


General Beton srl was born in 1992 when they started to mine and work stone by
opening a quarry in a place called Serra della Serpe near Pescopagano (PZ).
This stone quarry was known since Romans age, in fact the milestones of the Appian
Way located on the Lucanian Territory come form here and were worked by ancient
local stone-cutters.
The industrialization of the quarrying of this stone is due to its evident solidity and
abrasion resistance during years togheter with its udeniable good aspect.
General Beton has always strongly belived in the potentiality of this material.They
keep on improving the technology of quarring and modelling this stone in order to
give their customers a very high quality and beatiful product.
There are so many stone works made by General Beton all over the neighbouring
cities and the Italian territory visible on the website www.generalbeton.it such as
doorways, fireplaces, fountains, square decorations and floorings.

La General Beton srl, azienda impegnata nel ramo dell'estrazione e lavorazione
della pietra, nasce nel 1992 con l'apertura di una cava, sita in località "Serra della
serpa", appartenente al comune dì Pescopagano (PZ).
Cenni storici testimoniano che questa cava era già stata usata ai tempi della Roma
repubblicana da abili scalpellini che foggiavano le pietre miliari della via Appia.
La ripresa su scala industriale dell'estrazione di questa pietra locale deriva dalla sua
comprovata solidità e resistenza all'azione del tempo e dei fattori climatici,
congiunta ai suoi innegabili pregi estetici.
La " " ha creduto fortemente nelle potenzialità dì questo materiale,
realizzando, col passare degli anni, consistenti innovazioni tecnologiche
nell'attività di estrazione e lavorazione in modo tale da garantire standard
qualitativi e quantitativi assolutamente straordinari.
Numerosi sono i lavori realizzati dalla "General Beton" (portali, caminetti, fontane,
basoli, decorazione e pavimentazione di piazze visitabili sul sito aziendale

) nei comuni limitrofi e anche sul territorio Nazionale.
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