Foppiano & Cuneo
Ardesia

Benvenuti alle origini della pietra nera!
Ardesia Foppiano & Cuneo estrae dalle
sue cave, ardesia naturale per coperture,
pavimentazione, arredamento e ogni altro tipo di
progetto in ardesia, come bagni, scale, caminetti,
piscine, sentieri, piazzali, marciapiedi, interni in
ardesia per realizzazioni commerciali e residenziali.
Le nostre cave sono situate nel cuore della Val
Fontanabuona, Genova.
La migliore ardesia naturale.
Le nostre cave sono in grado di soddisfare tutte le
vostre esigenze. Tutti i prodotti sono disponibili con
specifiche misure e finiture.

Welcome to Your Black Stone Source !
The Ardesia Foppiano & Cuneo sells and fabricates
black slates for landscaping, building covering and
slate projects such as bathrooms, stairs, fireplaces,
patios, walkways, swimming pool coping, and
interior black slate flooring and tiles for commercial
and residential projects.
Our quarries are located in Val Fontanabuona,
Genoa, Italy.
We deal with the natural Ardesia.
No matter what type and size black slates you pick,
we’ll have it in our 4-acre quarries. All ardesia slates
can be cut to your exact specifications.

Quando sceglierete Ardesia Foppiano & Cuneo,
acquisirete tutti i vantaggi di lavorare direttamente con
le nostre cave e con i migliori sistemi di controllo di
qualità. L’ardesia proveniente da Foppiano & Cuneo
viene ispezionata e imballata con estrema attenzione,
in modo da assicurare la ricezione di un prodotto di
qualità e lavorato in base agli standards più elevati.

Foppiano & Cuneo
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When you choose to work with Foppiano & Cuneo
Company, you have all the benefits of working directly
with the Quarry, but with expert quality control programs
built in. Materials from Foppiano & Cuneo undergo strict
inspections to ensure that you receive top quality
materials processed to the industry’s highest standards.
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COPERTURE

COVERING

L’ardesia Foppiano & Cuneo è impiegata
in ogni applicazione di copertura.
Le qualità estetiche unite alla
durevolezza e resistenza, rendono la
nostra ardesia adatta ad ogni ambiente.
Inoltre, i suoi naturali disegni permettono
di creare degli insuperabili effetti di
bellezza. I singoli elementi in ardesia,
necessari per le coperture, possono
essere prodotti su misura.

Foppiano & Cuneo slate is available for
roofing applications in a elegant colour
that are further complemented by the
riven texture of slate.
These aesthetic qualities are combined
with the material’s natural durability and
resistance to weather and temperature,
making slate superbly adaptable and
ideal for all environments. The variety of
special shaped slates can be used to
create decorative bands or effects. These
can be produced in most sizes to
individual requirements.

Alcuni dei vantaggi dell’ardesia:
- resistenza alle temperature estreme,
agli acidi ed altre componenti chimiche;
- impermeabilità e non combustibilità;
- semplicità di mantenimento e disponibilità
in ogni dimensione e misura.
Advantages of Slate
- it is exceptionally durable, unaffected
by normal extremes of temperature;
- highly resistant to acids, alkalis and
other chemicals;
- it is impermeable and non- combustible;
- it is easily maintained and available in
a variety of sizes and textures.

PAVIMENTI
Il potenziale estetico ed empirico conferiscono
all’ardesia delle caratteristiche uniche nella
creazione di un pavimento elegante e naturale.
Foppiano & Cuneo produce pavimenti in grado
di esprimere al meglio le qualità e le caratteristiche richieste da una clientela sempre
più esigente.

Through its aesthetic potential and practical
qualities the unique character of slate can
be used to create distinctive and naturally
beautiful flooring.
Foppiano & Cuneo produce slate flooring with
exquisite naturally occurring characteristics that
give an added dimension to any floor.

Potrete scegliere tra un disegno irregolare, una
forma quadrata o rettangolare e così realizzare
in modo originale il vostro spazio vitale.
Apprezzerete la versatilità dell’ardesia e la sua
semplice manutenzione.
L’alta qualità della nostra ardesia è anche
l’ideale soluzione per le pavimentazioni esterne,
riunendo le proprietà antisdrucciolevoli con la
naturale bellezza della sua presenza.

Choose slate in irregular shapes, or square or
rectangular tiles and design your own pattern
especially for your space. You will love it for its
versatility, easy maintenance, and beauty.
High quality riven slate is also ideal for creating
external paving as the natural grain provides
a slip resistant texture as well as creating a
beautiful natural appearance.
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FLOORING

ARREDAMENTO

DECORATION

Dolce al tatto, l’ardesia è molto più di un semplice materiale da costruzione o da arredamento.
L’ardesia evoca tradizione, autenticità e distinzione.
Dimostra il nostro rinnovato interesse a vivere in armonia con la natura.

Beautiful and soft to the touch, slate is much more than just building material.
Slate evokes tradition, authenticity and distinction. It continues our rich heritage
and demonstrates our renewed interest for living in harmony with nature.

L’ardesia aggiunge eleganza e bellezza alle abitazioni, ai luoghi pubblici, agli uffici, etc.
I prodotti in ardesia creano un cuore naturale nella vostra dimora.
Slate adds elegance and sophistication to homes, resorts and office buildings.
Slate products create the natural heart of your home.
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