
 

 

 

 

 

 

La sostenibilità inizia principalmente dalla durabilità delle piastrelle Belotti  

Terrazzo Agglo e dalla gestione efficiente e attenta dell'energia e delle risorse 

necessarie 

La nostra azienda è sinonimo di produrre solo materiale ecologico e riciclato 

completamente privo di resine, componendo dal 1955 graniglia di marmo, 

cemento e acqua per un prodotto di alta qualita "Made in Italy" 

                    “I nostri materiali sono fatti di materiali con un passato” 

La nostra missione 

La nostra missione è promuovere l'utilizzo di agglomerati marmo-cemento che garantiscano prestazioni 

eccellenti. Investiamo costantemente nell'innovazione e nei nostri impianti e attrezzature, perché crediamo 

che migliorare i prodotti esistenti e svilupparne di nuovi sia essenziale per mantenere i più alti standard di 

qualità nel nostro marmo-cemento. 

Il design della nostra serie Agglostyle Terrazzo fa tendenza e la nostra vasta gamma di colori ti assicura di 

ottenere il materiale più adatto alle tue esigenze specifiche. Essendo tagliati da lastre a loro volta tagliate 

da blocchi pieni di terrazzo, tutti i nostri agglomerati marmo-cemento possono essere personalizzati e 

realizzati ad hoc per soddisfare le vostre specifiche esigenze progettuali. Il nostro team di tecnici è a tua 

completa disposizione e lavorerà con te durante tutto il tuo progetto, dalla scelta del materiale giusto 

all'installazione e fino alla manutenzione del prodotto finito. 

Produzione 

Il nostro prodotto è un connubio unico e inimitabile di tradizione e innovazione che continua ad evolversi 

per soddisfare le esigenze anche dei progetti più esigenti. 

Sebbene il terrazzo fosse un tempo considerato un materiale senza grande pregio, oggi, grazie ad 

un'evoluzione sia tecnica che tecnologica, questo agglomerato marmo-cemento è oggi molto ricercato in 

tutto il mondo. La realizzazione di blocchi di terrazzo, successivamente tagliati in lastre, garantisce la 

versatilità, la durata e il design dei nostri prodotti. 

Il costante investimento in nuove tecnologie lungo tutto il processo produttivo ci consente di lavorare 

secondo standard di qualità elevati e certificati. I nostri blocchi di terrazzo sono soggetti a controlli di 

qualità ricorrenti per garantire che il nostro materiale sia durevole e sicuro. Sulle PIASTRELLE BELOTTI 

vengono effettuati controlli da parte di Istituti Tedeschi per assicurare e garantire una qualità ottimale e 

costante dei propri prodotti, nel rispetto delle norme europee internazionali EN 13748-1. Il terrazzo 

presenta inoltre una buona elasticità ed è ideale per essere utilizzato in zone soggette a forti sbalzi di 

temperatura. La ricerca e lo sviluppo dei materiali di Belotti Tiles ci consente di creare blocchi di terrazzo da 

vari tipi di graniglia di marmo e di creare colori esclusivi per soddisfare le vostre esigenze specifiche. 


