
CEMENTINA STONE

La serie Cementina Stone, nata da 

una idea e con la collaborazione di 

OtrantFatto, riporta colori e forme delle Cementine 

sulla Pietra di Soleto. 

Ideale per rivestimenti ed altri oggetti decorativi, 

ogni piastrella è realizzata singolarmente con cura 

artigianale. 

Eventuali imperfezioni ne dimostrano la vera autenticità, espressione di pregio e qualità artistica.

La collezione riprende lo stile retrò delle cementine rendendolo senza tempo e trasversale agli stili 

degli ambienti in cui viene posata. 

A caratterizzare le cementine in pietra naturale di Soleto è senza dubbio un’ampia selezione grafica 

che tra micro, macro, geometrico, floreale, classico, vintage, metropolitano offre un mix di suggestioni 

decisamente accattivante e versatile 

Ogni singolo pezzo viene stampato artigianlmente ed inoltre è possibile personalizzarli anche con 

disegni propri o a scelta tra tutti quelli disponibili.



ROMANOPIETRA S.R.L

Dall’impegno dell’uomo e dal forte attaccamento alle 

proprie origini nasce RomanoPietra s.r.l., azienda special-

izzata nell’estrazione e nella lavorazione della pietra nat-

urale di Soleto. RomanoPietra s.r.l. ha saputo garantire 

negli anni una solida integrazione tra l’arte dei maestri 

scalpellini soletani e la precisione delle tecnologie più 

evolute. 

Da questo matrimonio tra tradizione e modernità nas-

cono produzioni raffinate e di pregiata qualità in grado di 

abbinare il suggestivo decoro tipico della pietra viva con 

la funzionalità delle soluzioni studiate su misura per ogni 

spazio abitativo e urbano. Estratta dalle tipiche cave site 

in località Petraro, la Pietra di Soleto si caratterizza per la 

sua particolare resistenza agli agenti atmoferici e imper-

meabilità, qualità che concorrono a forgiare e conservare 

integra nel tempo la bellezza delle produzioni.

L’ organizzazione che emerge è di piccola azienda ma di 

grande volontà nel consolidare un’ immagine di serietà 

nei rapporti commerciali e nella profonda conoscenza 

della tecnica in questo particolare settore. L’ azienda è 

ubicata in via Provinciale Soleto-Martano, nei pressi della 

stessa cava di proprietà, dove avviene l’ estrazione con le autorizzazioni necessarie per legge.

Sono il colore e le geometrie 

a caratterizzare le cemen-

tine realizzate con la pietra 

naturale di Soleto. Una col-

lezione tutta ispirata alle ce-

mentine tradizionali.

Le cementine fanno la loro 

prima comparsa a fine ‘800 

con l’avvento della rivoluzi-

one industriale e del diffond-

ersi dell’utilizzo in edilizia del 

cemento Portland. Di più 

veloce esecuzione rispetto 

al pavimento alla veneziana 

ma in egual modo duraturo, 

il pavimento a cementine 

venne presto impiegato nel-

la realizzazione di palazzi a 

più piani, arricchendoli così 

di un minimo di decoro e 

stile.

5x5 cm
STILE E FORMATI

10x10 cm

20x20 cm


