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CAVA MONTE PARODI 
DOTT. CARLO AGNESE S.P.A. 

 

 

Listino prezzi valido dal 2014/Price List since year 2014 
 

Codice/Code Tipo/Type €/tons 

 

PO/……. Portoro Gold vein  
Macchia fine 

€2.000,00 

Note tecniche/Technical note 

 

Portoro”: pregiata varietà di marmo nero 
proveniente dalla zona della Spezia. 
Si tratta di banchi di calcari grigio scuri 
fino a neri con macchie dolomitiche 
(le caratteristiche "macchie") bianche e 
gialle (Retico sup -Hettangiano). 

 
Codice/Code Tipo/Type €/tons 

 

HW/……. Henry White €550,00 
Note tecniche/Technical note 

 

Henry White”: pietra dolomia calcarea ed 
assolutamente cristallina, di tonalità chiara, 
collocata tra gli strati di portoro; 

 
Codice/Code Tipo/Type €/tons 

 

GG/……. Giassa Grey €550,00 
Note tecniche/Technical note 

 

“Giassa Grey”: pietra dolomia calcarea 
(formazione di Biassa) e calcari dolomitici 
cristallini grigio chiaro e scuro, con 
sfumature 
rosate; 

 



Le immagini e le didascalie  qui riportate si devono intendere puramente indicative e non vincolanti, la Carlo Agnese S.p.A ha facoltà di cambiarle, 
sostituirle a Suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento lo ritenga necessario 

 
Codice/Code Tipo/Type €/tons 

 

BG/……. Byron Grey €450,00 
Note tecniche/Technical note 

 

“Byron Grey”: pietra dolomia calcarea (dal 
monte Castellana), saccaroidi su fondo 
grigio 
chiaro, con sfumature biancastre e 
giallastre; 

. 

 
Codice/Code Tipo/Type €/tons 

 

PI/……. Informi Portoro Gold 
Vein Macchia fine 

€600,00 

Note tecniche/Technical note 

 

Portoro”: pregiata varietà di marmo nero 
proveniente dalla zona della Spezia. 
Si tratta di banchi di calcari grigio scuri 
fino a neri con macchie dolomitiche 
(le caratteristiche "macchie") bianche e 
gialle (Retico sup -Hettangiano). 

 
Codice/Code Tipo/Type €/tons 

 

PS/……. Sassi di Portoro Testa 
di cavallo  

€60,00 

Note tecniche/Technical note  

 

Portoro”: pregiata varietà di marmo nero 
proveniente dalla zona della Spezia. 
Si tratta di banchi di calcari grigio scuri 
fino a neri con macchie dolomitiche 
(le caratteristiche "macchie") bianche e 
gialle (Retico sup -Hettangiano). 

 
Codice/Code Tipo/Type €/tons 

 

SM/………. Sassi da muro”5 terre” €45 
Note tecniche/Technical note 

 

Pietra dolomia calcarea (dal 
monte Castellana), saccaroidi su fondo 
grigio chiaro, con sfumature biancastre e 
giallastre; 
Ideali per la realizzazione di muri di 
contenimento e rivestimenti interni ed 
esterni.  

 


