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SCHUBERT STONE – DAS STEINZENTRUM
Fate l’esperienza della cultura di abitare
sulla vostra pelle
La pietra nasconde milioni di anni della storia della Terra ed offre se
no milioni, allora migliaia di possibilità di uso! Queste possibilità, le
scoprirete presso SCHUBERT STEINZENTRUM con più di 2.000 tipi
di pavimenti di pietra e piastre pietra di grande superficie. Avrete la
scelta di tanti colori, finiture e stili nella nostra area di esibizione di più
di 3.000 m2.
Apportiamo testimoni impressionanti della storia naturale, conforto e
serenità nelle vostre dimore e nei vostri giardini.
Per ammirare la magia della pietra naturale... Insieme a voi creeremo
l’abitazione di vostri sogni. Fateci una visita alla SCHUBERT STONE
– DAS STEINZENTRUM
Cordiali saluti

Thomas Schubert, maestro tagliapietre
P.S.: Cercate l´ispirazione nelle numerose idee per usare la pietra
nel catalogo delle fotografie su questo CD!
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Entra!
SCHUBERT
STEINZENTRUM
www.schubertstone.com

Steinzentrum

Steinzentrum

Vi daremo un consiglio
La scelta giusta
Al centro di consulenza vi presenteremo, in un’area spaziosa, pietre
naturali più utilizzate e la pietra artificiale Technostein combinata con
pavimenti parquet nobili. Parlate di vostri sogni con i nostri esperti.
Vi faranno vedere le possibilità di combinazione per vari tipi di pietra
e di legno. Per aiutarvi a fare la scelta giusta.

Studio Technostein
Nello studio di pietra artificiale Technostein vi mostreremo varie
possibilità di posare la pietra per creare uno spazio individuale
di abitazione. La collezione di pietra artificiale Technostein viene
completata di continuo di nuovi ed interessanti colori e finiture.
Campioni di mosaico di vetro rappresentano nuovi trend e
possibilità quasi infinite.

Dall’artigianato all’arte
Vi invitiamo alla più grande galleria di piastre in Austria con
centinaia di piastre di pietra esclusive, di più di 500 millioni di età.
Ammirate colori, strutture e finiture rare ed uniche di semipreziosi,
onice, lapis lazuli, marmo, calcite, quarzite, pietra arenaria
e ardesia. La bellezza e la purezza della natura vi incanterà.
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Un viaggio nel tempo col stile
Al cuore dell’esibizione c’è la villa Schubert, revitallizzata e
ricostruita. Sperimentate e capite pavimenti in calcite e ardesia, in
impressionanti presentazioni spaziose, pavimenti parquet nobili e
scale di pietra in forma di spirale.
La cava in mattone con pavimenti antici viene affittata per varie
occasioni (80 posti al mass.)

Bellezza alla luce del giorno
Pietra naturale per uso esterno è esposta alle intemperie 365 giorni
all’anno. Potete vederla in qualsiasi momento. Vedrete una grande
diversità della tipologia di pietre e il modo di posarle, alla luce del
giorno. Vedrete la pietra naturale per i giardini e per le terazze alla
luce del giorno, nella sua completa bellezza creatasi negli anni al
contatto degli elementi.

Finitura fatta direttamente
Abbiamo a nostra disposizione un’officina – un grande vantaggio
per i clienti: insieme ai nostri esperti potete scegliere la parte della
pietra che verrà tagliata dai nostri maestri tagliapietre. Così, nella
la nostra propria officina, la pietra diventa un capolavoro. I maestri
tagliapietre useranno la loro magia per operare il trasferimento
dalla piastra in un’opera d’arte.

www.schubertstone.com

Vendere la pietra nel mondo intero

Numeri e fatti
Siamo fieri della nostra
galleria di pietra con la
maggior scelta delle
piastre in Austria con un
magazzino medio di
2,5 mil. euro, cioè
30.000 m2 di piastre con il
peso totale di più di
1.400 tonnellate.

Attività nel mondo
intero
Nostri maestri esperti sono
sempre in giro per il mondo
cercando nuovi trend e
materiali interessanti e nobili.
La pietra viene importata
di: Brasile, Bulgaria, Cina,
Germania, Francia, Italia,
Austria, Portogallo, Espagna
e Turchia.

Controllo qualità
Per alcuni tipi di pietra
il controllo qualità e la
selezione inizia già nella
cava di pietra. Altri tipi
vengono controllati più
tardi, al magazzinaggio
o alla finitura.

Le pietre del mondo – ai vostri piedi
Stiamo cercando pietre nuove, nuovi trend, e pietre artificiali
Technostein per i vostri progetti individuali. Visitate la nostra area
di esibizione. Scoprite le possibilità di combinare diversi materiali.
Imparate importanti dettagli su materiali utilizzati, loro uso ideale, loro
vantaggi e svantaggi, varie possibilità di posarli, diverse strutture di
fondo. Per una consulenza completa, prendete un appuntamento
con nostro personale esperto.
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Da noi, vostri sogni diventano realtà
Individualità tagliata in pietra
Immaginate il design in forma tridimensionale. Una
visualisazzione chiara e semplice vi faciliterà la scelta del
pavimento giusto. Vi darà la certezza di aver deciso bene!
I nostri partner in HOMElinks.at realizzeranno per voi anche
progetti in tre dimensioni per altri componenti di abitazione tra
i quali mobili, pareti o giardino. Per più informazioni cliccate su
www.homelinks.at.

Dall’idea alla sua
realizzazione
Dopo aver visitato l’area
di esibizione con la scelta
di materiali secondo
le vostre idee, il nostro
personale esperto vi
preparerà un’offerta su
misura, con un’eventuale
visualizzazione in
tre dimensioni. Alla
presentazione dell’offerta,
risponderemo a tutte

le vostre domande. Al
momento dell’ordine
decideremo insieme tutti
i dettagli. La pietra viene
trattata presso la nostra
officina e consegnata nei
tempi che vi convengono.

Pietra e legno
migliori
La pietra si combina con
il parquet in modo ideale.
L’affascinante combinazione

è presente nella nostra area
di esibizione. Ci troverete
il parquet adatto al vostro
pavimento di pietra e vice
versa.

Posare pietra e
paviementi parquet
Nostri posatori esperti
garantiscono la massima
precisione del lavoro
effetuato per realizzare il
vostro progetto.

Visualizzazione foto realistica in 3D –
visualizzazione secondo il progetto edile
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Pietra naturale per uso interno
La bellezza atemporale della pietra
Pavimenti in pietra arenaria per uso interno si usano da secoli.
Rappresentano un patrimonio culturale di nostri monumenti.
Alla forte fatica mantengono il loro charm, creano un ambiente naturale
per i vostri mobili, si uniscono ai pavimenti di parquet. Siccome la pietra
conduce ed accumula bene il caldo, i Romani usavano già i pavimenti
di pietra riscaldati.

Ardesia di
avanguardia
La natura pura – superficie
spezzata in ardesia per
un’architettura stravagante e
moderna. I nostri pavimenti
in ardesia, a buon prezzo,
in tonalità di grigio e
verde invitano per una
passeggiata a piedi nudi.
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Calcite classica
Pavimenti in calcite danno
alle stanze un’atmosfera
serena ed atemporale. Per
questo sono considerate
come classico dei
pavimenti in pietra. Fatene
la conoscenza nella villa
Schubert.

Pietra arenaria
moderna
Pietra arenaria smerigliata,
in tonalità espressive di
terra emette il caldo e
darà alla vostra casa un
tratto particolare. Molto
robusto grazie ad un’alta
proporzione di quarzo.

www.schubertstone.com

Pietra naturale per uso esterno

Calcite – il caldo per
la piscina
Chiudete gli occhi. Sentite la
pietra liscia, in forma di sassi
di fiume. Sentite il caldo
nascosto nella pietra e la
storia della terra nello stesso
momento.

Pietra arenaria
– il Mediterraneo alla
sua porta
Redstone Modak,
Sandstone Mint oppure
Greystone mediterranes
daranno al vostro giardino
uno charm mediterraneo un
po’ esotico. Colori estetici
creano contrasti splendidi
con la verdura delle piante.

Calcite – scelta solida
Calcite classica con sottili
sfumature beige è molto
resistente. Va bene per gli
ambienti classici e moderni,
è decorativa e crea un
ambiente confortabile.

Pietra naturale per uso esterno
La pietra naturale crea un ambiente gradevole ed è ideale per uso
esterno. Non importa il tempo che fa. Vogliamo che la manutenzione
della pietra sia semplice. Così passerete il più tempo possibile fuori, in
un modo piacevole, godendovi la bellezza della pietra. Naturalmente,
tutti i tipi della pietra per uso esterno sono resistenti al gelo e durevoli.
Convincetevene visitando lo spazio di esibizione della ditta, all’aperto.
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Technostein, pavimento, pietra sottile e mosaico di vetro
È una pietra o non lo è?
Technostein è una pietra tecnica, dura quasi come un diamante e di
uguale bellezza. Il quarzo naturale con un po di caolino viene trattato
alla pressione alta ed alla temperatura di 1200°C per prendere forma di
un panello omogeneo. Il nuovo tipo di materiale, di estrema resistenza,
assolutamente igienico, con pori pieni. Con la pietra Technostein
abbiamo fatto un nuovo passo in cultura di abitazione. Questa pietra è
adatta per quasi ogni uso – in tanti colori e tante finiture. Per uso interno
ed esterno. Per ogni desiderio.

Technostein –
interpretazione della
pietra naturale
Con il suo aspetto attraente,
questa pietra crea un bel
ambiente di abitazione.
Ha pori pieni e resiste
alle macchie. Panelli di
cm 100x100 e 120x60
danno un’impressione di
generosità.
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Perfetto in ogni
dettaglio

Opere d’arte di
mosaico di vetro

La pietra Schubert
Technostein è stata scelta
dalla natura p er essere
perfezionata. È ideale per
uso interno ed esterno.
Le tracce del tempo sul
materiale SCHUBERT
Technostein non si vedono.
Il materiale mantiene la sua
forma ed il suo colore.

I nostri mosaici di vetro
di qualità non sono solo
belli. Si adattano ai vostri
desideri individuali. Create la
vostra propria opera d’arte.
I motivi non sono limitati ed
interesseranno sicuramente
gli ospiti della vostra nuova
casa.

www.schubertstone.com

Magazzino di panelli di piettra di grande superficie per
i bagni di lusso e piastre per la cucina

Un bel po’ di fortuna
Queste gigantesche vasche
sono fatte di un blocco
massiccio di pietra. La
superficie viene lisciata – per
ottenere l’esperienza unica
del bagno. Bagnodoccia
e lavandini di pietra
corrispondono alla vostra
idea di un bagno ideale.

Prodotti nobili dalle
profondità della terra
Godetevi l’esperienza di
essere in vacanza pur
rimanendo a casa ogni
giorno. Entrate nella vascavortice rivestita in mosaico
di vetro, camminate sul
pavimento fatto di sassi di
fiume. Trasformeremo ogni
sogno in pietra.

Lavorate sulla pietra
Presso il nostro magazzino,
selezionate grandi piastre di
pietra di colori misti o uniti,
di graniti estremamente duri,
quarzite naturali e artificiali,
e calcite dure alla superficie
lucidente o abbacinata.

Piastre grandi – il lusso di ogni giorno
Onice trasparente e piastre di pietre semipreziose per lo spazio
benessere ed il bagno – usate le immagini di pietra come opere
d’arte – non ci sono limiti alla vostra fantasia. Approfitate del nostro
magazzino, perche ogni piastra di pietra è unica! Fate la vostra scelta
alla SCHUBERT STEINZENTRUM e con i nostri technici scegliete la
parte della piastra che verrà tagliata e trattata.
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Sogni trasformate in pietra – Riferimenti

Riferimenti

Il castello Schloss Hof in Bassa
Austria
„Rinnovato, il castello Schloss Hof appartiene
ai monumenti più visitati della Bassa Austria.
Tutti possono esserne contenti – sopratutto
la Marchfeldschlösser Revitalisierungs
– und Betriebsges. m.b.H. La calcite della
Schubert Stone, scelta in collaborazione
con l’Ufficio federale per la protezione dei
monumenti, contribuisce in modo sostanziale
all’immagine autentica del castello. Grazie per la
collaborazione.“

Villa moderna in Vienna

prof. Manfred Wehdorn, architetto, Vienna

Ing. Dipl. Paul Richter, architetto, Vienna

„Nostro compito è stato di costruire una villa
di rappresentazione in una collina ripida, con
l’obiettivo di combinare elementi classici e
moderni in un aspetto globale atemporale. Il
cliente esigente ha scelto, in base alla consulenza
mia e quella di Sig. Thomas Schubert della
Schubert Steinzentrum vari tipi di calcite, pietra
Technostein, mosaici e onice.“

Ristorante Steirereck in Vienna

Casa privata moderna in Irlanda

„Nel campo di gastronomia, da alcuni decenni,
Steirereck è uno di migliori ristoranti gourmet in
Austria. Al momento di ricostruire una villa – parte
di patrimonio culturale – sul fiume Wien, abbiamo
fatto una visita al magazzino della Schubert Stone
in Vienna. Vogliamo la più alta qualità non solo
quando si tratta di scegliere i piatti ed il servizio,
ma anche nella selezione di materiali edili. La
filosofia della nostra società è di cercare l’altissima
qualità in ogni aspetto. Vale la pena.“

„In questa casa privata irlandese è stato posato
più di 1.000 m2 di pavimento di pietra all’interno e
400m2 sulla terazza esterna. La sfida più grande
era di costruire e arredare questa splendida
casa in tre mesi e mezzo solamente. Secondo il
cliente, ci siamo riusciti a meraviglia, grazie alla
collaborazione dei partner del gruppo HOMElinks.
at e alla nostra coordinazione del progetto.“
Ing. Dipl. Schierl / Ing. Dipl. Paris, architetti,
Vienna

Heinz Reitbauer, Steirereck, Vienna
© Kaiserliche Festschlösser
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Nostri esperti vi daranno consulenza personale presso la SCHUBERT STEINZENTRUM in
base ai vostri desideri personali ed il progetto edile. Per prendete appuntamento: telefono
+43/1/804 22 62-17 oppure via e-mail all’indirizzo: schubert@schubertstone.com.
Saremo lieti di accogliervi anche in persona alla Steinzentrum:
Lun-Ven: 8:00-18:00, Sab 9:00-13:00.
SCHUBERT STEINZENTRUM GmbH
Pietra naturale, Technostein, palco, mosaico, pietra sottile e pavimento dal 1973.
Breitenfurter Straße 249, 1230 Vienna, Austria
Telefono: +43/1/804 22 62-0, fax: +43/1/804 24 05
Consulenza tecnica: Po-Pia 8:00-18:00, So 9:00-13:00
E-mail: schubert@schubertstone.com
Internet: www.schubertstone.com
Membro del gruppo HOMElinks.at. Visitate le migliori compagnie austriache nel campo di
edilizia, arredamento e giardino sul sito: www.homelinks.at

www.schubertstone.com

