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

STILE E FORMATI

5x5 cm

Dall’impegno dell’uomo e dal forte attaccamento alle
proprie origini nasce RomanoPietra s.r.l., azienda specializzata nell’estrazione e nella lavorazione della pietra naturale di Soleto. RomanoPietra s.r.l. ha saputo garantire
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