in pietra ollare.

È sufficiente un carico di legna 
per mantenere un ambiente 
confortevolmente caldo per 
parecchie ore. I nostri fornetti, 
di chiara ispirazione Walser, 
oltre ad essere molto utili 
arredano l’ambiente che li 
ospita trasmettendo calore e 
tranquillità.



STUFE IN
PIETRA

STUFE REALIZZATE 
INTERAMENTE IN
PIETRA OLLARE

MATENIMENTO DEL 
CALORE

A LUNGO TERMINE

CONSUMI RIDOTTI

RISCALDAMENTO
OMOGENEO

DELL’AMBIENTE

FACILITÀ
DI MONTAGGIO

STUFA
MODERN STONE

FINITURA
Pietra ollare bocciardata

MISURE
h 105x55x55 cm

PESO
550 Kg

STUFA
CLASSIC STONE

FINITURA
Pietra ollare levigata

MISURE
h 105x55x55 cm

PESO
550 Kg

interno in ferro
spessore 10 mm







Il brevetto ha per oggetto un manto di 
copertura per tetti in piode, lavorate in 
parte a mano ed in parte a macchina, di 
forma rettangolare aventi larghezza 
fissa di 40/45 cm, lunghezza a correre di 
varie dimensioni e spessore 2/3 cm.
Ogni lastra è dotata di 2 fori per il 
fissaggio al listello di legno mediante 
chiodi zincati.

TETTI IN BEOLA E SERIZZO
BREVETTO PIODA PRINI ®
Per mantenere intatto lo stile e le 
caratteristiche architettoniche di 
baite, edifici rurali, abitazioni nei 
centri storici e rispondere alle 
numerose richieste di ristrutturazioni, 
Prini Graniti ha depositato, nel 1994, 
un brevetto per i tetti in piode.
Lo scopo principale del brevetto è 
quello di ottenere un manto di 
copertura uguale ai "vecchi" tetti 
tipici delle nostre vallate.
La parte a vista delle lastre, compresi i 
bordi e le testate, mantiene la 
tradizionale lavorazione a spacco, 
mentre quella non visibile è realizzata 
a macchina.



CON LA PIODA PRINI SI RISPARMIA

60% IN MENO DI PESO
NESSUNA MANUTENZIONE FUTURA

FACILITÀ DI POSA
PENDENZA MINIMA 22°

CON LA PIODA PRINI SI OTTIENE
NESSUNA INFILTRAZIONE D'ACQUA

OTTIMA CONSERVAZIONE 
DELL'ORDITURA

AGEVOLAZIONE FISCALE
PER RISPARMIO ENERGETICO



SCHEMA VALIDO PER 
COPERTURE REALIZZATE

CON BREVETTO
PIODA PRINI

SPESSORE Cm. 2 / 3 




