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L’impiego della pietra trova facile applicazione in ambienti di importanza architettonica,
di design e di notevole interesse storico.

Dopo un’accurata analisi del mercato e del prodotto, 
la Cornaglia Fratelli decide di arricchire l’attività principale con la lavorazione, 

vendita e la posa in opera di pietre da rivestimento, 
pavimento e per la copertura di tetti.

La Cornaglia Fratelli è un impresa di costruzioni nata nel 1987, 
ha sede in Caraglio (CN), Italia, dove dispone di un’area di 9.000 mq 

sulla quale sorgono due capannoni di 500 mq con u�ci, 
un’area espositiva di pietre e materiali lapidei, 

un vasto cortile per la manovra di autocarri e il deposito.

La Cornaglia Fratelli possiede un eccellente parco macchine che le permette di operare in autonomia dalla 
preparazione dei siti (demolizioni, sbancamenti, rilevati ecc..), allo stoccaggio sino all’approvvigionamento/trasporto 

delle materie prime sui siti d’intervento.

Per la Cornaglia Fratelli è importante dare soluzioni che sono frutto d’esperienza
ma anche e soprattutto all’avanguardia nella tecnica e nel design.

La Cornaglia Fratelli  possiede uno sta� di operai specializzati/posatori con esperienza e competenza ventennale nel 
settore edile e di lavorazione della pietra.

Il nostro punto di forza è la realizzazione chiavi in mano.



CORNAGLIA FRATELLI

CHIAVI IN MANO

ANALISI DEL PROGETTO
Le idee e gli obiettivi del Cliente sono alla base di una buona realizzazione del lavoro, per questo siamo a disposizione per 
valutare i vostri progetti, eseguire ispezione dei siti e redigere preventivi gratuiti.

PREPARAZIONE
La nostra esperienza nella cantieristica, il nostro eccellente parco macchine da cantiere ( autocarri, escavatori, rulli 
compattatori, pale meccaniche gommate ) supportata dal nostro Sta� di operai Specializzati ci consentono di darvi un 
servizio di “preparazione alla posa dei siti ” qualunque sia lo stato di fatto che ci proporrete.

LOGISTICA
Disponiamo di autocarri/autotreni con gru di varie dimensioni e portate, che ci consentono di approvvigionare i materiali 
ai cantieri, peraltro stoccati presso il nostro ampio deposito, in completa autonomia sulla base dei vari siti d’intervento.

REALIZZAZIONI | POSA IN OPERA
Possediamo uno sta� di operai specializzati nella lavorazione della pietra, con esperienza e competenza ventennale, 
pronti a realizzare al meglio il vostro progetto.

ASSISTENZA e ANALISI SODDISFAZIONE CLIENTE
Fondamentale per noi è la totale soddisfazione del Cliente, punto di forza della nostra pubblicità aziendale. 
Per questo siamo disponibili per un servizio di Assistenza a lavoro eseguito dando una garanzia di disponibilità dei 
materiali nel tempo.





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE PAVIMENTAZIONI

PIETRA LUSERNA

LUSERNA CUBETTO “DOREE”

C140 cubetti 4-6 cm 120 Kg/m2
C141 cubetti 6-8 cm 140 Kg/m2
C142 cubetti 8-10 cm 180 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

LUSERNA CUBETTO “GRIGIO MISTO”

C144 cubetti 4-6 cm 120 Kg/m2
C146 cubetti 6-8 cm 140 Kg/m2
C148 cubetti 8-10 cm 180 Kg/m2
*eventuali formati più grandi su richiesta

Cubetti in pietra di Luserna “ gneiss “ a falda naturale, di estrazione cave del Piemonte, con lavorazioni sia manuali che 
meccaniche, seguendo la tipologia di pavimentazione richiesta, la colorazione molto di�orme, varia dal grigio al grigio-
verde, al dorato.





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

C153 30 cm a correre 2-4 cm

C154 40 cm a correre 2-4 : 5-8 cm

C155 50 cm a correre 2-4 : 5-8 cm

C156 60 cm a correre 2-4 : 5-8 cm

C158 80 cm a correre 2-4 : 5-8 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

LASTRA LATI MARTELLINATI “DOREE”

LASTRA LATI MARTELLINATI “GRIGIO MISTO”

C153 30 cm a correre 2-4 cm

C154 40 cm a correre 2-4 : 5-8 cm

C155 50 cm a correre 2-4 : 5-8 cm

C156 60 cm a correre 2-4 : 5-8 cm

C158 80 cm a correre 3-5 : 5-8 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

MOSAICO “GRIGIO MISTO”

C150 mosaico 2-4 cm

C151 mosaico gigante 3-5 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

SETTORE PAVIMENTAZIONI

PIETRA LUSERNA
Lastre carraie in pietra di Luserna “ gneiss “ a falda naturale, di estrazione cave del Piemonte, con lavorazioni sia manuali 
che meccaniche, seguendo la tipologia di pavimentazione richiesta, la colorazione molto di�orme, varia dal grigio al 
grigio-verde, al dorato.





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE PAVIMENTAZIONI

PIETRA DI LANGA

PORFIDO

PORFIDO CUBETTO

C164 cubetti 4-6 cm 120 Kg/m2
C166 cubetti 6-8 cm 150 Kg/m2
C168 cubetti 8-10 cm 180 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

LANGA CUBETTO

C186 cubetti 6-8 cm 150 Kg/m2
C188 cubetti 8-10 cm 180 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

La Pietra di Langa® è un’arenaria tipica della zona sud del Piemonte, compresa tra le province di Cuneo, Asti, Alessandria 
e il primo appennino ligure. È caratterizzata dalla presenza di parti di colore beige e grigio e altre stonalizzate in una 
gradevole varietà di colori intermedi. È da sempre impiegata per la realizzazione di opere in muratura e pavimentazioni.
La Pietra di Langa® è una roccia arenaria non geliva, lavorabile a spacco ed utilizzabile per lavori di rivestimenti e 
pavimentazioni tradizionali: liste per selciati, tozzetti per pavé , mosaico alla romana, binderi, cordoli ecc...
Materiale lavorabile anche il lastre,  opus incertum e rivestimenti murature.

Il por�do, roccia vulcanica, pietra che presenta una super�cie naturale di cava, dai tanti colori e sfumature tendenti al rosso 
intenso che grazie all’ossidazione naturale ottengono sfumature rame, grigio, sabbia..grazie alle ottime caratteristiche 
�sico-meccaniche e all’ampia gamma di colori, il por�do è un prodotto molto versatile. 
Le sue caratteristiche strutturali(resistenza all’usura, durevolezza, resistenza al gelo) unite alla varietà di colori e alla 
naturale ruvidità fanno di questa pietra un top di gamma dei materiali lapidei.
Il por�do viene perciò utilizzato come materiale per qualsiasi tipo di pavimentazione, dal semplice marciapiede �no alla 
realizzazione di strade e piazze anche sottoposte ad un intenso e continuo tra�co pesante.
Materiale lavorabile anche il lastre e/o opus incertum.





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE PAVIMENTAZIONI

STONE 5

CUBETTO STONE 5 “SABBIA MISTO”

C176GL cubetti 6-8 cm 150 Kg/m2
C178GL cubetti 8-10 cm 180 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

LASTRA STONE 5 “SABBIA MISTO”

C172GL 20 cm a correre 2-4 cm

C173GL 30 cm a correre 2-4 cm

C174GL 40 cm a correre 2-4 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

MOSAICO STONE 5 “SABBIA MISTO”

C170 mosaico 1,5-3 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

Cubetti in pietra e Lastre carraie a falda naturale, di estrazione da cave in Europa Meridionale , con lavorazioni sia manuali 
che meccaniche, Pavimentazione ricavata con facce a spacco naturale. Ha la caratteristica dell’aspetto cromatico assortito 
con l’immagine complessiva tendente al giallo, sabbia, terra, colori naturali di aspetto molto “ caldo “,ma internamente in 
una minima percentuale vi è la presenza di venature naturali tendenti al grigio che ne smorzano l’uniformità.
La posa ad archi su idoneo allettamento di sabbia sarà la pavimentazione �essibile adatta ad ogni impiego, seguendo la 
tipologia di pavimentazione richiesta.
Materiale lavorabile anche il lastre e/o opus incertum.





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE PAVIMENTAZIONI

STONE 7

CUBETTO GRIGIO

CUBETTO GIALLO

CUBETTO MISTO

C311 cubetti sp.4-6 10x10 cm 120 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

C321 cubetti sp.4-6 10x10 cm 120 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

C331 cubetti sp.4-6 10x10 cm 120 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

Cubetti in pietra e Lastre carraie a falda naturale, di estrazione da cave in India , con lavorazioni sia manuali che 
meccaniche, Pavimentazione ricavata con facce a spacco naturale. Ha la caratteristica dell’aspetto cromatico assortito 
con colori naturali di molteplici sfumature e venature naturali che ne smorzano l’uniformità.
La posa in linea su idoneo allettamento di sabbia sarà la pavimentazione �essibile adatta ad ogni impiego, seguendo la 
tipologia di pavimentazione richiesta.
Materiale lavorabile anche il lastre e/o opus incertum.





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE PAVIMENTAZIONI

GRANITO

BASALTO

GRANITO CUBETTO “GRIGIO”

C401 cubetti 6x8 cm 150 Kg/m2
C402 cubetti 8x10 cm 180 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

GRANITO CUBETTO “ROSSO”

C411 cubetti 6x8 cm 150 Kg/m2
C412 cubetti 8x10 cm 180 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta

Pavimentazione detta a “pavé” sono cubetti di granito “sale e pepe”. Il colore più conosciuto, grigio chiaro, non contiene 
tracce ferrose o minerali soggetti a cambiamenti con gli agenti atmosferici e non so�re di prodotti chimici quali antigelo, 
sali, ecc. particolarmente adatto alla realizzazione di strade e piazze anche sottoposte ad un intenso e continuo tra�co 
pesante. Materiale lavorato anche su cave di colore tendenti al rosso rosato.

Pavimentazione a “pavé” di cubetti di basalto a spacco manuale, le sezioni sono uniformi, vale a dire che i lavori sono 
pressoché perfetti, lo spessore cambia, il colore è totalmente nero.
La posa potrà essere a �le diritte e ad archi, sempre su idoneo allettamento di sabbia (granulometria 0,3 / 0,7)

CUBETTO BASALTO

C196 cubetti 6x8 cm 150 Kg/m2
C198 cubetti 8x10 cm 180 Kg/m2
C199 cubetti 10x10 cm 200 Kg/m2
*eventuali formati piu grandi su richiesta





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE PAVIMENTAZIONI

ARDESIA GRIGIA

LATI MARTELLINATI

LATI SEGATI

MOSAICO

C103 30 cm a correre 2-4,5 cm

C104 40 cm a correre 2-4,5 cm

C105 50 cm a correre 2-4,5 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

C112 20 cm a correre 1,5-3 cm

C113 30 cm a correre 1,5-3 cm

C114 40 cm a correre 1,5-3 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

C120 mosaico 1,5-2,5 cm

*eventuali formati piu grandi su richiesta

Lastre carraie a falda naturale, di estrazione da cave in Europa Meridionale , ottenute con lavorazioni sia a mano che a 
macchina, colore uniforme di base grigio con sfumature chiare.





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE PAVIMENTAZIONI

CORDOLI e BINDERI

ROSONI

CANALETTE

ROSONI & DISEGNI

C521 a richiesta

CANALETTE

C511 ghisa

C512 acciaio zincato

C513 pvc

CORDOLI e BINDERI

C501 tagliati/�ammati 8 cm 20-25 cm
C502 tagliati/�ammati 10 cm 20-25 cm
C503 a spacco naturale 8-10 cm 8-10 cm





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE MURATURE

LUSERNA

GRANA

LUSERNA DA MURO

PIETRA GRANA

C250 lista da muro mista

C251 lista da muro 4-6 cm

C252 lista da muro 6-8 cm

C253 lista da muro 8-10 cm

C255 lista da muro 4-8 cm

C257 lista da muro 12-15 cm

C258 lista da muro 15-20 cm

C230 spacco naturale 18-22 cm





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

VERDE NATURALE

C240 spacco naturale I 25-30 cm

C241 spacco naturale II 15-25 cm

PIETRA MONTAGNA

QUARZITE

C240 spacco naturale 4-10 cm

C241 spacco naturale 10-15 cm

*materiale con teste su richiesta

QUARZITE

SETTORE MURATURE





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture





Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture

SETTORE COPERTURE

ARDESIA

LUSERNA

ARDESIA GRIGIA SPACCO NATURALE

LUSERNA DA COPERTURA

C010 spacco naturale 2-3,5 cm 150 Kg/m2

C050 spacco naturale 2-4 cm 180 Kg/m2

C051 spacco naturale 3-5 cm 200 Kg/m2

C058 spacco naturale 80x80 3-5 cm 200 Kg/m2



SETTORE COPERTURE

BERGAMO

FERMANEVE

PIETRA DI BERGAMO

FERMANEVE

C070 spacco naturale 2-4 cm 180 Kg/m2

C080 acciaio zincato a caldo



Prodotto per pavimenti
Produits pour le pavage

Anti geliva
Antigel

Prodotto per murature
Produits pour le placege

Prodotto per copertura
Produits pour coverture
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Cornaglia Fratelli srl
Fraz. Paschera San Defendente, 40/a - 12023 Caraglio (CN) - Italia

Tel. +39.0171.610756
P.IVA 01963580046




