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Cava a gestione familiare
La Kingstone rappresenta una moderna e dinamica 
attività nel settore della pietra. L’azienda è nata nel 
2002 dall’esperienza di quattro generazioni, una 
cultura dal 1870 tramandata per tradizione di esper-
ti scalpellini e cavatori.

Oggi Kingstone accetta con passione le nuove sfide del 
mercato globale, abbinando le innovative tecnologie 
produttive dei propri impianti alla disponibilità di un 
eccellente travertino romano, estratto da cave proprie. 

Risorse proprie,
dall’estrazione al prodotto finito 
La principale fonte di approvvigionamento Kingsto-
ne è la propria cava, un grande giacimento che si 
estende su una superfice di oltre 180.000 mq.
Situata all’interno di antichi siti estrattivi romani, la 
cava rappresenta un eccezionale valore aggiunto 
per la nostra attività. La disponibilità di risorse 

proprie garantisce la disponibilità dei materiali oltre 
ad una completa conoscenza della pietra. Con il 
controllo dell’estrazione, le diverse qualità di materia-
le possono essere selezionate, tracciate e monitorate 
durante tutta la filiera, dalla riquadratura in cava del 
blocco fino alla posa in opera dell’elemento finito.

Headquarters
Via Flaminia 148 (km 41,100)
00068, Rignano Flaminio (RM) Italy

Cava di Travertino
Romano

Production Plant
Loc. Quartaccio, SP 74 – km 1,45
01034 Fabrica di Roma (VT) Italy



Alta capacità
produttiva
La tecnologia avanzata utilizzata nei nostri laboratori 
ci consente di raggiungere livelli elevati volumi di 
produzione, pur garantendo la massima qualità del 
prodotto e del servizio.

Il nostro impegno
per la qualità
La Qualità in Kingstone è integrata in un sistema 
globale che investe tutte le fasi della filiera. 
L’ estrazione della materia prima avviene nel rispet-
to degli standard internazionali di salvaguardia 
ambientale UNI EN ISO 14001:2015. 

Le operazioni di trasformazione vengono gestite 
secondo gli standard ISO:9001. Tutti i materiali sono 
certificati secondo le norme UNI EN 12058 e UNI EN 
1469



Il Travertino KingStone
Considerato fin dall’antichità un prodotto decorativo dalle eccellenti qualità tecniche ed estetiche, è stato tra i travertini romani di maggior 
pregio utilizzati nella costruzione degli edifici pubblici e privati dell’epoca romana e dell’epoca moderna. Il Travertino di questo giacimento è 
unico nel suo genere,  si presenta compatto, duro,  con venature molto regolari ed una bassa porosità. Dunque, una pietra che si distingue non 
solo per la sua dimensione meramente decorativa ma che offre anche eccellenti prestazioni tecniche.

Il Travertino Classico Kingstone è un materiale estremamente versatile. Presenta tonalità che variano dal colore avorio al beige. Nel taglio contro-
falda le venature presentano cromatismi ben graduati e con sviluppo orizzontale parallelo. Il taglio in falda gli conferisce un aspetto estrema-
mente omogeneo. 

Il Travertino Bronzo  Kingstone è un materiale particolarmente elegante  e ricercato. Presenta tonalità che variano dal color nocciola al noce 
chiaro. Nel taglio controfalda le venature presentano cromatismi ben graduati e con sviluppo orizzontale parallelo. Il taglio in falda gli conferisce 
un aspetto estremamente omogeneo. 

Classic – Controfalda Classic – In falda

Bronze – Controfalda Bronze – In falda

Marmette e lastre

Formati

Stuccature disponibili: 
- Cemento
- Mastice
- Resina
- Poro aperto

Finiture disponibili:
- Levigato a poro aperto
- Lucidato 
- Bocciardato
- Sabbiato 
- Spazzolato LASTREMARMETTE

20,3x91,5x1,3 or 2cm
8”x36”x½”or¾”

20,3x122x1,3 or 2cm
8”x48”x½”or¾”

61x61x1,3 or 2cm
24”x24”x½”or¾”

61x91,5x1,3 or 2cm
24”x36”x½”or¾”

61x122x1,3 or 2cm
24”x48”x½”or¾”

122x122x2cm
48”x48”x¾”

122x183x2cm
48”x72”x¾”

122x244x2cm
48”x96”x¾”



Applicazioni

Pavimenti interni
Il travertino è la risposta per interni eleganti ed esclusivi. La 
neutralità cromatica permette infinite combinazioni con altri 
arredi nobili. La trama e la tessitura esclusive rendono unica ogni 
superficie.

Pavimenti esterni
I pavimenti esterni in travertino sono la scelta giusta grazie alla 
luminosità ed alla solida resistenza in condizioni meteorologiche 
aggressive: questo è il motivo per cui il Travertino non può non 
essere presente nella scrupolosa selezione degli elementi architet-
tonici. Questi pavimenti rimarranno inalterabili nel tempo, ed è un 
piacere camminare su una pietra quasi vivente.

Rivestimenti interni
Nelle pareti interne, il travertino è al centro della scena, donando 
un timbro incomparabile di eleganza e armonia decorativa. Un 
rivestimento senza età con un linguaggio proprio, adattato ad ogni 
modello decorativo.

Faccciate
Il travertino è perfetto per rivestire una facciata. Le pareti esterne 
richiedono materiali in grado di resistere agli elementi atmosferici: 
il travertino risulta sempre la scelta giusta per la sua naturale 
eleganza e la comprovata invulnerabilità alle condizioni esterne. È il 
motivo per cui svariate costruzioni iconiche dell’antichità, ancora 
in piedi oggi, sono state costruite in travertino.

Fasi di lavorazione

1
Estrazione

La Pietra naturale 
viene estratta dalla 

cava in forma di 
blocchi grezzi, i quali 

vengono squadrati 
direttamente in 

cantiere per mezzo di 
macchine monofilo o 

monolama 

2
Trasporto

I blocchi squadrati 
vengono trasportati in 

fabbrica per la 
successiva lavorazione 

di segagione.

3
Segagione

I blocchi vengono 
trasformati in lastre 

dello spessore 
desiderato per mezzo 

di telai diamantati  
multilama.

4
Lavorazione 
delle lastre

Le lastre vengono 
stuccate con cemento 

oppure con resine 
speciali e sottoposte 
alla successiva fase di 
lavorazione del piano

5
Selezione del 

materiale
Il cliente sceglie 
direttamente in 

fabbrica il materiale 
che dovrà essere 
trasformato ed 

installato.

6
Taglio in formati 

Le lastre vengono 
trasformate in 

formati definitivi
«Cut-to_size».

7
Installazione

La corretta installazione 
del materiale è 

fondamentale per 
garantire la massima 
durata della pietra in 

termini estetici e 
meccanici. In questa fase 

viene assistito il cliente 
fornendo, se necessario, il 
giusto prodotto protettivo. 
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