Chi siamo
Calietra è una 
giovane azienda italiana che ingegnerizza e commercializza 
pietra lavica
dell’Etna nel mondo
. Dopo una intensa ricerca sulle tecniche di lavorazione della pietra lavica,
Calietra entra nel mondo dell’
interior design e del settore building per offrire un prodotto
unico nel suo genere. Calietra, che prende il nome dall’unione delle parole 
caleidoscopio e
pietra
, è infatti un’azienda capace di tradurre l'
esperienza artigianale tipica del Made in Italy
in capacità industriale
.
Cinque i 
principi cardini che ispirano il lavoro dell’azienda per realizzare un prodotto a elevato
valore tecnico ed estetico: 
Ricerca, Innovazione, Ecosostenibilità, Tradizione e Design.
Dall'indoor all'outdoor, Calietra si fa promotrice del Made in Italy e della sua Terra  la Sicilia e
l'Etna  nel mondo. A differenza di altri basalti, 
la pietra lavica dell'Etna si presta alla
cottura e alla ceramizzazione che ne migliorano le caratteristiche tecniche. La sua superficie
così trattata è 
resistente agli acidi, al gelo, alle macchie, ai carichi di rottura, ed è idro e
olio repellente
. La pietra lavica è 
resistente al calore essendone al contempo ottimo
conduttore, 
inoltre, assorbendo il caldo velocemente e rilasciandolo lentamente, risulta ad
esempio perfetta per impianti di riscaldamento a pavimento.
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Le Partnership di Calietra
Calietra ha stretto rapporti con grandi gruppi industriali per sviluppare tecnologie brevettate,
prodotti innovativi ed essere competitiva sul piano commerciale
.

PARTNER DI RICERCA
Colorobbia e il suo centro ricerche Ce.Ri.Col. per il trattamento al Biossido di Titanio che rende

la pietra lavica antibatterica e antiinquinante E
TNA Nanotech
El.En. SpA

per sviluppare la tecnologia di incisione
ETNA Laser


PARTNER DI PRODOTTO
JVP
per rivestire il 

pavimento sopraelevato
in pietra lavica

Techlever
per realizzare 

pareti ventilate in pietra lavica

PARTNER COMMERCIALI
500X100 è una nuova società nata dalla collaborazione di tre aziende che operano nel campo
del design per ufficio e mobili per uffici in luoghi di lavoro innovativi. L’atelier 
5+1AA 
dell’arch.
Alfonso Femia, 
Universal Selecta Spa e 
Lo Giudice Merfori 
è presente a Milano, Palermo,
Genova, Parigi, e nel giro di pochi mesi avranno uno showroom a Riyadh (Arabia Saudita).
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Calietra al Salone del Mobile 2015 - Le Innovazioni di Calietra
Parole d’ordine: ecosostenibilità, design, innovazione, tecnologia
Dopo il successo internazionale riscontrato a 
Ecobuild Londra,la più importante fiera mondiale
dell’architettura sostenibile, Calietra torna in Italia, a Milano per il 
Salone del Mobile 
dal 14 al
19 aprile
.
L’obiettivo di Calietra è quello di far conoscere e apprezzare a livello mondiale 
la pietra lavica
dell’Etna, un materiale naturale e ecosostenibile al 100%,un’eccellenza del made in Italy
che, per provenienza e caratteristiche, è 
unica al mondo,adatta sia per l’impiego nel settore
building che nell’interior design. Attraverso la migliore selezione della pietra lavica Calietra
vuole portare 
l’Etna fuori dalla Sicilia e far comprendere le sue potenzialità in tutto il mondo,
secondo tradizione, natura, innovazione e design.
Per questo l’azienda siciliana porta avanti un’intensa attività di Ricerca & Sviluppo insieme a
due partner internazionali (
Colorobbia e El.En. SpA
) e con la supervisione del 
CNR Toscana
che ha portato a due brevetti innovativi 
(ETNALaser 
e 
EtnaNanotech)
, che aggiungono
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valore a questo prodotto e aprono la strada a nuovi mercati in linea con le richieste sempre più
green e tecnologiche del settore.
Al Salone del Mobile, Calietra partner di 500x100 TALK presenta una 

pavimentazione in
pietra lavica 
ETNA Laser con disegni di camelie 
realizzati dall’Architetto 
Alfonso Femia
dello 
Studio 5+1AA
. Le incisioni sono apportate sulla pietra lavica grazie alle innovative
tecnologie laser
sviluppate in partnership con E
l.En. Spa
e brevettate a livello mondiale.
L’altra grande innovazione in esposizione è 
ETNA Nanotech,la 
pietra lavica autopulente e
antiinquinante 
grazie alla tecnologia sviluppata in partnership con C
olorobbia.

ETNA-Laser
Grazie a questa tecnologia applicata alla pietra lavica, è possibile lavorare la pietra con
qualsiasi decorazione, mantenendone immutati l’aspetto, il tatto naturale e le caratteristiche
tecniche.
ETNA Laser è il frutto dell’attività di R&S svolta negli ultimi anni da Calietra, in collaborazione
con 
Otlas
del 
Gruppo 
El.En.
Spa.

ETNA-Nanotech
E’ il frutto dell’attività di R&S svolta negli ultimi anni da Calietra, in collaborazione con
Colorobbia e il suo centro ricerche 
Ce.Ri.Col.per il trattamento al Biossido di Titanio – TiO2.
Applicando termicamente il biossido di titanio – TiO2  
sulla pietra lavica si fissano
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nanoparticelle sulla superficie
. In questo modo la pietra lavica, così composta, ‘acquista’ dal
TiO2 queste tre caratteristiche:
1) Essendo il TiO2 una 
sostanza fotocatalitica
, cioè che si attiva con la luce del sole,
la 
pietra lavica ‘acquista’ caratteristiche di idrofilia:l’acqua a contatto con queste
sfere di titanio non si attacca alla superficie ma scivolandoci sopra crea un effetto
autopulente.
2) Il biossido di titanio attivato sviluppa funzioni di 
antibattericità
, la pietra lavica può
essere utilizzata anche in ambienti sterili (es. pavimentazione ospedaliera).
3) Con il processo di attivazione in fotocatalisi il TiO2 è in grado di abbattere gli ‘nox’
(composizione chimica, volgarmente detto ‘smog’) presenti nell’aria: la pietra lavica
acquista una 
proprietà disinquinante,importante per essere utilizzata per rivestire ad
esempio un palazzo di 
città ad alto tasso di inquinamento
.

La linea tradizionale di Calietra

I prodotti tradizionali di Calietra si articolano in due Collezioni:
Nature
: nelle serie Raw 
e Compact (quest'ultima è una tipologia di pietra grezza, senza texture
e/o strisce), in otto diverse finiture meccaniche. Adatte per 
rivestimenti e pavimentazioni,
interni ed esterni.
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Ceramized
: pietra lavica ceramizzata mediante l’uso di 
sostanze ceramiche ecocompatibili
e vetro
, presentata in cinque serie: "B
ase, Lapilli, Relief, Déjà Vu e Tone on Tone
". Diversi
colori e motivi (decorazioni), adatti per la 
copertura, interni e pavimenti per esterni.

Il mercato di riferimento
Calietra si rivolge ad architetti, designer, contractor e imprese di costruzione che operano nel
settore delle grandi opere pubbliche e private, distributori di pietre e prodotti lapidei, nonché
punti vendita di prodotti ceramici.
Calietra ha già ottenuto importanti successi a livello nazionale e internazionale
, soprattutto
nel mercato UK
: i prodotti Calietra sono stati selezionati da 
Foster+Partners
, uno dei più
grandi studi di Architettura nel mondo. Gli architetti e i professionisti che hanno scelto i prodotti
Calietra ne hanno apprezzato la naturalezza, la qualità e 
le innovazioni, alcune visibili come la
tecnologia di incisione laser (
EtnaLaser
), altre non visibili come la nanotecnologia con cui si
ottiene la pietra lavica ecosostenibile m
angiasmog 
(
EtnaNanotech)
.
Fra coloro che hanno scelto Calietra, Luca Del
Bono,uno fra i più importanti influencer nel mondo
dell’
architettura e del building
, definito dal Sole 24
Ore, “
un punto di riferimento nella Londra che conta e
un contatto indispensabile per gli investitori
interessati al settore immobiliare
”.
Del Bono ha scelto Calietra per la realizzazione
dell’arredo interno del locale 
Iddu e per la
realizzazione del nuovo sofisticato 
South Kensigton
Club
di prossima apertura a Londra.
Link
Sito: 
www.calietra.com
Facebook: 
facebook.com/calietra
Twitter: 
twitter.com/calietra
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/calietra
Video presentazione Calietra: 
https://youtu.be/l8HnrwhdIoc
Press Office  Stefania Canepa
Communication Director
stefania.canepa@k2k.it
+39.348.5309087
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