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Montana giallo chiaro Montana grigio perla

Esempi di realizzazioni

Dakama Stone crea e unisce la tradizione alle ultime tecnologie nei rive-

stimenti in pietra ricostruita e pavimentazioni.

Oltre ad una gamma prodotti consapevole della storia architettonica Euro-

pea, propone nuovi prodotti di forte impatto estetico ed emozionale con nuo-

ve visioni del costruire atte a realizzare opere uniche con i nostri rivestimenti.

Forti della oltre che ventennale esperienza tecnica e di materie prime di as-

soluta e ineguagliabile eccellenza, ricreiamo la natura rispettandola ed 

amandola...
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Nevada gialloCastillo marrone

Esempi di realizzazioni

Creare muri diventa la nostra scelta primaria facendo sempre attenzione 

al nostro percorso di vita tramandato dal passato forte del senso di ap-

partenenza alle nostre origini.

Nello stesso momento viene forte l’istinto della ricerca continua di nuove 

estetiche di nuove architteture in constante evoluzione e con grande atten-

zione alle nuove edificazioni negli spazi urbani.

Con questa mentalità porgiamo sempre uno sguardo al futuro tenen-

do ben ancorate le radici nel nostro passato...
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Montana giallo chiaro
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Montana
PIETRA

Pietra di effetto scagliata con pezzature re-
golari diverse nei volumi tra loro per rendre 
semplice ed agevole la posa.
Adatta alla posa a secco.

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

Bianco D4 B3 C3 Marrone

Bianco Marrone Giallo Sabbia Giallo chiaro Grigio perla

MONTANA piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 25,50 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 20 m2
Peso bancale: 1020 kg
Spessore: 0,5 - 4,5 cm

MONTANA angoli
Q.tà per scatola (+/- 5%): 1,0 ml
Peso per scatola (+/- 5%): 15,0 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 40 ml
Peso bancale: 600 kg
Spessore: 0,5 - 4,5 cm
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Alaska
PIETRA

Pietra con superficie in rilievo spaccato e di 
diversa forma e pezzatura tra loro.
Fedele è il richiamo alla pietra di credaro, 
adatta per la posa fugata.

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

Grigio perla

Marrone reale Giallo

C3 MarroneE1/E2 E3

ALASKA piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 22,0 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 20 m2
Peso bancale: 880 kg
Spessore: 1,3 - 3,5 cm

ALASKA angoli
Q.tà per scatola (+/- 5%): 1,0 ml
Peso per scatola (+/- 5%): 8,0 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 40 ml
Peso bancale: 320 kg
Spessore: 1,3 - 3,5 cm
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Country
PIETRA

Pietra di forma irregolare, a spigolo smussa-
to di diverse dimensioni, ideali per una posa 
con fuga.

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

D4

Bianco marrone

C3

Marrone

Grigio perla Giallo B3

COUNTRY piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 17 kg
Scatole per bancale: 36 pz.
Q.tà per bancale: 18 m2
Peso bancale: 612 kg
Spessore: 1,3 -3,2 cm

COUNTRY angoli 
Q.tà per scatola (+/- 5%): 2,0 ml
Peso per scatola (+/- 5%): 16,0 kg
Scatole per bancale: 10 pz.
Q.tà per bancale: 80 ml
Peso bancale: 640 kg
Spessore: 1,3 - 3,2 cm
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Nevada
PIETRA

Pietra di forma rettangolare a spigoli vivi di 
diverse dimensioni ideali per una posa a 
secco.

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

C3

Bianco marrone

Grigio perla

Marrone

D4 Grigio Giallo

NEVADA  piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 21 kg
Scatole per bancale: 48 pz.
Q.tà per bancale: 24 m2
Peso bancale: 1008 kg
Spessore: 1,2 - 3,0 cm

NEVADA angoli
Q.tà per scatola (+/- 5%): 2,0 ml
Peso per scatola (+/- 5%): 18,0 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 80 ml
Peso bancale: 720 kg
Spessore: 1,2 - 3,0 cm
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Nevada grigio
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Nebraska
PIETRA

Pietra di forma rettangolare a spigolo smus-
sato di diverse dimensioni, ideali per una 
posa con fuga.

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

Rosso Giallo Grigio Marrone

NEBRASKA piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 19 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 20 m2
Peso bancale: 760 kg
Spessore: 1,0 - 3,0 cm
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Colorado
PIETRA

Pietra spaccata di dimensioni medio grandi 
ideale per importanti superfici da posare ad 
“opus incertum”.

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

B3 C3 Grigio perla bianco marroneGiallo

Marrone

COLORADO piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 17 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 20 m2
Peso bancale: 680 kg
Spessore: 1,0 - 3,7 cm
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Colorado grigio perla
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Misto: Alabama e Georgia
PIETRA

Muratura mista di varie dimensioni e forme 
con forte richiamo alle tradizionali abitazioni 
di montagna componibile a scelta del clien-
te con o senza la presenza di mattoni nella 
composizione.

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

Alabama Georgia

ALABAMA
Composto da: Colorado marrone,
country giallo, castillo rosso chiaro
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 21 kg
Scatole per bancale: 48 pz.
Q.tà per bancale: 24 m2
Peso bancale: 1008 kg
Spessore: 1,2 - 3,0 cm

GEORGIA
Composto da: Colorado giallo, nevada gri-
gio, castillo rosso chiaro.
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 21 kg
Scatole per bancale: 48 pz.
Q.tà per bancale: 24 m2
Peso bancale: 1008 kg
Spessore: 1,2 - 3,0 cm



Classico
MATTONI

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

CLASSICO piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 05 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 10,00 kg
Scatole per bancale: 100 pz.
Q.tà per bancale: 50 m2
Peso bancale: 1000 kg
Spessore: 1,0 - 1,2 cm

CLASSICO angoli
Q.tà per scatola (+/- 5%): 1,00 ml
Peso per scatola (+/- 5%): 3,50 kg
Scatole per bancale: 100 pz.
Q.tà per bancale: 100 ml
Peso bancale: 350 kg
Spessore: 1,0 - 1,2 cm
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Mattone di richiamo classico alle costruzioni 
europee di spessore e peso limitato di gran-
de impatto ed effetto estetico adatto a tutte le 
ambientazioni.

Classico C1

GAMMA COLORI

C1

C2

C7

C4B1

C5 C3 C6
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Castillo
MATTONI

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

CASTILLO piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 1m2
Peso per scatola (+/- 5%): 22,50 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 40 m2
Peso bancale: 900 kg
Spessore: 1,0 - 1,9 cm

Mattone con superficie irregolare creato per 
dare continuità all’immagine estetica dell’ar-
tigianalità di un tempo.

CASTILLO angoli
Q.tà per scatola (+/- 5%): 1,50 ml
Peso per scatola (+/- 5%): 12,0 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 60 ml
Peso bancale: 480 kg
Spessore: 1,0 - 1,9 cm
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Castillo marrone

GAMMA COLORI

Marrone Giallo Rosso chiaro Bianco marrone Rosso
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Rustico
MATTONI

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

RUSTICO piane
Q.tà per scatola (+/- 5%): 0,5 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 10,00 kg
Scatole per bancale: 100 pz.
Q.tà per bancale: 50 m2
Peso bancale: 1000 kg
Spessore: 1,0 - 1,3 cm

RUSTICO angoli
Q.tà per scatola (+/- 5%): 1,00 ml
Peso per scatola (+/- 5%): 3,50 kg
Scatole per bancale: 100 pz.
Q.tà per bancale: 100 ml
Peso bancale: 350 kg
Spessore: 1,0 - 1,3 cm
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Mattone rustico   con richiamo agli elementi 
di recupero delle murature delle costruzioni 
di un tempo.

Rustico R1

GAMMA COLORI

R1 R2 R3
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Krypton
NUOVE ARCHITETTURE

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

Krypton
Q.tà per scatola (+/- 5%):0,46 m2
Peso per scatola (+/- 5%): 25 kg
Scatole per bancale: 40 pz.
Q.tà per bancale: 18,40 m2
Peso bancale: 960 kg
Spessore: 1,2 - 3,0 cm
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Krypton black

Dakama stone ricerca sempre nuove forme e 
composizioni per esprimere le nuove architetture 
nelle evoluzione dell’abitare.
Kripton crea un movimento di volumi nella 
parete stessa e offre infinite possibilita’ nel cre-
are movimentazioni nella posa per dare trame 
sempre diverse creando individualità e design 
E’ inoltre possibile anche successivamente alla 
posa eseguire trattamenti di finiture a resine o 
con tinteggiature essendo un materiale a poro 
chiuso modificando con il tempo anche il pro-
prio progetto inziale.

GAMMA COLORI

Black Grey Cappuccino
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Etna
NUOVE ARCHITETTURE

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO
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Piastrelle dalla struttura di travertino e di 
calcestruzzo architettonico. Etna è destinata 
all’architettura degli interni da un design 
moderno. È una combinazione della tradizio-
ne e della modernità che dona alla rifinitura 
un carattere eccezionale.

Etna grigio chiaro

Etna
dimensioni: 60 x 30 x 1 cm
numero pezzi per m²:  5,55
peso m²:  18 kg
su bancali da m2:  32 m²
peso lordo del pacchetto: 16 kg
confezione: cartone
numero pezzi per confezione: 0,9 m²

GAMMA COLORI

Bianco Avorio Grigio chiaro
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Pompei
NUOVE ARCHITETTURE

DESCRIZIONE SPECIFICHE DI PRODOTTO

GAMMA COLORI

Avorio Bianco Grigio
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Piastrelle dalla superficie di ardesia. Perfette 
sia per gli interni moderni che quelli tradi-
zionali. Ideali sotto il profilo estetico quale 
elemento ornamentale di ogni locale rap-
presentativo.

Pompei avorio

Pompei
dimensioni: 60 x 30 x 1 cm
numero pezzi per m²:  5,55
peso m²:  18 kg
su bancali da m2:  32 m²
peso lordo del pacchetto: 16 kg
confezione: cartone
numero pezzi per confezione: 0,9 m²
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Condizioni di garanzia

Tale garanzia è limitata all’ acquirente originale e non è cedibile ad un secondo proprietario.

La garanzia è limitata al rimpiazzo o sistemazione dei materiali difettosi mentre non compen-
sa i costi di manodopera e dei materiali indispensabili alla rimozione o sostituzione. Questa 
garanzia compensa soltanto i difetti di fabbricazione e respinge responsabilità di danni pro-
curati da:

Qualunque movimento delle strutture dove il prodotto viene applicato;
danni provocati da contatto con vernici o sostanze chimiche;
decolorazione provocata da infestanti presenti nell’ aria, ossidazione o macchiatura, montag-
gio improprio;

Ricordate inoltre che col tempo, la colorazione delle pietre ricostruite, come per le pietre natu-
rali, potrebbero subire variazioni

Gli elementi in pietra 
ricostruita proposti da 
DakamaStone sono ga-
rantiti per 20 anni dalla 
loro generazione, se im-
piegati su strutture con-
sone alle indicazioni di 
posa del costruttore. 
Tutte le nostre materie 
prime sono certificate
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Note tecniche       

La DakamaStone, viene completamente prodotta a mano. L’incostanza della temperatura e umidità, comporta una continua modifica di 
tonalità che viene ulteriormente variata dall’esposizione agli agenti atmosferici. Si consiglia pertanto l’acquisto in un’unica soluzione di tutto 

il necessario, in caso contrario non ci assiumiamo alcuna responsabilità sulla variazione del colore.

Il cliente ha il dovere di controllare la qualità e quantità della merce al momento della sua ricezione.
Ogni difetto negli imballi sarà da sottoscrivere nella bolla e far firmare al trasportatore. Possibile denuncia di danni dovrà essere recapitata alla 
ditta addetta al trasporto, visto che l’integrità del materiale è assicurata al momento del ritiro.

Eventuali mancanze o errori vanno fatti presente per iscritto al venditore entro 8 giorni dal ricevimento della merce. In tal caso la merce non 
dovrà essere in alcun modo utilizzata. DakamaStone ritiene eseguita la vendita con patto di riservato dominio, ciò comporta che i materiali 
rimangono di sua proprietà fino a quando il cliente non avrà pagato l’intero prezzo concordato.

Non posare su:

    Intonaci usurpati dall’umidità o dal tempo.
    Strati con esistenza di vernici o disarmanti.
    Pareti molto assorbenti, con mastici inadeguati e senza prima avere inumidito il fondo.
    Su malta fine o superfici con presenza di polvere.
    fondo con Temperature inferiori a 0°C o superiori a 25°C.
    Non occultare con la pietra le giunture di dilatamento.
    I fondi devono essere intonacati in modo da reggere un peso di 50kg di rivestimento.
    Lo stucco nelle fughe deve essere lavorato ad intonaco indurito.
    Non maneggiare con acidi.
    Se la pietra si dovesse imbrattare di collante, agire immediatamente con spugna e acqua.
    Non pulire con getti d’acqua ad alta pressione.
    Posa: sempre con il lato più lungo in orizzontale.
    Per un rivestimento direttamente su laterizio, eseguire una base con premiscelato apposito onde evitare infiltrazioni   
     d’acqua.
    Il contenuto della scatola è quantificato tenendo conto delle giunte per gli articoli con fuga, calcolata di c.ca 1-1,5 cm,  
    con differenze minime nelle scatole pari a +/- 5%.
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Qualità
Ricostruzione

Una mirata ricerca su forme e colori di elementi tradizionali, ha permesso 
la creazione di pezzi unici, forme, pigmentazioni, dimensioni simili agli ele-
menti costruttivi autentici.

Vantaggi

Molto più economica rispetto alla pietra naturale: per costi di montaggio, 
semplicità di trasporto e manutenzione.
Grande resistenza all’ ebrasione, basso assorbimento di acqua che la proteg-
gie dai cicli gelo - disgelo.

Modulabilità

Grazie alle diverse tonalità prodotte e alla possibilità di unione dei vari mo-
duli, combinare i vari elementi consente la realizzazione di intrecci, disegni e 
trame articolate lasciando spazio all’ inventiva

Poliedricità

Adeguata sia per l’ edilizia più moderna, che per la ricostruzione di spazi 
urbani storico - architettonici, in tutti i luoghi dove l’ estetica ha una valenza 
di forte impatto, nelle coperture esterne e nei particolari interni, nei giardini 
e nelle città

Applicazione

Velocità e grande risparmio di manodopera, applicabili su svariati tipi di sup-
porti, in tempi brevi, ottimi anche per il fai da te.

Tutela

Materiali ricercati nel più completo riguardo dell’ambiente, e della persona.
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Tecnologia VHCT

DakamaStone è un marchio commerciale dei prodotti in calcestruzzo archi-
tettonico di ultima generazione.

VHCT® very high concrete technology fa parte delle tecnologie più moderne 
e più ecologiche adottate per la produzione dei materiali da costruzione.

Il potere d’imbibizione tipico del calcestruzzo VHCT raggiunge l’  1,5%, il che 
equivale al risultato ottenuto per la ceramica e per le pietre naturali.

CALCETRUZZO ARCHITETTONICO

Cos’è il calcestruzzo architettonico?

È definito calcestruzzo architettonico ogni calcestruzzo realizzato con carat-
teristiche ideate e progettate dal committente. Il calcestruzzo architettonico 
può essere prodotto con superfici sia lisce che porose e in diversi colori. L’uni-
co limite è la fantasia e la qualità di realizzazione.

Ogni calcestruzzo architettonico costituisce un elemento di finitura. Nella sua 
realizzazione, pertanto, è necessario considerare l’aspetto estetico che dovrà 
conferire alla struttura cui è destinato. Indipendentemente dal colore e dal 
tipo di superficie, qualunque impressione susciti dovrebbe essere un effetto 
previsto. Tutti i tipi di macchie, gli effetti indesiderati e gli altri difetti di la-
vorazione che ne alterano l’aspetto generale rispetto a quello pianificato, lo 
rendono inadeguato alla definizione di calcestruzzo architettonico, salvo che 
tali effetti non siano desiderati dall’architetto o dall’investitore.
Il calcestruzzo architettonico deve essere caratterizzato non solo dall’elevata 
qualità di realizzazione della miscela di calcestruzzo, ma anche da un’alta 
qualità di messa in posa.
I parametri di resistenza devono essere adeguati alle esigenze e al luogo 
dell’applicazione. Per motivi tecnici relativi alla realizzazione e al consegui-
mento dell’aspetto desiderato, il calcestruzzo architettonico non può essere 
di grado inferiore a C 30/35. Tutto deve essere adeguato al luogo di messa 
in posa, giacché è molto difficile reperire in letteratura disposizioni e norme 
costruttive cui fare riferimento per ciascun prodotto. 
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I prodotti DakamaStone, oltre ad essere elogiati per le proprie carat-
teristiche estetiche, sono apprezzati per i benefici che apportano 

all’efficienza degli edifici.

Essi infatti apportano un netto miglioramento nelle prestazioni dell’ 
isolamento termico esterno ed interno proteggendo la superfi-
cie dell’isolante, facendo da scudo contro gli sbalzi di temperatura; 
inoltre aumentano la resistenza al fuoco delle superfici rivestite e 
migliorano le prestazioni acustiche diminuendo la propagazione 
del suono grazie alla propria struttura frastagliata.

Risparmio energetico
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Dakama Stone Sp. Z o.o.
Ul Rybnicka
47-430 Rudy
Nip: PL6392005098

 Tel: 0048324104819
Fax: 0048324418988
info@dakamastone.com
www.dakamastone.com

progetto grafico: www.silviafacchinetti.it


