LE GRANDI LASTRE IN GRES PORCELLANATO

LE GRANDI
LASTRE
IN GRES
PORCELLANATO
Inspired by greatness

Dalla partnership fra RASTONE e i leader mondiali nella produzione ceramica
di alta qualità, nasce INGRES: la rivoluzionaria collezione di lastre in gres porcellanato
di grandi dimensioni.
IT

The premium partnership between RASTONE and world's leading manufacturers
of high-quality ceramics generated INGRES: a revolutionary collection of large format
porcelain stoneware.
EN
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Grandi lastre
Big size slabs

IT

INGRES

Per rendere possibile ogni intervento spesso sono le dimensioni a fare la differenza: ecco perché le lastre
in gres porcellanato INGRES offrono la possibilità di realizzare superfici ampie e continue, addirittura oltre
i tre metri. Un'opportunità che oggi rappresenta un nuovo punto di partenza per i progettisti, per arrivare a
realizzare qualsiasi progetto: dalle pareti e pavimentazioni d'interni ed esterni, fino a piani da cucina ampi,
eleganti e moderni.

EN

PORCELAIN STONEWARE

To make every intervention possible, it is often the size that makes the difference: this is the reason why
INGRES porcelain stoneware slabs offer the possibility of creating large and continuous surfaces, even over
3 meters. An opportunity that today represents a new starting point for designers to realize any project:
from interior and exterior walls to large, elegant and modern kitchen countertops.
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Spessore
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6 / 12 / 20 mm

Spessore

14,5 mm
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Caratteristiche
Features

IT

GRANDI VANTAGGI

Le lastre in gres porcellanato INGRES conferiscono all'ambiente abitativo caratteristiche uniche in termini di
design e affidabilità: una volta posato infatti, il gres porcellanato INGRES offre massima garanzia di resistenza
e igiene. Resiste alla flessione, alle macchie, all'abrasione e al graffio, sopporta gli sbalzi termici, gli agenti
atmosferici ed è totalmente igienico.

EN

GREAT ADVANTAGES

INGRES porcelain stoneware slabs give the living area unique features for design and reliability: once installed,
INGRES porcelain stoneware is the best guarantee for resistance and hygiene. It resists bending, stains,
abrasions and scratches, it withstands temperature changes, atmospheric agents and is wholly hygienic.

Resiste alle macchie
Resistant to stains

Igienico
Hygienic

Resiste al graffio
Resistant to scratches

Ignifugo
Fireproof

Resiste agli acidi
Resistant to acids

Ecologico
Ecological

Riciclabile
Recyclable

Resiste al caldo
Heat resistant

Resiste al gelo
Cold resistant

Resiste ai liquidi
Resistant to liquids

I rivestimenti INGRES sono facili da pulire, per garantire sempre allo spazio abitativo igiene e praticità,
senza tralasciare la resa estetica di una superficie ricercata.
IT

EN
INGRES coatings are easy to clean, to guarantee hygiene and practicality to the living space, without
neglecting the aesthetic result of a refined surface.

6

7

New catalogue 2021

rastone.com

rastone.com

New catalogue 2021

Taglio
Cutting

IT

DESIGN E INNOVAZIONE SU MISURA

Macchine da taglio di ultima generazione nelle mani di un personale qualificato che fonda la sua esperienza
su quasi cento anni di trasformazione artigianale della pietra naturale. Ecco come RASTONE riesce a lavorare
grandi lastre in gres porcellanato a misura, per creare uno stile che unisce un nuovo concetto di leggerezza a
un'estetica all'avanguardia.

EN

DESIGN AND INNOVATION CUT-TO-SIZE

The latest generation of cutting machines in the hands of qualified personnel, who can look back on almost one
hundred years of experience in the artisanship of natural stone: this is the secret of RASTONE for tailor-made
machining of large-format porcelain stoneware slabs. The resulting style combines a new concept of lightness
with avant-garde aesthetics.

8
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AREE
DI
INTERVENTO
Areas of intervention

INGRES è una scelta unica per rivestimenti e pavimenti in gres porcellanato
a misura d'interni ed esterni, l'ideale per un piano cucina dal sapore innovativo, per
un bagno che unisce stile e modernità, o per una scala che è sempre un passo avanti.
IT

INGRES is a unique choice for porcelain stoneware coverings and floors for
interiors and exteriors, ideal for a kitchen countertop with an innovative flavor, for
a bathroom that combines style and modernity, or for a staircase that is always
one step ahead.
EN
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CUCINE
E PIANI
DA LAVORO
Kitchen and worktops

Spessore

12 / 14,5 / 20 mm

IT
L'applicazione su top e piani di
lavoro è la nuova evoluzione di INGRES: piani
da cucina realizzati con un'unica lastra di gres
porcellanato, resistenti al graffio, alle macchie
e a fonti di calore creano un effetto visivo
sorprendente e di grande tendenza.

The application on countertops and
worktops is the new evolution of INGRES:
kitchen countertops made with a single slab
of porcelain stoneware, resistant to scratches,
stains and heat sources create a surprising
and very trendy visual effect.
EN

Calacatta Gold
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Essence Avana

Interno 9 Rust

Statuario Versilia - FULL VEIN 3D
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Marquinia Select
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Cooking Surface Prime
l'induzione invisibile
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COOKING SURFACE PRIME è posizionabile sotto
lastre da 20 mm in gres porcellanato. Le tre ampie zone
cottura funzionano a induzione e il sistema viene fornito
con un telecomando per controllare comodamente ogni
singola zona. Per una funzionalità ottimale è necessario
dunque associarvi un set di pentole dedicato.

COOKING SURFACE PRIME can be placed under
20 mm porcelain stoneware slabs. The three large cooking zones
work by induction and the system comes by a remote control
to govern easily each individual zone. For optimal functionality
it is therefore necessary to associate a dedicated set of pots.
EN

Caratteristiche / Features
Misure / Size:

560 x 493 x 57 mm

Materiale / Material:

Telaio metallico | Metal frame

Potenza / Power:

5500 W | 230VAC / 50 Hz

Frequenza / Frequency:

50-60 Hz

Punti di cottura / Heating points:

3 (1x 1500 W | 1x 1800 W | 1x 2200 W)

Funzioni / Functions:

Bloc. | Temp.

Temporizzatore / Timer:

1- 99 min

Livelli di potenza / Levels of power:

6

Controllo temp. / Temp. Control:

60 - 240 °C

RASTONE è lieta di presentarti il primo e unico piano da cucina in gres
porcellanato con sistema di cottura a induzione invisibile sotto lastra. A differenza di ogni
altro piano a induzione, il sistema COOKING SURFACE PRIME “sparisce” letteralmente
sotto una superficie INGRES, innalzando il livello estetico e funzionale della tua cucina.
Un cambiamento invisibile ai tuoi occhi ma che potrai toccare con mano ogni giorno.
Estremamente facile da pulire, quando non è utilizzato per cucinare è sempre pronto a
trasformarsi in un tavolo di design da vivere a 360°, per lavorare, disegnare con i tuoi figli
o dedicarti alle tue passioni in assoluto relax.
IT

RASTONE is pleased to present you the first and unique porcelain stoneware
kitchen countertop with invisible induction cooking system under the slab. Unlike any
other induction hob, the COOKING SURFACE PRIME system literally “disappears” under
an INGRES surface, raising the aesthetic and functional level of your kitchen. A change
that is invisible to your eyes but that you can touch with your hand every day. Extremely
easy to clean, when not used for cooking it is always ready to transform itself into a
design table to be enjoyed at 360 °, to work, draw with your children or dedicate yourself
to your passions in absolute relaxation.
EN
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ELEMENTI
D'ARREDO
E LAVABI
Furnishing elements and washbasins

Ceppo - FULL BODY 3D

Marquinia Select

La miglior risposta a una grande
tendenza di design. INGRES è l'ideale per
poter rivestire spazi contemporanei, arredi e
lavabi. Scegli il tuo stile decorativo preferito e
ottieni un ambiente total look. Marmo, metallo,
pietra o cemento, diventano parte integrante
del tuo progetto, senza nessun compromesso.
IT

EN
The best answer to a great design
trend. INGRES is ideal for covering contemporary spaces, furnishings and washbasins.
Choose your favorite decorative style and
get a total look. Marble, metal, stone or concrete become an integral part of your project,
without any compromise.

Statuario Versilia - FULL VEIN 3D
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Calacatta Macchia Vecchia
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SCALE
Stairs

Statuario Versilia

IT
Le lastre INGRES sono ideali per
valorizzare le rampe di scale. La loro resistenza
e il loro design ricercato le rendono durevoli
nel tempo e di grande impatto estetico.

INGRES slabs are ideal to enhancing stairs. Their resistance and their refined
design make them durable and of great
aesthetic impact.
EN

Calacatta Macchia Vecchia
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Interno 9 Rust
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RIVESTIMENTI
E PAVIMENTI
Coatings and floors

Calacatta Gold

L'alto valore estetico delle lastre INGRES crea
l'atmosfera più adatta alla tua idea di ambiente, unendo
funzionalità e bellezza. Le grandi dimensioni sono la
soluzione perfetta per il rivestimento d'interni ed esterni con
un'elevata resistenza, leggerezza e facilità di manutenzione.
IT

EN
The high aesthetic value of INGRES slabs creates
the atmosphere that best suits your idea of environment,
combining functionality and beauty. The big dimensions are
the perfect solution for interior and exterior cladding with
high strength, lightness and ease of maintenance.

LAB325 base ASH

22

Travertino Navona
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Una texture
per ogni gusto

STATUARIO VERSILIA - FULL VEIN 3D

New catalogue 2021

Full vein 3D (

2 0 mm )

Full vein 3D (

2 0 mm )

A texture for every taste

Le grandi lastre INGRES possono rivestire il piano cucina, il bagno e l'intero arredamento della
tua casa con le più esclusive texture: dalle più affascinanti in marmo e pietra, passando per le texture
speciali in cemento, legno, metallo ossidato o resina, fino al classico effetto monocromatico. Scegli la
texture, il colore e la finitura che incontra il tuo gusto e crea l'idea di design su misura per te.
IT

The large INGRES slabs can cover the kitchen countertop, the bathroom, and the entire furniture
of your home, with the most exclusive textures: from the most fascinating in marble and stone, through
special textures in concrete, wood, oxidized metal or resin, up to the classic monochromatic effect.
Choose texture, color and finishing that meets your taste and create the tailor-made design idea for you.
EN

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 20 mm | Finishes Soft / Lux

CALACATTA ORO - FULL VEIN 3D

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 20 mm | Finishes Soft / Lux

IT

Effetto Marmo
Marble effect

Effetto Legno
Wood effect

Effetto Pietra
Stone effect

L’esclusiva tecnologia FULLVEIN3D, ricrea le venature della superficie in perfetta continuità con l’interno
di tutto lo spessore della lastra, riproducendo l’estetica del marmo sia in superficie che nel corpo della
lastra. L’evoluzione tecnica ed estetica delle lastre a vena passante permette di realizzare arredi o piani
lavoro dall’aspetto ancora più naturale, in quanto l’effetto visivo è fedele anche dopo le operazioni di taglio,
foratura e rifinitura.

EN

Effetto Cemento
Concrete effect

24

Effetto Metallo
Resin effect

Effetto Monocromo
Monochrome effect

FULL VEIN 3D

FULL VEIN 3D

The exclusive FULLVEIN3D technology recreates the grain of the surface in perfect continuity with the
interior of the entire thickness of the slab, reproducing the aesthetics of the marble both on the surface and
in the body of the slab. The technical and aesthetic evolution of the through-grain slabs makes it possible to
create furniture or worktops with an even more natural look, as the visual effect is faithful even after cutting,
drilling and finishing operations.
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STATUARIO VERSILIA
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Macchia aperta A+B (

1 2 mm )

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Soft / Lux

CALACATTA MACCHIA VECCHIA

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Soft / Lux
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CALACATTA GREY

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 12 / 20 mm | Finishes Soft / Lux

Macchia aperta A+B (

1 2 mm )

CLASSIC CARRARA HYPER WHITE

Size 1350 x 3050 mm | Thickness 14,5 mm | Finishes Satin / Lux

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Soft / Lux

CALACATTA GOLD

New catalogue 2021

Macchia aperta A+B (

1 2 mm )

MEDICEA

Size 1350 x 3050 mm | Thickness 14,5 mm | Finishes Satin / Lux
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CLASSIC NEW MARFIL

ATLANTIS SMOKE

Size 1350 x 3050 mm | Thickness 14,5 mm | Finishes Lux

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 mm | Finishes Natural

TRAVERTINO NAVONA

GREY GRAFITE

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 mm | Finishes Natural

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Soft / Lux

ESSENCE AVANA

MARQUINIA SELECT

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Natural

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Soft / Lux

New catalogue 2021

Macchia aperta A+B (

1 2 mm )
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CEPPO - Full body 3D
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Full body 3D (

12 / 20 mm )
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LAB325 base PEARL

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Natural

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Natural

INTERNO 9 RUST

LAB325 base ASH

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 mm | Finishes Natural

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Natural

LAB325 base PEPPER

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Natural
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Pulizia

WHITE

Cleaning

IT

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Soft / Lux

PULIZIA DOPO L’INSTALLAZIONE

I prodotti INGRES hanno una superficie resistente alle macchie, igienica e di facile manutenzione; affinché queste
caratteristiche siano mantenute è indispensabile effettuare una pulizia accurata appena terminata l’installazione.
La pulizia iniziale va quindi effettuata utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e sciacquando
abbondantemente con acqua. In questo modo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento,
silicone, ecc. È possibile utilizzare tutti i detergenti disponibili sul mercato, con unica esclusione dei prodotti
contenenti acido fluoridrico come previsto dalla norma EN 14411.
Si suggerisce l’uso di un detergente acido (es.: DETERDEK - filasolutions.com ). Per la rimozione dei residui di stucco
epossidico si suggerisce l’uso di un detergente alcalino (es.: FILA CR10 - filasolutions.com ).

BLACK

PULIZIA ORDINARIA
Per la pulizia ordinaria è sufficiente adottare alcune semplici precauzioni:
-

utilizzare detergenti neutri, privi di cere e diluiti in acqua, seguendo sempre le modalità riportate sulle confezioni.
per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente acqua pulita.
non utilizzare prodotti acidi o strumenti aggressivi, che potrebbero opacizzare la superficie dei materiali lappati,
e intaccare i materiali a base cementizia utilizzati per sigillare.
si consiglia di prevenire il più possibile la presenza di materiali graffianti provenienti dall’esterno, possono
provocare l’abrasione della superficie con conseguente diminuzione della lucentezza.

NB: su prodotti in gres porcellanato è sconsigliato l’uso di cere, saponi oleosi, impregnanti (idro-oleorepellenti).

EN

Size 1600 x 3200 mm | Thickness 6 / 12 / 20 mm | Finishes Soft

CLEANING AFTER INSTALLATION

INGRES products have a stain resistant, hygienic and easy to maintain surface; in order to maintain these features
it is essential to carry out a thorough cleaning as soon as installation is complete. Initial cleaning should therefore
be carried out using acid-based products, rubbing vigorously and rinsing thoroughly with water. In this way it
will be possible to eliminate the residues of grout, glue, cement, silicone, etc. It is possible to use all detergents
available on market, with the only exception of products containing hydrofluoric acid as by EN 14411 Norm.
We suggest the use of an acid detergent (eg.: DETERDEK - filasolutions.com ). To remove grout residues use an
alkaline detergent (eg.: FILA CR10 - filasolutions.com ).
ORDINARY CLEANING

Partners

For ordinary cleaning, just take a few simple precautions:
-

use neutral detergents, wax-free and diluted in water, always following the instructions on the packaging,
clean water can be used for frequent washing,
do not use acid products or aggressive tools, which could dull the surface of the lapped materials, and attack
the cement-based materials used for sealing,
it is advisable to prevent as much as possible the presence of scratching materials coming from the outside,
they can cause abrasion of the surface with a consequent decrease in gloss.

NB: the use of waxes, oily soaps, impregnating agents (hydro-oil repellents) is not recommended on porcelain
stoneware products.
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LIVE
YOUR
NATURAL
WORLD

Rastone.com

Entrare nel mondo RASTONE vuol dire entrare in contatto con la propria natura,
ogni giorno. Progettare, costruire e arredare con la pietra, infatti, sarà come creare con
l’ambiente che ci circonda un equilibrio perfetto fatto di design, comodità e affidabilità.
Sarà un piacere aiutarti a realizzare i tuoi progetti, pietra dopo pietra.
IT

To enter the world of RASTONE means coming into direct contact with Nature
on a daily basis. To design, build and furnish with stone is like drawing on our natural
environment to create a perfect balance of design, comfort and reliability. We're only
too happy to help you realise your projects, stone by stone.
EN
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La storia
History / Geschichte

Studio di fattibilità
Feasibility study / Machbarkeitsstudie
La famiglia ALIMONTI in oltre 90 anni di attività - il laboratorio artigiano del primo fondatore Angelo
Alimonti risale al lontano 1923 - ha acquisito un patrimonio di esperienze e competenze conosciute ed
apprezzate da progettisti ed operatori di tutto il mondo. Ubicata a Barbata, nel cuore della Lombardia,
RASTONE è un’azienda che si rivolge a tutti coloro che desiderano realizzare progetti di valore che
prevedono l’utilizzo della pietra. In questi anni un percorso di crescita volto all’ottenimento dell’eccellenza
l’ha portata ad essere presente in Italia e nel mondo nei settori delle costruzioni, dell’arredamento,
dell’interior design, del contract alberghiero, navale e commerciale.
Da una collaudata sinergia tra progettista ed esecutore nascono le realizzazioni della famiglia ALIMONTI:
nel rispetto dei materiali, delle esigenze progettuali e delle richieste della committenza. Ogni idea trova
sempre la sua giusta collocazione. Piccola o grande che sia.
IT

Esame dell’idea architettonica; valutazione dei requisiti estetici
e costruttivi; analisi di fattibilità e costi.
Examination of the architectural idea; evaluation of aesthetic
and architectural requirements; feasibility and cost analysis.

Progettazione
Design / Planung

EN
During more than 90 years of business - the workshop of the first founder Mr. Angelo Alimonti dates
back to 1923 - ALIMONTI family acquired a heritage of experiences and expertises that are well known and
appreciated by designers and operators worldwide. Located in Barbata, in the heart of Lombardy, RASTONE
is a company for all those who want to build valuable projects that involve the use of stone. During these years,
a path toward the attainment of excellence lead the company to be present in Italy and in the world, in the
following sectors: building, furniture, interior design; hotel, naval and commercial contract.
ALIMONTI family creations come from the tested synergy between designer and operator: with full respect
of materials, design requirements and customer requests. Every single idea always finds the perfect position.
Whether it is large or small.

Assistenza nella scelta dei materiali; elaborazione tecnica dell’intervento.
Support in material selection; intervention technical processing.

Produzione
Production / Produktion
Selezione e preparazione della pietra; approvvigionamento componenti.
Stone selection and preparation; supply of components.

Posa in opera
Laying / Verlegung
Preparazione dei fondi o delle pareti; posa in opera; direzione lavori.
Preparation of substrates and walls; laying; construction supervision.
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I marchi

MASTERPIECE BY NATURE

Brands / Marken

IT

New catalogue 2021

RASTONE seleziona e lavora con la massima dedizione le migliori pietre esistenti al mondo come
Marmi, Graniti, Pietre, Onici e Semipreziosi per mettere a tua disposizione una collezione di modelli e
rivestimenti esclusivi in pietra naturale, opera di un autore dal valore ineguagliabile, la natura.
IT

Oltre alla pietra naturale PIETRANATURAL, la gamma dei rivestimenti RASTONE si completa con la

pietra ricostruita PIETRAECO, le grandi lastre in grés porcellanato INGRES e gli esclusivi pannelli ecosostenibili

EN
RASTONE carefully selects and works only the very best stones from around the world (marbles,
granites, natural stone, onyx and semi-precious stones) to offer you a collection of exclusive models and
cladding solutions in natural materials, where the unbeatable designer is Nature herself.

in legno INTEAK. Scopri come RASTONE si fa in quattro, per rivestire ogni tuo ambiente naturale.

EN
As well as PIETRANATURAL natural stone, RASTONE also offers PIETRAECO reconstructed stone,
INGRES large porcelain stoneware slabs and our exclusive INTEAK eco-sustainable teak panels. Discover
how RASTONE does its utmost to clad all your environments, naturally.

FAITHFUL TO NATURE

DISCOVERY OF UNIQUENESS

PIETRAECO è la pietra ricostruita da RASTONE che riproduce fedelmente la pietra naturale,
nelle sue molteplici varietà di forme e colori, aggiungendo ogni volta un tocco di unicità e sostenibilità.

INTEAK è la nostra nuova collezione di pannelli da rivestimento in legno teak di alta qualità,
il risultato di una profonda ricerca di stile e materiali che affonda le sue radici in una nuova
concezione del legno: ecosostenibile, artigianale e dal design creativo e innovativo.

IT

EN
PIETRAECO is RASTONE’s manufactured stone that faithfully reproduces natural stone in its
many different forms and colours. With a touch of unique style and, of course, sustainability.

38

IT

INTEAK is our new collection of top quality teak panels. The result of in-depth studies into
style and materials, it is based on a new concept of wood: eco-sustainable, hand-crafted and with
a creative, innovative design.
EN
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Copyright

IT

Il presente catalogo sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati e le informazioni contenuti

nei nostri cataloghi corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche di impiego. I dati e le
informazioni sono stati elaborati in modo accurato e responsabile, tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza
e completezza e rappresentano solo indicazioni di carattere generale che non vincolano giuridicamente in alcun
modo la nostra azienda. Essi non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare autonomamente
l’idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto. I nostri prodotti sono sottoposti, come tutte le materie
prime di cui sono composti, ad un controllo continuo a garanzia di una qualità costante.
Nel nostro catalogo abbiamo riportato fotografie di modelli e soluzioni di colore cercando di rendere le tonalità il
più vicino possibile agli originali, essendo comunque prodotti soggetti a variazioni di forme e di colori, nessuna
responsabilità potrà essere attribuita a RASTONE Srl.
Il presente catalogo è di proprietà di RASTONE Srl e non può essere oggetto di vendita. Ogni sua parte,
fotografie, disegni e layout, sono protetti dalle leggi sul Copyright e non possono pertanto essere riprodotti, se
non con licenza scritta e firmata da RASTONE Srl.
Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/1972 art. 2 co.4 e SMI

EN

This catalogue replaces all data and previous versions. All data and information contained in our

catalogues correspond to our knowledge and use practical experience at the present moment. All data and
information were accurately and responsibly processed. However there is no guarantee of accuracy and
completeness and they should be taken as general indications that do not legally bind our company in any way.
They do not exempt the customer from the responsibility to check independently the suitability of the product
for the provided type of use. Our products are continuously checked in order to guarantee their constant quality,
such as all raw materials they are made up of.
In our catalogue we included pictures of models and colour solutions, trying to render the colour tones as
realistic as possible. Because our products may vary in forms and colours, RASTONE Srl will not assume any
responsibility thereof.
This catalogue is property of RASTONE Srl and it cannot be sold. Every part of the catalogue, including pictures,
drawings and layout are protected by copyright and they cannot be reproduced, if not by a written declaration
signed by RASTONE Srl.
Free sampling of modest value in accordance with DPR 633/1972 art. 2 co.4 and SMI
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Rastone Srl unipersonale
Via Leonardo da Vinci, 762 - 24040 Barbata (BG) - Italia
tel. +39 0363 914902 - fax +39 0363 905320
info @ rastone.com - www.rastone.com

