L’AZIENDA About the Company
RECORD è il marchio di RB BAGATTINI
che caratterizza una vasta gamma
di

pavimentazioni per esterni, muri

a secco, murature architettoniche
e

tecniche,

offrendo

soluzioni

innovative per la progettazione e la
riqualificazione delle aree urbane,
residenziali, commerciali e industriali.
RECORD

is

the

trademark

own

by RB BAGATTINI wich includes a
wide range of outdoor floorings,
retaining walls, architectural and
technical

masonry

and

offers

innovative solutions for design and
refurbishment of urban, residential,
commercial and industrial areas.

Storici leader nel settore delle murature, primi in Italia a produrre pavimentazioni per esterni in masselli autobloccanti, da 40 anni i nostri marchi
rappresentano creatività, qualità e innovazione al servizio dell’architettura.
Dal primo massello autobloccante in Italia, la ricerca per offrire a progettisti, imprese e privati sempre nuove soluzioni non si è mai fermata. Innumerevoli le innovazioni proposte: i masselli doppiostrato, la lavorazione di pallinatura calibrata, la finitura martellinata history, Renova (il primo
massello mangiasmog), i primi drenanti permeabili al 100%.
L’azienda è certificata per il Sistema di Gestione Aziendale e possiede certificazioni di prodotto in accordo con le Normative UNI EN 1338 e UNI EN 1339 .
Da sempre sensibile al tema della sostenibilità ambientale, RECORD ha sviluppato una serie di prodotti che, per primi in Italia, hanno ottenuto la
certificazione di eco sostenibilità ICMQ EcoGold .
RB BAGATTINI mette a disposizione la sua esperienza e il suo supporto in ogni fase del progetto, dallo sviluppo del prodotto al cantiere.
leader producer of masonry for several years, the first one in Italy producing concrete pavers, for more than 40 years our brands have represented
creativity, quality and innovation for architecture.
From the very first concrete paver in Italy, the research to offer new solutions to designers, companies and homeowners has never stopped. several innovations have been proposed: double-layer pavers, the shot-blasting surface finish, bushhammering antique finish, Renova (the very first
smog-eating paver), the very first 100% permeable paver.
The company is certified for management System; products are certified according to UNI EN 1338 and UNI EN 1339 Standards.
Always sensitive to environmental sustainability, RECORD developed a series of products that, first in Italy, obtained ICMQ EcoGold eco-sustainability certification.
RB BAGATTINI provides its experience and support at every stage of the project, from product development to construction.

Usa il nostro Simulatore e
PROVA IL TUO PAVIMENTO IN ANTEPRIMA!

Inquadra il QR-Code e
PROVALO SUBITO!
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DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY
solitamente disponibile a magazzino,
produzione prioritaria per ordini importanti
usually available, priority production for important orders
realizzato frequentemente, disponibile in circa 2 settimane
dall’ordine, l’intera quantità ordinata deve essere ritirata
often produced, available in about 2 weeks from the date of the order,
the whole quantity ordered has to be taken
realizzato su commessa specifica del cliente con ordine minimo di
500 mq, l’intera quantità ordinata deve essere ritirata
produced on custom order (minimum 500 sqm),
the whole quantity ordered has to be taken

RISPETTO DELL’AMBIENTE Respect of the environment

materie prime

1

raw materials
I fornitori delle materie prime si
trovano vicino alla sede produttiva
per limitare i trasporti e, di
conseguenza, le emissioni di CO2.

The raw material suppliers are
located close to the production
site in order to limit transport and
consequent CO2 emissions.

nuova vita
a new life
Le pavimentazioni RECORD
possono essere recuperate e
riutilizzate anche dopo molti
anni di utilizzo oppure possono
essere macinate e convertite in
sostanze inerti e non inquinanti
che rientrano nel ciclo produttivo.

RECORD flooring can be
salvaged and reused even
after many years of utilisation
or can be ground down and
converted into inert and nonpolluting substances that form
part of the production cycle.

6

CICLO DI VITA
DEL PRODOTTO

manutenzione
maintenance

I prodotti richiedono una manutenzione minima.
Qualora singoli pezzi o aree dovessero rovinarsi,
è possibile estrarli e sostituirli rapidamente. È
possibile inoltre accedere facilmente ai sottoservizi
per manutenzioni o nuove linee sotterranee e
riposizionare lo stesso materiale a intervento ultimato.

Our products require minimal maintenance. If
individual parts or areas become damaged, they can
be removed and replaced quickly. It is also possible
to easily access utilities for maintenance or new
underground lines then simply reposition same
materials once the operation is completed.
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Indice di sostenibilità / Sustainability index

basso / poor

2

buono / good

integrazione

4
PRODUCT
LIFECYCLE

medio / medium

integration

Grazie alla posa “a secco” è
possibile sostituire i prodotti
già in opera o integrarli con altri
senza necessità di demolizione
ed emissione di fumi, sostanze
inquinanti e rumore.

3

Thanks to the “dry” installation
method, it’s possible to replace
already-laid products or integrate
other components without the need
for demolition and the emission of
smoke, pollutants and noise.

posa in opera
installation

La posa in opera dei prodotti
avviene
a
freddo
senza
emissione di fumi inquinanti,
senza necessità di sostanze
sintetiche quali collanti o adesivi.

The products are installed
without emission of polluting
fumes, without any need for
synthetic substances such as
glues or other adhesives.

produzione

production

I prodotti RECORD sono realizzati a freddo con
un ridotto consumo di acqua; prevedono una
maturazione naturale senza l’utilizzo di forni
(pertanto i consumi energetici risultano ottimizzati);
non riscaldano l’ambiente e sono caratterizzati da
basse emissioni di CO2 nell’atmosfera.

RECORD products are produced with reduced
water consumption. The products have a natural
curing without the need of ovens, thus energy
consumption is optimised. They do not heat the
environment and release very low levels of CO 2
into the atmosphere.
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?

NON SAI A CHI AFFIDARTI
PER LA POSA DEL TUO PAVIMENTO?

PENSIAMO
A TUTTO NOI!

ESPERTI nella posa di pavimentazioni per esterni
garantendo massima qualità e durevolezza
PAVIMENTA realizza da oltre 30 anni pavimentazioni per esterni e opere
accessorie. Forte del know-how acquisito, oggi è in grado di offrire una vasta
gamma di servizi garantiti da personale altamente qualificato.

OLTRE
OLTRE

3o
anni
anni

d’esperienza
d’esperienza

Una rete di collaborazioni qualificate
PAVIMENTA è un’azienda BAGATTINI. Nasce dalla richiesta della clientela di poter affidare a un unico interlocutore
fornitura e posa di materiali di alta qualità dei marchi BAGATTINI e RECORD. Il know-how consolidato, il personale
altamente qualificato e la formazione continua garantiscono la corretta installazione di qualsiasi pavimentazione.
PAVIMENTA offre il miglior connubio disponibile sul mercato, tra esperienza tecnica e attenzione ai dettagli, per una
resa estetica al top.
Qualità ed esperienza
Nel corso della propria attività, PAVIMENTA ha realizzato svariati progetti in ambito residenziale, industriale,
logistico e pubblico.
il servizio “chiavi in mano” di PAVIMENTA è rivolto a:
Privati - Imprese - Pubbliche Amministrazioni
Il cliente ha a disposizione un servizio a 360°, con una vasta e completa gamma di prodotti certificati tra i quali
poter scegliere e il supporto dei nostri consulenti qualificati per guidarne l’installazione.

008

Consulenza
progettuale
Assistenza alla progettazione
e guida alla scelta
dei materiali.

Ripristino pavimentazioni
Rimozione e sostituzione degli
elementi usurati o danneggiati,
riposizionamento a seguito di
scavi o disconnessioni.

Scavi
e fognature
Realizzazione di tubazioni
per smaltimento acque
meteoriche.

Realizzazione
pavimentazioni drenanti
Soluzioni con pavimenti,
masselli e lastre
drenanti.

Posa in opera
Posa di masselli
autobloccanti
e piastre per
ambienti esterni

Preparazione
sottofondi
Sottofondi studiati e
realizzati ad hoc per ogni
intervento.

pensiamo

a tutto

noi

Opere
accessorie
Interventi correlati
alla realizzazione
della pavimentazione.

Pulizia pavimentazione
e manutenzione
Interventi a corredo della
pavimentazione e supporto
post vendita.

servizio
servizio

chiavi
chiavi
ITALIAN MARKET ONLY

in
in mano
mano
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MASSELLI E LASTRE
PAVERS AND SLABS

FINITURE DI PRODOTTO Surface Finishing
DIAMANTI
• ESCLUSIVA LAVORAZIONE DI “PALLINATURA CALIBRATA”
• EFFETTO PIETRA BOCCIARDATA
• COLORI BRILLANTI E DUREVOLI
• ALTISSIMA RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
• ALTISSIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
• ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD E SILVER

PALLINATURA CALIBRATA
CALIBRATED SHOT BLASTING

• EXCLUSIVE “SHOT BLASTING” PROCESSING
• BUSHHAMMERED STONE LOOK
• DURABLE AND BRILLANT COLOURS
• VERY HIGH WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANCE
• VERY HIGH SLIP RESISTANCE
• SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD AND SILVER CERTIFIED

HISTORY
• ANTICHIZZAZIONE TRAMITE “MARTELLINATURA”
• EFFETTO PIETRA ANTICA
• RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
• ANTISCIVOLO
• ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD E SILVER

EFFETTO PIETRA ANTICA
ANTIQUE FINISH

• ANTIQUE “BUSHHAMMERED” FINISH
• ANTIQUE STONE LOOK
• WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT
• SLIP RESISTANT
• SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD AND SILVER CERTIFIED

NATURA
• SUPERFICIE TIPO “PIETRA A SPACCO”
• STRATO DI FINITURA CON GRANITI, PORFIDI E BASALTI
• COLORI BRILLANTI E DUREVOLI
• RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
• ANTISCIVOLO
• ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD E SILVER
• TEXTURED “RIVEN STONE LOOK” SURFACE
• GRANITE, PORPHIRY AND BASALT STONE TOP LAYER
• DURABLE AND BRILLANT COLOURS
• WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT
• SLIP RESISTANT
• SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD AND SILVER CERTIFIED
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SUPERFICIE EFFETTO PIETRA
RIVEN STONE LOOK

GRANITI
• SUPERFICIE LISCIA E UNIFORME
• STRATO DI FINITURA CON GRANITI, PORFIDI E BASALTI
• COLORI BRILLANTI E DUREVOLI
• RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
• ANTISCIVOLO
• ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD O SILVER

SUPERFICIE LISCIA E UNIFORME
SMOOTH SURFACE

• SMOOTH SURFACE
• GRANITE, PORPHYRY AND BASALT STONE TOP LAYER
• DURABLE AND BRILLANT COLOURS
• WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT
• SLIP RESISTANT
• SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD OR SILVER CERTIFIED

QUARZO
• SUPERFICIE LISCIA E UNIFORME
• STRATO DI FINITURA AL QUARZO
• COLORI BRILLANTI
• RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
• ANTISCIVOLO

SUPERFICIE OMOGENEA
SMOOTH SURFACE

• SMOOTH SURFACE
• QUARTZ TOP LAYER
• BRILLANT COLOURS
• WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT
• SLIP RESISTANT

BASIC
• MONO IMPASTO BASE

MONOSTRATO
SINGLE-LAYER

• BASIC SINGLE-LAYER FINISH
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DRENANTI Permeable Flooring
700

QUANTITÀ DI PIOGGIA DRENATA
DRAINED RAIN AMOUNT TEST

600

RECORD HA ESEGUITO PROVE DI PERMEABILITÀ IN LABORATORIO PER OGNI
PRODOTTO DELLA LINEA DRENANTI. I RISULTATI DI TALI PROVE HANNO DIMOSTRATO
CHE PER TUTTI I PRODOTTI DRENANTI RECORD TUTTA LA PIOGGIA SIMULATA È STATA
DRENATA; PERTANTO POSSONO ESSERE CONSIDERATI PERMEABILI AL 100%.
RECORD HAS CARRIED PERMEABILITY TESTS FOR EACH DRENANTI PRODUCT. TEST
RESULTS CONFIRM THE DRAINAGE OF THE SIMULATED RAINFALL; THEREFORE THEY
CAN BE CONSIDERED 100% PERMEABLE.

Il continuo sviluppo urbanistico ha
portato, negli ultimi anni a una sensibile
diminuzione della aree drenanti. La
scelta di pavimentazioni drenanti RECORD
permette di risolvere tale problema e di
avere una serie di vantaggi:

The urban development led, in recent
years, to a significant decrease in
permeable areas. The use of RECORD
permeable floorings allows to solve
this problem and to have several
advantages:

•
•
•
•

•
•
•
•

Mantenimento della falda acquifera
Virtuale assenza di pozzanghere
Benessere ambientale
Migliore gestione delle acque
meteoriche (solo parte dell’acqua
piovana nei sistemi di raccolta)

300

Pioggia in litri
Rainfall liters
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mm

Acqua drenata
Drained liters

Maintenance of the groundwater
Puddle reduction
Environment wellness
Better management of rainwater
(less amount of rainwater into the
collection systems)

Così come le superfici naturali a prato, i DRENANTI RECORD permettono
l’assorbimento nel terreno dell’acqua piovana.
As well as natural lawn surfaces, RECORD PERMEABLE PAVERS allows rainwater to
be absorbed by the ground.
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500
400

I PRODOTTI DRENANTI RECORD SONO TUTTI
CORREDATI DI DICHIARAZIONE DI PERMEABILITÀ 100%
RECORD PERMEABLE PRODUCTS OBTAINED
100% PERMEABILITY DECLARATION

LA FINITURA DRENANTI È STATA SVILUPPATA CON L’OBIETTIVO DI FORNIRE SOLUZIONI CHE RISPONDANO IN MODO
DIFFERENTE A DIFFERENTI NECESSITÀ, SIANO ESSE RELATIVE ALLA RESISTENZA AI CARICHI, PIUTTOSTO CHE
ALLA PERCENTUALE DI VERDE O ALLA UNIFORMITÀ SUPERFICIALE RICHIESTA PER LE ZONE PEDONALI E PER LE
PISTE CICLABILI.
RECORD PERMEABLE FLOORING HAS BEEN DEVELOPED IN ORDER TO PROVIDE SOLUTIONS THAT FILL DIFFERENT NEEDS,
SUCH AS HEAVY TRAFFIC LOAD, PERCENTAGE OF GREEN OR FLAT SURFACE REQUIRED FOR BOTH PEDESTRIAN AREAS
AND CYCLE PATHS.

DRENOPAV

Prodotti con DISTANZIALI MAGGIORATI
(Recordpark, Esadrain, Atladrain, Cube)

GRIGLIATI ERBOSI
(Scacco, Prato, Carnia)

•
•

•

•

•
•
•

Superfici continue ed uniformi.
Il prodotto è costituito da una miscela
porosa permeabile.
Lo strato superficiale al QUARZO o GRANITI
migliora le caratteristiche tecniche ed
estetiche del pavimento.
Indicato
principalmente
per
la
realizzazione di aree commerciali, zone
pedonali o ciclabili.
Disponibile anche per superfici carrabili.

Porous paver
• Continuous and flat surfaces.
• the product consists of a permeable
porous mixture.
• The top layer with quartz or granite
grits improves aesthetic and technical
performances of the floor.
• Suitable for pedestrian areas, cycle paths
or outdoor areas of malls.
• Also available for traffic load.

•
•
•

La permeabilità è data dall’ampio giunto
(da sigillare con graniglia).
L’incastro
dei
masselli
garantisce
ottima stabilità.
Lo strato superficiale al QUARZO o GRANITI
migliora le caratteristiche tecniche ed
estetiche del pavimento.
Sono indicati per traffico veicolare
pesante: aree logistiche, industriali e
strade urbane.

Special spacer paver
• Permeability is given by wide joint
(to be filled with grit).
• The interlocking of the blocks guarantees
excellent stability.
• The top layer with quartz or granite
grits improves aesthetic and technical
performances of the floor.
• Suitable for heavy vehicle traffic: logistics,
industrial and urban roads.

•
•
•

La loro capacità drenante dipende dal
rapporto vuoto/pieno.
Indicati per transito di mezzi medioleggeri o per stalli dei parcheggi (anche
carichi pesanti).
I vuoti possono essere riempiti con
terriccio per realizzazione di prato o con
graniglia.
Contribuiscono
ad
aumentare
le
superfici verdi.

Grid Paver
• Permeability depends on void ratio.
• Suitable for medium traffic load or parking
lots (even heavy loads).
• The openings can be filled with topsoil for
lawn or with gravel.
• Help to increase the green surfaces.
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I VANTAGGI DI RENOVA
MANGIASMOG
grazie al biossido di titanio accelera le
reazioni di ossidazione degli inquinanti
• AZIONE DEODORANTE
la decomposizione delle sostanze
contenenti zolfo e azoto previene la
formazione di muffe e cattivi odori
• AZIONE ANTIMICROBICA
Svolge un’azione efficace contro batteri
e funghi che possono attaccare le
superfici

LABORATORY TEST
The photocatalytic action of RENOVA was tested
with CNR approved equipment. The results of
the tests showed more than 80% reduction of
the polluting agent NOx (nitrogen oxides) .

RENOVA ADVANTAGES
• SMOG-EATER
thanks to the titanium dioxide it
accelerates the pollutants oxidation
reaction
• DEODORANT ACTION
the decomposition of substances
containing sulfur and nitrogen prevents
the formation of molds and bad smells
• ANTIMICROBIAL ACTION
It has an effective action against
bacteria and fungus

Attività fotocatalitica AF - AF(m/h)
Photocathalitic activity AF - AF(m/h)

PAVIMENTAZIONE MANGIA SMOG Smog-eating Flooring

Le pavimentazioni Renova rappresentano una
soluzione attiva e certificata per la riduzione
dello smog.
COME FUNZIONA
La specifica miscela, contente Biossido di
Titanio (TiO2) ad azione fotocatalitica, compie
un’azione di disgregazione di polveri sottili,
ossidi di azoto, di carbonio e di zolfo (generati
negli ambienti urbani dagli scarichi delle
automobili e dagli impianti di riscaldamento)
in sostanze innocue per la salute e l’ambiente.
Renova flooring is an active and certified
solution for polluction reduction.
HOW DOES IT WORK
The specific mixture, containing titanium
dioxide (TiO2) with photocatalytic action,
breaks up fine particles, nitrogen, carbon and
sulfur oxide (generated in urban environments
by car exhausts and heating systems) in
harmless substances for both human being
and environment.
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TEST IN LABORATORIO
L’azione fotocatalitica di RENOVA è stata
testata con apparecchiature omologate
CNR. I risultati dei test hanno evidenziato
un abbattimento dell’agente inquinante NO x
(ossidi di azoto) superiore all’80%.
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•

TEST IN CAMPO APERTO
L’efficacia dei leganti fotocatalitici nell’abbattimento
degli ossidi di azoto presenti nel l’ambiente è stata
misurata anche in campo aperto tramite monitoraggi di
oltre 1000 ore in varie realizzazioni con pavimentazioni
RECORD RENOVA. I risultati ottenuti, per quanto
si discostino leggermente da quelli riscontrati in
laboratorio causa l’influenza degli agenti atmosferici,
delle diverse condizioni ambientali e geografiche, sono
notevoli soprattutto in considerazion e delle condizioni di
irraggiamento solare e del numero di ore-luce invernali
in cui si sono svolte le rilevazioni. La riduzione delle
sostanze inquinanti è risultata molta buona o ottima per
tutte le principali sostanze e per muffe e batteri.
OUTDOOR TEST
T h e e f f e c t i v e n e s s o f p h o t o c a t a ly t i c b i n d e r s i n t h e
breakdown of nitrogen oxides was also measured
o u t d o o r b y m o n i t o r i n g s e v e r a l a p p li c a t i o n s i f R E N O V A
f l l o o r i n g s f o r m o r e t h a n 1 0 0 0 h o u r s . T h e r e s u lt s ,
a lt h o u g h s li g h t ly d i f f e r e n t f r o m t h o s e f o u n d i n t h e
laboratory due to the influence of atmospheric,
environmental and geographical conditions, are
n o t a b l e e s p e c i a l ly c o n s i d e r i n g t h e s o l a r i r r a d i a t i o n
c o n d i t i o n s a n d t h e n u m b e r o f w i n t e r li g h t h o u r s i n
which the surveys were carried out. The reduction of
pollutants was very good or excellent for all the main
substances and for molds and bacteria.

Prova eseguita sul campo su pavimentazione fotocatalitica da ARPA e C.N.R.
Test performed outdoor on photocatalitic flooring by ARPA and CNR
Inquinanti / pollutants

% abbattimento / breakdown rate

P.M. Polveri sottili - powder dust pollutants

-47%

NOX

-67%

SOX

-47%

Aldeidi totali / total aldehydes

-64%

Nitrati / nitrogen

-74%

Lieviti e muffe / molds and bacteria

-44%

PRODOTTI
N.B. La miscela RENOVA è disponibile per la maggior parte delle colorazioni e
finiture
con un sovrapprezzo di 5,00 €/mq.
Per disponibilità rivolgersi all’Ufficio Commerciale:
customer@recordbagattini.com
PRODUCTS
N.B. RENOVA mixture is available for most colors and finishings with 5,00 €/sqm
surcharge.
For availability please ask our customer service:
customer@recordbagattini.com
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GIGA 100 Graniti
GIGA 100 è una pavimentazione che fa del grande formato una specifica attitudine
architettonica. Il modulo del metro permette l’inserimento in realizzazioni, anche
carrabili, caratterizzate da minimalismo e linearità..
GIGA 100 is a flooring that makes the large format a specific architectural attitude.
The one sqm module allows it to be used in realizations, also suitable for vehicles,
characterized by minimalism and linearity..

La finitura liscia e omogenea
della linea GRANITI mette in
risalto la colorazione
fiammata delle superfici e
valorizza il grande formato
della lastra GIGA 100.
The smooth and plain surface
typical of GRANITI finish,
highlights the flamed
colors and enhances the
large size of GIGA 100.

formato/size

100

100

100x100 cm

spessore/thickness
12 cm
peso / weight

~270 kg/m2

bancale / pallet

6,00 m2

sabbia sigillante / joint sand

~1,40 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Pietra di Luna
spessore
thickness

Sabbia di Saturno
12 cm

spessore
thickness

Mix Luserna
12 cm

spessore
thickness

12 cm

ALLINEATO / STACK BOND

Mediterraneo
spessore
thickness

12 cm

018 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

A CORRERE / RUNNING BOND

Pietra di Luna

Sabbia di Saturno

Mix Luserna
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 019

Pietra di Luna

Sabbia di Saturno
020 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Mediterraneo

La finitura GRANITI valorizza i
colori delle graniglie di pietra
naturale presenti nello strato
superficiale del prodotto
mantenendo la colorazione
viva e duratura nel tempo.

formato/size

100

50

50x100 cm

The GRANITI finish enhances the
colors of the natural stone grits
present in the surface,
keeping the color alive and
lasting over time.

GIGA 50 Graniti
GIGA 50 è una pavimentazione di grande formato adatta a spazi ampi e moderni.
Il formato rettangolare, in base al senso di posa,
aiuta a ridefinire gli ambienti..
GIGA 50 is a large format flooring suitable for large and modern spaces.
The particular rectangular format, according to the direction of installation,
helps to redefine the environments..

spessore/thickness
12 cm
peso / weight

~270 kg/m2

bancale / pallet

6,00 m2

sabbia sigillante / joint sand

~2,00 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Pietra di Luna

ALLINEATO / STACK BOND

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Sabbia di Saturno
12 cm

Mix Luserna

SPINA REALE / HERRING BONE

spessore
thickness

spessore
thickness

12 cm

Mediterraneo
12 cm

spessore
thickness

12 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 021

KEFREN History
La particolarità della lastra monoformato KEFREN è la superficie effetto pietra a
spacco associata alla colorazione fiammata: un connubio naturale di eleganza..
The peculiarity of the single-format KEFREN slab is the split stone effect surface
associated with the flamed color: a natural combination of elegance..

La finitura HISTORY
presenta colorazioni tenui
con bordi smussati irregolari
e superficie con tessitura a
spacco più evidente.
The HISTORY finish
presents soft colors with
irregular rounded edges
and surface with more
evident split texture.

formato/size

60

40

40x60 cm

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,60 m2

sabbia sigillante / joint sand

~1,30 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

POSA / INSTALLATION

Mix Luserna
8 cm

spessore
thickness

Roccia Etnea
8 cm

spessore
thickness

8 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Credaro
spessore
thickness

8 cm

022 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

SPINA REALE / HERRING BONE

Credaro

Roccia Etnea

Sabbia di Saturno
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 023

Mix Luserna

Sabbia di Saturno
024 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Roccia Etnea

L’effetto “pietra a spacco” e
il colore fiammato, sono più
netti e vivi nella finitura
NATURA. I bordi sono
frastagliati e ben definiti.

formato/size

60

40

40x60 cm

KEFREN Natura
La particolarità della lastra monoformato KEFREN è la superficie effetto pietra a
spacco associata alla colorazione fiammata: un connubio naturale di eleganza..
The peculiarity of the single-format KEFREN slab is the split stone effect surface
associated with the flamed color: a natural combination of elegance..

The split stone effect and
the flamed color are more
visible and vivid in NATURA
surface. The edges are jagged
and well defined.

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,60 m2

sabbia sigillante / joint sand

~1,30 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Mix Luserna
8 cm

spessore
thickness

Credaro
8 cm

spessore
thickness

8 cm

Roccia Etnea

SPINA REALE / HERRING BONE

spessore
thickness

8 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 025

SELCIATI Natura
Composta da 7 elementi, SELCIATI è la pavimentazione che richiama il lastrame
in pietra a correre, particolarmente adatta ai carichi pesanti..
Composed of 7 elements, SELCIATI is the flooring that recalls the slab
in running stone, particularly suitable for heavy loads..

Nella finitura NATURA,
SELCIATI presenta una
superficie ondulata
effetto pietra, elegante
e antiscivolo.
In the NATURA finish,
SELCIATI has an elegant
and non-slip wavy stone
effect surface.

formato/size
30
40

15
25
20
35
10

19

19

19

10/15/20/25/30
35/40x19 cm

spessore/thickness
10 cm
peso / weight

~225 kg/m2

bancale / pallet

7,20 m2

sabbia sigillante / joint sand

~6,20 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

10 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Selenite
spessore
thickness

10 cm

026 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Selenite

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size
30
40

15

100%

25
20
35
10

19

19

19

10/15/20/25/30
35/40x19 cm

Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

SELCIATI Drenopav
Composta da 7 elementi, SELCIATI è la pavimentazione che richiama il lastrame
in pietra a correre, particolarmente adatta ai carichi pesanti.
Nella finitura DRENOPAV i colori diventano più vividi e la pavimentazione diventa
100% permeabile garantendo il benessere ambientale
Composed of 7 elements, SELCIATI is the flooring that recalls the slab in running
stone, particularly suitable for heavy loads. In the DRENOPAV finish,
the colors become more vivid and the flooring becomes
100% permeable, guaranteeing
environmental well-being

spessore/thickness
10 cm
peso / weight

~215 kg/m2

bancale / pallet

7,20 m2

sabbia sigillante / joint sand

~6,20 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

10 cm

Selenite
Sabbia di Saturno

spessore
thickness

10 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 027

CASSIA Diamanti
CASSIA è una soluzione multiformato composta da 5 elementi caratterizzati da una
superfi cie con tessitura irregolare, che richiama la pietra a spacco.
CASSIA is a multi-size solution composed by 5 elements characterized by an
irregular textured surface, similar to the split-stone one.

Nella finitura
DIAMANTI vengono
portati a vista i pregiati
inerti naturali delle
superfici.
With DIAMANTI finish,
the precious ones
natural aggregates
of surfaces
come to life.

formato/size
25
10 15

20

20
20
30
10/15/20/
25/30x20 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

~3,57 kg/m2

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

9,20 m2

~5,00 kg/m2

POSA / INSTALLATION

Selenite
6 cm
8 cm

~180 kg/m2

bancale / pallet

12,65 m2

COLLEZIONE / COLLECTION

peso / weight

spessore
thickness

Porfidea
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

ROMANICO / RANDOM BOND

028 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Selenite

Sabbia di Saturno

Porfidea
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 029

Porfidea

Sabbia di Saturno
030 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Mix Luserna

formato/size
25
10 15

20

20
20
30
10/15/20/
25/30x20 cm

La finitura HISTORY
presenta colorazioni tenui
con bordi smussati irregolari
e superficie con tessitura a
spacco più evidente.

CASSIA History
La versione HISTORY di CASSIA esalta l’irregolarità di questo pavimento che fa
dell’effetto ‘a spacco’ sulla superficie e sul perimetro il suo punto forte.
The HISTORY fi nishing version of CASSIA underlines the irregularity of this fl oor.
Its focal point is the “split” effect of the surface and the perimeter.

The HISTORY finish
presents soft colors with
irregular rounded edges
and surface with more
evident split texture.

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

12,65 m2

~3,57 kg/m2

9,20 m2

~5,00 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Mix Luserna
6 cm
8 cm

Roccia Etnea

ROMANICO / RANDOM BOND

spessore
thickness

spessore
thickness

Selenite
6 cm
8 cm

Credaro
6 cm
8 cm

spessore
thickness

spessore
thickness

6 cm
8 cm

Porfidea
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 031

CASSIA HISTORY - Porfidea
032 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

CASSIA HISTORY - Selenite

CASSIA HISTORY - Roccia Etnea

CASSIA HISTORY - Credaro
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 033

CASSIA Natura
Nella fi nitura liscia della Linea NATURA vengono esaltate le irregolarità superfi ciali
a ‘effetto pietra a spacco’ di CASSIA. È un pavimento adatto a ogni destinazione d’uso.
The smooth fi nishing of the NATURA product line, enhances the surface
irregularities of the “split stone” effect of CASSIA. It is a paver suitable for any use.

Nella finitura NATURA,
CASSIA presenta una
superficie ondulata
effetto pietra elegante
e antiscivolo.
In the NATURA finish,
CASSIA has an elegant
and non-slip wavy stone
effect surface.

formato/size
25
10 15

20

20
20
30
10/15/20/
25/30x20 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

~3,57 kg/m2

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

Roccia Etnea
spessore
thickness

034 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

~5,00 kg/m2

spessore
thickness

Selenite
6 cm
8 cm

Credaro
6 cm
8 cm

9,20 m2

POSA / INSTALLATION

Mix Luserna
6 cm
8 cm

~180 kg/m2

bancale / pallet

12,65 m2

COLLEZIONE / COLLECTION

peso / weight

spessore
thickness

spessore
thickness

6 cm
8 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Porfidea
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

ROMANICO / RANDOM BOND

Mix Luserna

Sabbia di Saturno

Credaro
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 035

CASSIA NATURA - Selenite

CASSIA NATURA - Mix Luserna
036 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

CASSIA NATURA - Roccia Etnea

CASSIA NATURA - Porfidea
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 037

Sabbia di Saturno

Sabbia di Saturno
038 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Mix Luserna

formato/size
25
10 15

20

20
20
30
10/15/20/
25/30x20 cm

CASSIA Drenopav

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

Cassia nella finitura “drenopav” permette di realizzare
pavimentazioni eco-friendly con il tipico effetto della pietra
Cassia in the “drenopav” finish allows you to create
eco-friendly floors with the typical stone effect

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~130 kg/m

2

peso / weight

~173 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

12,65 m2

~3,57 kg/m2

9,20 m2

~5,00 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Mix Luserna
6 cm
8 cm

spessore
thickness

Roccia Etnea
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

ROMANICO / RANDOM BOND

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 039

CLODIA Graniti
CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi
caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive.
CLODIA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements
characterized by a smooth surface and exclusive nuances.

La finitura GRANITI
associata a delicate
colorazioni ton sur ton,
crea ambienti moderni
ed eleganti.
The GRANITI finish
associated with
soft tone-on-tone
colors, creates
modern and elegant
environments.

formato/size
20

30

20
30

20

10

30

30x30 cm
10/20/30x20 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

NOVITÀ/NEW

13,20 m2

2022

sabbia sigillante / joint sand

~1,35 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Pietra di Luna
spessore
thickness

Tundra
6 cm

Mix Grigio
spessore
thickness

POSA / INSTALLATION

spessore
thickness

Mix Granito
6 cm

spessore
thickness

6 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Mix Rosso
6 cm

040 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

spessore
thickness

6 cm

ROMANICO / RANDOM BOND

Pietra di Luna
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 041

CLODIA GRANITI - Mix Grigio
042 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

CLODIA GRANITI - Mix Rosso

CLODIA GRANITI - Tundra

CLODIA GRANITI - Mix Granito
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 043

Pietra di Luna

Mix Granito
044 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Tundra

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size
20

30

20
30

20

10

30

30x30 cm
10/20/30x20 cm

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

CLODIA Drenopav
CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi
caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive.
Con la miscela DRENOPAV, consente all’acqua di
filtrare naturalmente nel sottosuolo.
CLODIA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements
characterized by a smooth surface and exclusive nuances..
With the DRENOPAV mixture, it allows the water to
naturally filter into the subsoi.

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~130 kg/m2

bancale / pallet

13,20 m2

NOVITÀ/NEW

2022

sabbia sigillante / joint sand

~1,35 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Pietra di Luna

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Tundra
6 cm

spessore
thickness

Mix Granito
6 cm

Mix Grigio

ROMANICO / RANDOM BOND

spessore
thickness

spessore
thickness

6 cm

Mix Rosso
6 cm

spessore
thickness

6 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 045

APPIA History

Con la lavorazione HISTORY
la superficie e i bordi vengono
sottoposti a un processo di
antichizzazione che li rende
smussati e irregolari, come
erosi dal tempo.

Un multiformato dalle grandi dimensioni perfetto per i grandi spazi.
A big-sized multi-format perfect for large spaces.

With “HISTORY” the surface
and edges are subjected to an
antiquing process that makes
them rounded and
irregular, as if eroded by time.

formato/size
60

20

20
40

40

40

40

20/40/60x40 cm
20x20 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

13,20 m2

sabbia sigillante / joint sand

~1,35 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Pietra di Luna
spessore
thickness

Sabbia di Saturno
6 cm

spessore
thickness

Mix Luserna
6 cm

spessore
thickness

6 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Roccia Etnea
spessore
thickness

6 cm

046 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

ROMANICO / RANDOM BOND

Pietra di Luna

Mix Luserna

Roccia Etnea
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 047

Roccia Etnea

Pietra di Luna
048 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Sabbia di Saturno

formato/size
60

20

20
40

40

40

40

20/40/60x40 cm
20x20 cm

Nella lavorazione NATURA, APPIA
ha un effetto “pietra a spacco”
e i suoi bordi sono leggermente
frastagliati. Il risultato è una
pavimentazione con una
superficie mossa e irregolare.

APPIA Natura
Un multiformato dalle grandi dimensioni perfetto per i grandi spazi.
A big-sized multi-format perfect for large spaces.

In NATURA processing, APPIA
has a “split stone” effect and its
edges are slightly jagged. The
result is a paver with a wavy and
irregular surface.

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

13,20 m2

sabbia sigillante / joint sand

~1,35 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Pietra di Luna

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Sabbia di Saturno
6 cm

spessore
thickness

Mix Luserna
6 cm

spessore
thickness

6 cm

Roccia Etnea

ROMANICO / RANDOM BOND

spessore
thickness

6 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 049

SELCE 21 Drenopav
SELCE 21 è una lastra caratterizzata da un ampio formato rettangolare.
Nella finitura DRENOPAV, SELCE 21 è costituito da una miscela di calcestruzzo
filtrante che permette il passaggio dell’acqua.
SELCE 21 is a slab characterized by a large rectangular format.
In the DRENOPAV finish, SELCE 21 is a filtering concrete mix
that allows the water’s passage.

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

42

21

21x42 cm

spessore/thickness
10 cm
peso / weight

~215 kg/m2

bancale / pallet

NOVITÀ/NEW

7,46 m2

2022

sabbia sigillante / joint sand

~4,17 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Bellini
spessore
thickness

POSA / INSTALLATION

Sabbia di Saturno
10 cm

spessore
thickness

10 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Terra di Marte
spessore
thickness

10 cm

050 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Sabbia di Saturno

SPINA REALE / HERRINGBONE

La finitura DIAMANTI
valorizza la superficie
di SELCE 21,
migliorando la
resistenza all’abrasione
e scivolamento.

formato/size

42

SELCE 21 Diamanti
SELCE 21 è una lastra caratterizzata da un ampio formato rettangolare.
SELCE 21 is a slab characterized by a large rectangular format.

The DIAMANTI finish
enhances the surface
of SELCE 21, improving the
Abrasion and slip
resistance.

21

21x42 cm

spessore/thickness
6 cm

10 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

12,70 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~3,33 kg/m2

peso / weight

~225 kg/m2

bancale / pallet

7,46 m2

sabbia sigillante
joint sand

~4,17 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Pietra del Nord
spessore
thickness

Sabbia di Saturno
6 cm
10 cm

spessore
thickness

6 cm
10 cm

Terra di Marte
Terra di Marte

spessore
thickness

6 cm
10 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 051

SELCE 21 Graniti
SELCE 21 è una lastra caratterizzata da un ampio formato rettangolare.
SELCE 21 is a slab characterized by a large rectangular format.

SELCE 21 valorizza
l’ambiente circostante
con un formato lineare e
una superficie liscia.
SELCE 21 enhances the
surrounding
environment
with a linear format and
a smooth surface.

formato/size

42

21

21x42 cm

spessore/thickness
6 cm

10 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

~225 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

12,70 m2

~3,33 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

peso / weight

7,46 m2

~4,17 kg/m2

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Bellini
spessore
thickness

Pietra del Nord
6 cm
10 cm

Terra di Marte
spessore
thickness

spessore
thickness

Sabbia di Saturno
6 cm
10 cm

Antracite
6 cm
10 cm

052 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

spessore
thickness

spessore
thickness

6 cm
10 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Grigio
6 cm
10 cm

spessore
thickness

6 cm
10 cm

SPINA REALE / HERRINGBONE

Sabbia di Saturno

Pietra del Nord

Terra di Marte
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 053

Arenaria

Sabbia di Saturno
054 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Pietra di Luna

22

14,5

38

14,5
57

49
20

38
30

ITACA Graniti

La finitura GRANITI valorizza i
colori delle graniglie di pietra
naturale presenti nello strato
superficiale del prodotto
mantenendo la colorazione
viva e duratura nel tempo.

formato/size

20

22/38/57x14,5 cm
30/38/49x20 cm

Sei differenti formati posti in corsi di differente misura,
perfetti per ambienti moderni e minimal.
Six different formats placed in courses of different sizes,
perfect for modern and minimal contests.

The “GRANITI” finish enhances
the colors of the natural stone
grits present in the surface,
keeping the color alive and
lasting over time.

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,28 m2

sabbia sigillante / joint sand

~1,40 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Pietra di Luna

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Sabbia di Saturno
8 cm

spessore
thickness

Arenaria
8 cm

spessore
thickness

8 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 055

ZANTE Diamanti
ZANTE è una lastra dalle linee pulite che si adattano ai contesti più moderni;
la FInitura DIAMANTI dona un effetto tipo pietra bocciardata.
ZANTE is a slab with clean lines that adapt to the most modern environments;
the DIAMANTI fi nish gives a bush-hammered stone looK.

La finitura DIAMANTI
valorizza la superficie
di ZANTE,
migliorando la
resistenza all’abrasione
e scivolamento.

formato/size

The DIAMANTI finish
enhances the surface
of ZANTE, improving the
Abrasion and slip
resistance.

30

15

30x15 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

12,96 m2

sabbia sigillante / joint sand

~2,80 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Pietra del Nord
spessore
thickness

POSA / INSTALLATION

Sabbia di Saturno
6 cm

Colori miscelabili in opera
per un effetto cromatico irregolare.
Colors could be mixed together in
order to give less regular color look

056 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

spessore
thickness

Antracite
6 cm

spessore
thickness

6 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

SPINA REALE / HERRINGBONE

Antracite

Pietra del Nord

Sabbia di Saturno
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 057

Pietra del Nord - Antracite - Grigio

Sabbia di Saturno
058 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Tundra

La finitura “GRANITI” valorizza
i colori delle graniglie di pietra
naturale presenti nello strato
superficiale del prodotto
mantenendo la colorazione
viva e duratura nel tempo.

formato/size

30

15

30x15 cm

The “GRANITI” finish enhances
the colors of the natural stone
grits present in the surface,
keeping the color alive and
lasting over time.

ZANTE Graniti
Le cromie nel tradizionale formato rettangolare, con rapporto 1:2 tra i lati,
di ZANTE GRANITI sono adatte agli schemi di posa tradizionali,
donando un tocco di modernità.
The colors of ZANTE GRANITI, in the traditional rectangular format
with a ratio of 1: 2 between the sides, are suitable for
traditional laying patterns, giving a touch of modernity.

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

12,96 m2

sabbia sigillante / joint sand

~2,80 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Tundra

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Sabbia di Saturno
6 cm

Pietra del Nord

SPINA REALE / HERRINGBONE

spessore
thickness

spessore
thickness

Mix Luserna
6 cm

Antracite
6 cm

spessore
thickness

spessore
thickness

6 cm

Grigio
6 cm

spessore
thickness

6 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 059

ANTARA History

Con ANTARA HISTORY è
possibile valorizzare
ogni contesto sia
residenziale che urbano.

4 grandi formati modulari compongono ANTARA, una pavimentazione
perfetta per ville, giardini, parchi gioco o cortili.
4 large modular formats compose ANTARA, a perfect flooring for villas,
gardens, playgrounds or courtyards..

With ANTARA HISTORY it is
possible to enhance
any residential or
urban context.

formato/size
44

33
33

22
55

33

30x15 cm

spessore/thickness
6 cm

12 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

13,08 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~1,30 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

peso / weight

~270 kg/m2

bancale / pallet

6,54 m2

sabbia sigillante
joint sand

~2,60 kg/m2

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Tundra
spessore
thickness

Sabbia di Saturno
6 cm
12 cm

spessore
thickness

6 cm
12 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

ROMANICO / RANDOM BOND

060 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Tundra

Sabbia di Saturno

Sabbia di Saturno
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 061

Tundra

Sabbia di Saturno
062 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Sabbia di Saturno

formato/size
44

33
33

22
55

33

30x15 cm

La superficie NATURA ispirata
alla pietra a spacco e i quattro
grandi formati valorizzano
anche i contesti
architettonici più ricercati.

ANTARA Natura
4 grandi formati modulari compongono ANTARA, una pavimentazione
perfetta per ville, giardini, parchi gioco o cortili.
4 large modular formats compose ANTARA, a perfect flooring for villas,
gardens, playgrounds or courtyards..

The NATURA surface inspired
by split stone and the four
large formats enhance even
the most sophisticated
architectural contexts.

spessore/thickness
6 cm

12 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

peso / weight

~270 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

13,08 m2

~1,30 kg/m2

6,54 m2

~2,60 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

NOVITÀ/NEW

2022

2022
Tundra

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Bellini
6 cm
12 cm

spessore
thickness

Sabbia di Saturno
6 cm
12 cm

spessore
thickness

6 cm
12 cm

ROMANICO / RANDOM BOND

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 063

PETRA Drenopav
PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un’ottima tenuta
strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza
ai carichi pesanti e massima resa estetica.
PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural
seal and establish the perfect combination of resistance
to heavy loads and aesthetic performance.

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

15,4

17,6

17,6x15,4 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~130 kg/m

2

bancale / pallet

12,51 m

2

NOVITÀ/NEW

2022

sabbia sigillante
joint sand

~2,80 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Roccia del Vesuvio
spessore
thickness

6 cm
8 cm

Pietra del Nord
spessore
thickness

6 cm
8 cm

064 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Roccia del Vesuvio

peso / weight

~173 kg/m2

bancale / pallet

9,10 m2

sabbia sigillante
joint sand

~3,70 kg/m2

PETRA nella finitura
DIAMANTI è la
pavimentazione perfetta
sia per i centri storici
che per i borghi antichi.

formato/size

15,4

17,6

17,6x15,4 cm

PETRA in the DIAMANTI
finish is the perfect flooring
for both historic centers and
ancient hamlet.

PETRA Diamanti
PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un’ottima
tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai
carichi pesanti e massima resa estetica.
PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural
seal and establish the perfect combination of resistance to heavy loads and
aesthetic performance.

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

12,51 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~2,80 kg/m2

peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,10 m2

sabbia sigillante
joint sand

~3,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Roccia del Vesuvio
spessore
thickness

A CORRERE / RUNNING BOND

6 cm
8 cm

Pietra del Nord
Roccia del Vesuvio

spessore
thickness

6 cm
8 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 065

Roccia del Vesuvio
066 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

La versione HISTORY
esalta le irregolarità dei
profili laterali e della
superficie di PETRA.

formato/size

15,4

17,6

17,6x15,4 cm

The HISTORY version
enhances the
irregularities of the
lateral profiles and the
surface of PETRA.

PETRA History
PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un’ottima
tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai
carichi pesanti e massima resa estetica.
PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural
seal and establish the perfect combination of resistance to heavy loads and
aesthetic performance.

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

12,51 m2

~2,80 kg/m2

9,10 m2

~3,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Roccia del Vesuvio
spessore
thickness

A CORRERE / RUNNING BOND

6 cm
8 cm

Roccia del Vesuvio

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 067

PETRA Natura
PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un’ottima
tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai
carichi pesanti e massima resa estetica.
PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural
seal and establish the perfect combination of resistance to heavy loads and
aesthetic performance..

L’unione della finitura NATURA
alle colorazioni fiammate,
dona immediatamente un
tocco originale e caratteristico
alla pavimentazione.
The combination of the NATURA
finish with the flamed colors
immediately gives an original
and characteristic
touch to the flooring.

formato/size

15,4

17,6

17,6x15,4 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

~2,80 kg/m2

Roccia del Vesuvio
spessore
thickness

~180 kg/m2

bancale / pallet

12,51 m2

COLLEZIONE / COLLECTION

peso / weight

9,10 m2

~3,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

Pietra del Nord
6 cm
8 cm

068 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

spessore
thickness

6 cm
8 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Roccia del Vesuvio

Roccia del Vesuvio

Pietra del Nord
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 069

Selenite

Mix Granito
070 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Roccia del Vesuvio

23,7

15,8
7,9

15,8

AGORÀ Diamanti

La finitura DIAMANTI
esalta la materia
e la colorazione
di AGORÀ.

formato/size

15,8

Alte performances tecniche in un pratico multiformato.
High technical performances in a practical multi-sized paver..

The DIAMANTI finish
enhances the
material and color
of AGORÀ.

7,9/15,8/23,7x15,8 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

12,40 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~2,80 kg/m2

peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,02 m2

sabbia sigillante
joint sand

~3,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Tundra

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Mix Granito
6 cm
8 cm

spessore
thickness

Selenite
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

Roccia del Vesuvio

ROMANICO / RANDOM BOND

spessore
thickness

6 cm
8 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 071

AGORÀ History

L’effetto antichizzato
tipico della finitura
HISTORY esalta i bordi
e le fiammature
irregolari.

Alte performances tecniche in un pratico multiformato.
High technical performances in a practical multi-sized paver..

The antiqued effect
typical of the
HISTORY finish
enhances the irregular
edges and flames.

formato/size
23,7

15,8
7,9

15,8

15,8

7,9/15,8/23,7x15,8 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

~180 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

12,40 m2

~2,80 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

peso / weight

9,02 m2

~3,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Tundra
spessore
thickness

Mix Granito
6 cm
8 cm

spessore
thickness

Selenite
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Roccia del Vesuvio
spessore
thickness

6 cm
8 cm

072 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

ROMANICO / RANDOM BOND

Roccia del Vesuvio

Selenite

Mix Granito
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 073

Tundra

Mix Granito
074 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Selenite

23,7

15,8
7,9

15,8

AGORÀ Natura

La finitura NATURA di AGORÀ
valorizza lo spigolo vivo del
materiale e lo rende idoneo
al transito in aree
commerciali e piste ciclabili.

formato/size

15,8

7,9/15,8/23,7x15,8 cm

Alte performances tecniche in un pratico multiformato.
High technical performances in a practical multi-sized paver..

The AGORÀ NATURA finish
enhances the sharp edge of
the material and makes it
suitable for commercial areas
and cycle paths.

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

12,40 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~2,80 kg/m2

peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,02 m2

sabbia sigillante
joint sand

~3,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Tundra

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Mix Granito
6 cm
8 cm

spessore
thickness

Selenite
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

Roccia del Vesuvio

ROMANICO / RANDOM BOND

spessore
thickness

6 cm
8 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 075

AGORÀ Drenopav
Alte performances tecniche in un pratico multiformato. Nella finitura DRENOPAV,
AGORÀ è costituito da una miscela di calcestruzzo
filtrante che permette il passaggio dell’acqua
High technical performances in a practical multi-sized paver.
In the DRENOPAV finish, AGORÀ is a filtering
concrete mix that allows the water’s passage

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size
23,7

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

15,8
7,9

15,8

15,8

7,9/15,8/23,7x15,8 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~130 kg/m

2

2022

Tundra
spessore
thickness

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

~2,80 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

9,02 m2

~3,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

Mix Granito
6 cm
8 cm

~173 kg/m2

bancale / pallet

12,40 m2

NOVITÀ/NEW

peso / weight

spessore
thickness

Selenite
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Roccia del Vesuvio
spessore
thickness

6 cm
8 cm

076 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

ROMANICO / RANDOM BOND

Mix Granito

Tundra

Roccia del Vesuvio
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 077

URBE Graniti

Le colorazioni fiammate
rendono URBE nella
finitura GRANITI, un
prodotto versatile e adatto
ad ogni contesto.

Un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi.
An adaptable inter-locking paver consisting of 3 elements..

Flamed colors make URBE
in the GRANITI finish a
versatile product suitable
for any context.

formato/size
18

9

12

12

12

9/12/18x12 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

12,83 m2

sabbia sigillante / joint sand

~3,50 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Dolomiti
spessore
thickness

Mix Grigio
6 cm

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

spessore
thickness

6 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Mix Rosso
6 cm

078 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

spessore
thickness

6 cm

Sabbia di Saturno

ROMANICO / RANDOM BOND

formato/size
18

9

12

12

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

100%
12

9/12/18x12 cm

URBE Drenopav
Un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi
con permeabilità 100% tipica della finitura DRENOPAV.
An adaptable inter-locking paver consisting of 3 elements
with 100% permeability typical of the DRENOPAV finish..

Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~130 kg/m2

bancale / pallet

12,83 m2

sabbia sigillante / joint sand

~3,50 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

6 cm

Mix Rosso
Sabbia di Saturno

spessore
thickness

6 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 079

TENERÈ History

TENERÈ nella finitura
HISTORY è caratterizzato
da bordi irregolari e colori
pastello nel pratico
mono-formato.

TENERÈ è perfetto per realizzare nuove superfici
o ristrutturazioni in ambienti rustici.
TENERÈ is perfect for creating new surfaces
or renovations in rustic spaces.

TENERÈ in HISTORY finish
is characterized by
irregular edges and
pastel colors in the
practical one-size.

formato/size

25,6

12,8

25,6x12,8 cm

spessore/thickness
7 cm
peso / weight

~155 kg/m2

bancale / pallet

10,60 m2

sabbia sigillante / joint sand

~4,10 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

Giallo
spessore
thickness

Rosso

Arancio
spessore
thickness

spessore
thickness

7 cm

7 cm

7 cm

Colori miscelabili in opera
per un effetto cromatico irregolare.
Colors could be mixed together in
order to give less regular color look

080 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

A CORRERE / RUNNING BOND

SPINA REALE / HERRINGBONE

A CESTELLO / BASKETWEAVE

formato/size
21,6

14,4

14,4

7,2

14,4

Bordi irregolari e
colori pastello
definiscono
SASSI COMP nella
finitura HISTORY.
Irregular edges and
pastel colors define
SASSI COMP in the
HISTORY finish.

SASSI COMP History
SASSI COMP è un massello composto da tre elementi,
perfetto per realizzare pavimentazioni a effetto storico e vintage.
SASSI COMP is a solid paver composed of three
elements, perfect for creating floors with
a historic and vintage effect.

7,2/14,4/21,6x14,4 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~130 kg/m2

bancale / pallet

12,20 m2

sabbia sigillante / joint sand

~4,10 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Marrone
spessore
thickness

A CORRERE / RUNNING BOND

ROMANICO / RANDOM BOND

Antracite

Antracite
6 cm

Colori miscelabili in opera
per un effetto cromatico irregolare.
Colors could be mixed together in
order to give less regular color look

spessore
thickness

6 cm

Ocra
spessore
thickness

6 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 081

MICENE Natura

MICENE nella finitura
NATURA è il prodotto
che nella sua classicità,
riesce sempre a
sorprendere.

MICENE è la perfetta sintesi tra antico e moderno, è solido e resistente,
si adatta con facilità a ogni tipo di abitazione.
MICENE is the perfect synthesis between ancient and modern. Solid
and resistant it fits any kind of courtyard..

MICENE in the
NATURA finish is the
classic product that
always pretends
to surprise.

formato/size
19,2
12,8
12,8

12,8

16

12,8/16/19,2x12,8 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

13,20 m2

sabbia sigillante / joint sand

~3,19 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

Porfido
spessore
thickness

6 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Porfido

082 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

La finitura GRANITI, conferisce
a LISTELLO TOSCANO
una particolare superficie
liscia, chiusa, omogenea
e dai colori brillanti.

formato/size

25,3

6,3

25,3x6,3 cm

LISTELLO TOSCANO Graniti
LISTELLO TOSCANO è la pavimentazione che trae ispirazione
dalle storiche pavimentazioni dei borghi italiani.
LISTELLO TOSCANO is the flooring inspired by the
historical pavements of the Italian villages..

The GRANITI finish gives
LISTELLO TOSCANO a
particular surface:
smooth, closed and
homogeneous with
bright colors.

spessore/thickness
7 cm
peso / weight

~158 kg/m2

bancale / pallet

9,10 m2

sabbia sigillante / joint sand

~6,90 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Fiammato Cotto
spessore
thickness

A CORRERE / RUNNING BOND

7 cm

Fiammato Antico

SPINA REALE / HERRINGBONE

Fiammato Antico

spessore
thickness

7 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 083

25X25 Graniti
La forma elegante e regolare del massello 25x25 lo rende idoneo ad una vasta
gamma di applicazioni residenziali o pubbliche. Il modulo e le colorazioni
garantiscono una perfetta resa estetica anche con posa allineata.
The elegant and regular shape of the 25x25 paver makes it suitable for a wide range
of residential or public applications. The module and the colors guarantee a perfect
aesthetic result even with aligned installation..

Simple is chic. Un formato
lineare e una superficie
liscia diventano la
pavimentazione perfetta
per valorizzare
l’ambiente circostante.
Simple is chic. A linear
format and a smooth surface
become the perfect paver
to enhance the surrounding
environment.

formato/size

25

25
25x25 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

12,50 m2

sabbia sigillante / joint sand

~3,20 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

POSA / INSTALLATION

Roccia del Vesuvio
6 cm

spessore
thickness

6 cm

ALLINEATO / STACK BOND

Antracite
spessore
thickness

6 cm

084 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Antracite

A CORRERE / RUNNING BOND

La finitura “QUARZO”
offre un’ottimale resistenza
all’abrasione e allo
scivolamento in una
vasta gamma cromatica.

formato/size

21

10,5

21x10,5 cm

The “QUARZO” finish o
ffers excellent resistance
to abrasion and slipping
into one wide range
of colors.

SESTINO Quarzo
SESTINO è un classico dal formato rettangolare, che si presta per varietà di spessori,
finiture e colori disponibili, ad essere utilizzato per tutte le applicazioni.
SESTINO is the evergreen rectangular size, which lends itself to a variety of
thicknesses, finishes and colors available, to be used for all applications..

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

bancale / pallet

13,20 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~4,70 kg/m2

peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,60 m2

sabbia sigillante
joint sand

~6,30 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Mix Grigio

A CORRERE / RUNNING BOND

spessore
thickness

Colormix
6 cm
8 cm

Antracite

SPINA REALE / HERRINGBONE

spessore
thickness

spessore
thickness

Cotto
6 cm
8 cm

Rosso
6 cm
8 cm

spessore
thickness

spessore
thickness

6 cm
8 cm

Grigio
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm
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SESTINO Trolly
SESTINO è un classico dal formato rettangolare, che si presta per varietà di spessori,
finiture e colori disponibili, ad essere utilizzato per tutte le applicazioni.
SESTINO is the evergreen rectangular size, which lends itself to a variety of
thicknesses, finishes and colors available, to be used for all applications..

SENZA SMUSSO
WITHOUT BEVEL
I prodotti con finitura TROLLY
sono idonei per la
realizzazione di aree
commerciali e piste ciclabili.
TROLLY product are
suitable for commercials
areas or cycle paths.

formato/size

21

10,5

21x10,5 cm

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~135 kg/m2

bancale / pallet

13,20 m2

sabbia sigillante / joint sand

~4,70 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

Rosso
spessore
thickness

6 cm

A CORRERE / RUNNING BOND

Grigio
spessore
thickness

6 cm
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Grigio

SPINA REALE / HERRINGBONE

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
21

Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità

10,5

SESTINO Drenopav
SESTINO è un classico dal formato rettangolare, che si presta per varietà di spessori,
finiture e colori disponibili, ad essere utilizzato per tutte le applicazioni,
SESTINO is the evergreen rectangular size, which lends itself to a variety of
thicknesses, finishes and colors available,
to be used for all applications.

Ask for Declaration
of Permeability

21x10,5 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~130 kg/m

2

bancale / pallet

13,20 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~3,50 kg/m2

peso / weight

~173 kg/m2

bancale / pallet

9,60 m2

sabbia sigillante
joint sand

~6,30 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Mix Grigio
spessore
thickness

Colormix
6 cm
8 cm

spessore
thickness

6 cm
8 cm

Grigio
Grigio

spessore
thickness

6 cm
8 cm

MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 087

DOPPIA T Quarzo

Valorizza gli spazi
con le colorazioni
brillanti tipiche
della finitura QUARZO.

DOPPIA T rappresenta la soluzione ideale per realizzare pavimentazioni
destinate a sopportare carichi pesanti
DOPPIA T is the perfect solution for creating floors designed
to hold up heavy loads..

Enhance spaces
with the bright colors
typical of the
QUARTZ finish.

formato/size

20

16

20x16 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

~180 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

13,10 m2

~5,00 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

peso / weight

9,07 m2

~6,70 kg/m2

POSA / INSTALLATION

Rosso
spessore
thickness

6 cm
8 cm

STANDARD / STACK BOND

Grigio
spessore
thickness

6 cm
8 cm
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Grigio

formato/size

20

16

20x16 cm

SENZA SMUSSO
WITHOUT BEVEL
I prodotti con finitura TROLLY
sono idonei per la
realizzazione di aree
commerciali e piste ciclabili.

DOPPIA T Trolly
DOPPIA T rappresenta la soluzione ideale per realizzare pavimentazioni
destinate a sopportare carichi pesanti.
DOPPIA T is the perfect solution for creating floors designed
to hold up heavy loads..

TROLLY product are
suitable for commercials
areas or cycle paths.

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

9,07 m2

sabbia sigillante / joint sand

~6,70 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Rosso
spessore
thickness

8 cm

Grigio
Grigio

spessore
thickness

8 cm
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TRISEI Quarzo
L’unione di alti spessori e di un alto indice di incastro, rendono TRISEI il
prodotto perfetto per reggere carichi pesanti.
The combination of high thicknesses and a high interlocking system make
TRISEI the perfect product to support heavy loads..

Con TRISEI nella finitura
QUARZO, la resa finale è una
pavimentazione ad altissime
performances tecniche, con
un moderno effetto a “nido
d’ape” dai colori vivi e brillanti.

formato/size

With TRISEI QUARTZ finish,
the result is a high technical
performances flooring, with
a modern “honeycomb” effect
in vivid and brilliant colors.

20

20

20x20 cm

spessore/thickness
8 cm

10 cm

peso / weight

peso / weight

~180 kg/m

2

bancale / pallet

9,90 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~6,60 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Antracite
spessore
thickness

Rosso
8 cm
10 cm

spessore
thickness

8 cm
10 cm

Grigio
spessore
thickness

8 cm
10 cm
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Grigio

~225 kg/m2

bancale / pallet

7,70 m2

sabbia sigillante
joint sand

~8,30 kg/m2

formato/size

20

20

La finitura GRANITI,
conferisce alla
superficie colori
naturali.
The GRANITI finish
gives natural colors
to the surface.

TRISEI Graniti
L’unione di alti spessori e di un alto indice di incastro, rendono TRISEI il
prodotto perfetto per reggere carichi pesanti
The combination of high thicknesses and a high interlocking system make
TRISEI the perfect product to support heavy loads..

20x20 cm

spessore/thickness
8 cm

10 cm

peso / weight

peso / weight

~180 kg/m

2

bancale / pallet

9,90 m

2

sabbia sigillante
joint sand

~6,60 kg/m2

~225 kg/m2

bancale / pallet

7,70 m2

sabbia sigillante
joint sand

~8,30 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

STANDARD / STACK BOND

8 cm
10 cm

Sabbia di Saturno
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TRISEI Drenopav
L’unione di alti spessori e di un alto indice di incastro, rendono TRISEI il prodotto
perfetto per reggere alti carichi TRISEI DRENOPAV permette di realizzare pavimentazioni
drenanti al 100%, con superfici continue che garantiscono la massima sicurezza
The combination of high thicknesses and a high interlocking system make
TRISEI the perfect product to support high loads.. TRISEI DRENOPAV allows yo to create
100% draining floors with continuous surfaces which guarantee maximum safety

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

20

20

20x20 cm

spessore/thickness
8 cm

10 cm

peso / weight

~173 kg/m

2

bancale / pallet

9,90 m

2

NOVITÀ/NEW

2022

sabbia sigillante
joint sand

~6,60 kg/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

Grigio
spessore
thickness

8 cm
10 cm
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~215 kg/m2

bancale / pallet

7,70 m2

sabbia sigillante
joint sand

~8,30 kg/m2

POSA / INSTALLATION

Antracite
8 cm
10 cm

peso / weight

spessore
thickness

Rosso
8 cm
10 cm

spessore
thickness

8 cm
10 cm

STANDARD / STACK BOND

Il mono formato e i bordi geometrici caratterizzano ATLANTA,
la pavimentazione perfetta per i grandi spazi.
The single format and the geometric edges characterize ATLANTA,
the perfect flooring for big spaces..

Enhance spaces
with the bright colors
typical of
the QUARTZ finish.

22

11

ATLANTA Quarzo

Valorizza gli spazi con
le colorazioni brillanti
tipiche della
finitura QUARZO.

formato/size

11x22 cm

spessore/thickness
6 cm

8 cm

peso / weight

~135 kg/m

2

peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

bancale / pallet

sabbia sigillante
joint sand

sabbia sigillante
joint sand

13,26 m2

~4,55 kg/m2

9,18 m2

~6,25 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

Rosso
spessore
thickness

A CORRERE / RUNNING BOND

6 cm
8 cm

Grigio

SPINA REALE / HERRINGBONE

Rosso

spessore
thickness

6 cm
8 cm
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Mix Grigio

Rosso - Grigio
094 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

Grigio

formato/size

20

20
20x20 cm

Le colorazioni brillanti
della finitura QUARZO,
rendono ARMONIA perfetta
per aree dal traffico pesante
dal design distintivo.
The brilliant colors of QUARTZ
finish, make ARMONIA the
perfect product for heavy
traffic areas with
a distinctive
design.

ARMONIA Quarzo
ARMONIA è la pavimentazione autobloccante perfetta per reggere carichi pesanti
che combina alti spessori e un alto indice di incastro dal design nuovo e moderno.
ARMONIA is the inter-locking paver perfect for heavy loads that combines high
thicknesses and a high interlocking system with a new and modern design..

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~180 kg/m2

bancale / pallet

10,00 m2

sabbia sigillante / joint sand

~5,80 kg/m2

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Mix Grigio

ALLINEATO / STACK BOND

spessore
thickness

Rosso
8 cm

spessore
thickness

Grigio
8 cm

spessore
thickness

8 cm

ARMONIA è caratterizzato da una forma a ‘L’ che crea un SOLIDO VINCOLO DEGLI ELEMENTI IN OPERA garantendo la stabilità della
pavimentazione soprattutto in caso di elevate sollecitazioni di carico, come nel caso di superfici logistiche, industriali o stradali.
Uno specifico disegno del perimetro e dei distanziali, inoltre, aumenta ancoraggio e incastro, che possono risultare fino al
50% SUPERIORI rispetto ai classici masselli per traffico pesante con medesimo spessore.

STANDARD / STACK BOND

ARMONIA is characterized by an ‘L’ shape that creates a SOLID BOND OF THE ELEMENTS IN PLACE, ensuring the stability of the
flooring especially in the event of high load stresses, such as in the case of logistical, industrial or road surfaces. Furthermore,
a specific design of the perimeter and of the spacers increases anchoring and interlocking,
which can be UP TO 50% HIGHER than the classic blocks for heavy traffic with the same thickness.
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RECORDPARK Graniti
I distanziali dalle importanti dimensioni, rendono RECORDPARK una
pavimentazione sicura, stabile e 100% drenante. Nella finitura GRANITI,
RECORDPARK garantisce colori vividi più duraturi nel tempo.
The large spacers make RECORDPARK a safe, stable and 100% draining flooring.
In the GRANITI finish, RECORDPARK guarantees vivid colors that last over time..

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

24

17

24x17 cm

spessore/thickness
8 cm

peso / weight

~147 kg/m

bancale / pallet

11,42 m2

2

terriccio, graniglia / topsoil, gravel
posa standard
stack bond

0,022 m3/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

posa a incastro
running bond

0,012 m3/m2

POSA / INSTALLATION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

8 cm

STANDARD / STACK BOND
dim. modulo / module size
17 x 24 cm

A INCASTRO / RUNNING BOND
dim. modulo / module size
15,5 x 22,5 cm

Percentuale di vuoti / Void ratio

Percentuale di vuoti / Void ratio

28%

14,5%

RECORDPARK consente di ottenere, a seconda dello schema di posa utilizzato,
una carrabilità media o alta.
N.B. Per il prodotto RECORDPARK con posa a incastro prevedere una quantità di
prodotto maggiorata del 17%
RECORDPARK allows depending on laying pattern, high or medium traffic load.
N.B. RECORDPARK, when installed according to running bond pattern, needs a
quantity of product increased by 17%
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formato/size

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

100%
24

17

24x17 cm

Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità

RECORD PARK Quarzo
I distanziali dalle importanti dimensioni, rendono RECORDPARK una
pavimentazione sicura, stabile e 100% drenante.
Valorizza gli spazi con le colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO.
The large spacers make RECORDPARK a safe, stable and 100% draining flooring.
Enhance spaces with the bright colors
typical of the QUARTZ finish..

Ask for Declaration
of Permeability

spessore/thickness
8 cm

peso / weight

~147 kg/m

bancale / pallet

11,42 m2

2

terriccio, graniglia / topsoil, gravel
posa standard
stack bond

0,022 m3/m2

posa a incastro
running bond

0,012 m3/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Rosso
spessore
thickness

Rosso

Grigio
8 cm

spessore
thickness

8 cm

Rosso
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ESADRAIN Graniti
ESADRAIN, grazie all’incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la
permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti. Nella finitura GRANITI,
ESADRAIN garantisce colori vividi più duraturi nel tempo
ESADRAIN, thanks to the joint and the special spacers, is able to guarantee the 100%
permeability and resistance to heavy loads. In the GRANITI finish, ESADRAIN
guarantees more lasting vivid colors over time..

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

21

21,1

21,1x21 cm

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~164 kg/m2

bancale / pallet

11,00 m2

graniglia sigillante / joint gravel

~0,015 m3/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

8 cm

STANDARD / STACK BOND

Percentuale di vuoti / Void ratio

12%

Sabbia di Saturno
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PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità

21

21,1

ESADRAIN Quarzo
ESADRAIN, grazie all’incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la
permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti. Valorizza gli spazi con le
colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO
ESADRAIN, thanks to the joint and the special spacers, is able to guarantee the 100%
permeability and Resistance to heavy loads. Enhance spaces with the
bright colors typical of the QUARTZ finish..

Ask for Declaration
of Permeability

21,1x21 cm

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~164 kg/m2

bancale / pallet

11,00 m2

graniglia sigillante / joint gravel

~0,015 m3/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Antracite
spessore
thickness

Rosso
8 cm

spessore
thickness

8 cm

Grigio
Grigio

spessore
thickness

8 cm
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CUBE Natura
CUBE è un esclusivo drenante con la resa estetica dei cubetti di pietra nel comodo
formato modulare con il metro. La finitura NATURA esalta la superficie
irregolare tipica della pietra a spacco
CUBE is an exclusive 100% permeable floor with the aesthetic rendering of stone
cubes in the modular format with one sqm.
The NATURA finish enhances the irregular
surface typical of split stone.

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

33,2

33,2

33,2x33,2 cm

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~147 kg/m2

bancale / pallet

12,00 m2

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

~0,045 m3/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

Sabbia di Saturno
spessore
thickness

POSA / INSTALLATION

Mix Luserna
8 cm

spessore
thickness

Porfido
8 cm

spessore
thickness

8 cm

ALLINEATO / STACK BOND

Percentuale di vuoti / Void ratio

39%
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Sabbia di Saturno

Mix Luserna

Porfido
MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS _ 101

Grigio

Grigio
102 _ MASSELLI E LASTRE / PAVERS AND SLABS

SCACCO Basic

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
40

60
60x40 cm

Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità

Pavimentazioni destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura
e seminate di prato per ottenere una superficie carrabile “verde”.
Nella finitura BASIC, SCACCO è monostrato, disponibile nel colore grigio
Floors intended to be completed with gravel or grass to obtain a “green” driveway
area. In the BASIC finish, SCACCO is single-layer, available in gray color.

.

Ask for Declaration
of Permeability

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~115 kg/m2

bancale / pallet

13,20 m2

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

~0,033 m3/m2

POSA / INSTALLATION

TAPPO 8 quarzo

COLLEZIONE / COLLECTION

8,2x8,2 cm
peso / weight

~1,2 kg/pz

bancale / pallet

600 pz
Rosso
spessore
thickness

ALLINEATO / STACK BOND

Grigio
spessore
thickness

8 cm

8 cm

RESA / PIECES NEEDED
Percentuale di vuoti / Void ratio

41%

linea ortogonale
orthogonal line

5 pz/ml

linea 45°
45° line

7,5 pz/ml

Superficie chiusa
Closed surface

50 pz/m2
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CARNIA Basic
Pavimentazioni dal caratteristico disegno a quadri che essere completate con
ghiaino o con terreno di coltura. Nella finitura BASIC, CARNIA è monostrato,
disponibile nel colore grigio
Flooring with a characteristic squared pattern that can be completed with gravel
or grass. In the BASIC finish, CARNIA is single-layer, available in gray color..

.

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

50

50
50x50 cm

spessore/thickness
8 cm
peso / weight

~123 kg/m2

bancale / pallet

13,00 m2

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

~0,034 m3/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

Grigio
spessore
thickness

8 cm

ALLINEATO / STACK BOND

Percentuale di vuoti / Void ratio

42%

Grigio
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PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

formato/size

100%
50

50
50x50 cm

Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità

PRATO Basic
Pavimentazioni dall’alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino o con
terreno di coltura e seminate di prato. Nella finitura BASIC, PRATO
è monostrato, disponibile nel colore grigio
High thickness flooring intended to be completed with gravel or grass. In the finish
BASIC, PRATO is single-layer, available in gray. color.

Ask for Declaration
of Permeability

spessore/thickness
10 cm
peso / weight

~115 kg/m2

bancale / pallet

10,00 m2

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

~0,052 m3/m2

POSA / INSTALLATION

TAPPO 12 quarzo

COLLEZIONE / COLLECTION

12x12 cm
peso / weight

~2,6 kg/pz

bancale / pallet

360 pz
Rosso
spessore
thickness

ALLINEATO / STACK BOND

Grigio
spessore
thickness

8 cm

10 cm

RESA / PIECES NEEDED
Percentuale di vuoti / Void ratio

52%

linea ortogonale
orthogonal line

4 pz/ml

linea 45°
45° line

5,7 pz/ml

Superficie chiusa
Closed surface

32 pz/m2
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PRATO Quarzo

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

Pavimentazioni dall’alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino
o con terreno di coltura e seminate di prato.
Valorizza gli spazi con le colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO.
High thickness flooring intended to be completed with gravel or grass.
Enhance spaces with the bright colors typical of the QUARTZ finish..

formato/size

100%
Richiedi la Dichiarazione
di Permeabilità
Ask for Declaration
of Permeability

50

50
50x50 cm

spessore/thickness
10 cm
peso / weight

~120 kg/m2

bancale / pallet

10,00 m2

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

~0,052 m3/m2

COLLEZIONE / COLLECTION

TAPPO 12 quarzo

POSA / INSTALLATION

12x12 cm
peso / weight

~2,6 kg/pz

bancale / pallet

360 pz
Verde Acqua
spessore
thickness

Rosso
spessore
thickness

10 cm

8 cm

ALLINEATO / STACK BOND

RESA / PIECES NEEDED
Percentuale di vuoti / Void ratio
linea ortogonale
orthogonal line

4 pz/ml

Grigio
spessore
thickness

10 cm
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linea 45°
45° line

5,7 pz/ml

Superficie chiusa
Closed surface

32 pz/m2

52%

formato/size

21

10,5

20x10 cm

LUMEN

Grazie alle celle solari
integrate ricarica le proprie
batterie AAA e permette di
creare punti luce senza
bisogno di una linea elettrica
e senza consumare energia.

Blocchetto in vetro con 8 LED solari per creare punti luce sulla pavimentazione
Solar Glass-brick with 8 built-in LED lights. to create light spots on the floor.

LUMEN allows you to create
light spots with no power
supply. The built-in solar panel
recharges its AAA batteries
with no energy consumption.

spessore/thickness
6 cm
peso / weight

~2 kg/pz

COLLEZIONE / COLLECTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non necessita di rete elettrica
non consuma energia: si ricarica
con la luce solare
fino a 8 ore di luce a LED
posa a secco
crepuscolare
no need for power supply
no energy consumption: batteries
are recharged by solar energy
up to 8 hours of LED lighting
dry laying
twilight switch

White LED
spessore
thickness

6 cm
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SISTEMA TATTILE ARIANNA Arianna Tactile System
Percorso vettoriale CODICI-ARIANNA-2020.pdf

1

18/03/22

14:30

Arianna è una speciale linea di pavimentazioni tattili con tessitura superficiale per percorsi pedonali per ipovedenti e non vedenti.
Arianna is an exclusive tactile paving system of textured ground surface indicator for pedestrian paths for visually impaired or blind people.

formato/size

30x40 cm

moduli/items

1 pz /pcs

da collocare accoppiate
per ottenere un percorso di larghezza 60 cm
to be placed coupled to obtain a 60 cm wide path

SCHEMA DIESEMPIO
REALIZZAZIONE
CON ARIANNA
PERCORSOPERCORSI
/ PATH EXAMPLE
Pericolo assoluto

Svolta ad L

Direzione rettilinea
Rettilineo / Straight
spessore
thickness

3,3 cm
5 cm

Bolo ceramico

Arresto - Pericolo / Stop - Danger
3,3 cm
5 cm

spessore
thickness

Fine percorso

Incrocio a 3 o 4 vie
C

Pericolo valicabile

M

Pericolo valicabile / Passable danger
spessore
thickness

3,3 cm
5 cm

Attenzione Servizio / Attention Service
Y

cm. 60

CM

spessore
thickness

MY

CY

3,3 cm
5 cm

cm. 60

CMY

Attenzione servizio

K

cm. 60
formato/size

30x40 cm

moduli/items

4 pz /pcs

Svolta a L / L Turning
spessore
thickness

3,3 cm
5 cm

4 elementi disposti in modo da configurare sulla
destra, o sulla sinistra, un quadrato di 60 cm
4 elements arranged to form a 60 cm right/left square

Incrocio a X o T / X or T Crossroad
spessore
thickness

3,3 cm
5 cm

informazioni su richiesta / informations on request
108 _ SISTEMA TATTILE ARIANNA / ARIANNA TACTILE SYSTEM

cm. 60

SEGNALETICA ORIZZONTALE Floor Marking
La nostra segnaletica orizzontale permette di avere elementi di pavimentazione con la segnaletica necessaria stampata direttamente su lastre di qualità e durevoli.
Our floor marking allows to have paving elements with the necessary signage printed directly on quality and durable slabs..

spessore/thickness
4 cm

8 cm

peso / weight

peso / weight

~23 kg/pz

LASTRA/SLAB

~45 kg/pz

spessore
thickness

4 cm
8 cm

ESEMPI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE / FLOOR MARKING EXAMPLES

Parcheggio
Parking Area

Parcheggio Disabili
Disabled Parking

Parcheggio Rosa
Pink Parking Area

Ricarica Auto Elettrica
Electric Car Charging

Parcheggio Bici
Bikes Parking

Area Pedonale
Pedestrial Area

Taxi
Taxi

Area Carico Scarico
Loading Unloading Area

produzione su commessa / make to order
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CORDOLI
KERBS

BINDERO 12

sezione/size

12x24x100 cm

COLLEZIONE / COLLECTION

Azul
finitura/finishing
DIAMANTI

Porfidea
finitura/finishing
DIAMANTI

CORDOLO 8

Azul
finitura/finishing
DIAMANTI

Azul
finitura/finishing
DIAMANTI

112 _ CORDOLI / KERBS

finitura/finishing
DIAMANTI

40 pz

finitura/finishing
LISCIA

8x24 cm

Porfidea

42 kg/pz

Grigio

sezione/size

COLLEZIONE / COLLECTION

bancale/pallet

finitura/finishing
LISCIA

Porfidea

CURVA

peso/weight

24 pz

Grigio

8x24x100 cm

finitura/finishing
DIAMANTI

bancale/pallet

65 kg/pz

sezione/size

COLLEZIONE / COLLECTION

peso/weight

raggio esterno /outer radius

30 cm

Grigio
finitura/finishing
LISCIA

peso/weight

18 kg/pz

bancale/pallet

36 pz

sezione/size

40x50x10 cm

peso/weight

42 kg/pz

CUNETTA

bancale/pallet

32 pz

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Azul
finitura/finishing
DIAMANTI

sezione/size

7x20x50 cm

peso/weight

15 kg/pz

bancale/pallet

84 pz

Pietra di Luna
finitura/finishing
DIAMANTI

Grigio
finitura/finishing
LISCIA

CORDOLO 7
COLLEZIONE / COLLECTION

Pietra del Nord
finitura/finishing
A SPACCO - SPLITTATO

Pietra del Nord
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CORDOLO 6

sezione/size

6x20x100 cm

COLLEZIONE / COLLECTION

Azul
finitura/finishing
DIAMANTI

Porfidea

peso/weight

26 kg/pz

Grigio

finitura/finishing
DIAMANTI

bancale/pallet

42 pz

Rosso

finitura/finishing
LISCIA

finitura/finishing
LISCIA

Rosso

CORDOLO 5

sezione/size

5x25x100 cm

COLLEZIONE / COLLECTION

Grigio
finitura/finishing
LISCIA

114 _ CORDOLI / KERBS

Rosso
finitura/finishing
LISCIA

peso/weight

27 kg/pz

bancale/pallet

32 pz

sezione/size

10x10x50 cm

peso/weight

11,4 kg/pz

bancale/pallet

162 pz

CORDOLO SEPARATORE
COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Pietra di Luna

Sabbia di Saturno

finitura/finishing
LISCIA

finitura/finishing
LISCIA

Mix Luserna
finitura/finishing
LISCIA

Bianco
finitura/finishing
LISCIA

Corten
finitura/finishing
LISCIA

Grigio
finitura/finishing
LISCIA

Sabbia di Saturno
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12/15 CORDONATA
sezione/size

peso/weight

12/15x25x100 cm

74 kg/pz

MODULO RIBASSATO
bancale/pallet

24 pz

Grigio

finitura/finishing
LISCIA

CURVA
12/15x25 cm

raggio esterno /outer radius

50 cm

peso/weight

50 kg/pz

bancale/pallet

15 pz

Grigio
finitura/finishing
LISCIA

MODULO 33
sezione/size

12/15x25x30 cm

Grigio
finitura/finishing
LISCIA
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12/15x15x100 cm

Grigio

finitura/finishing
LISCIA

sezione/size

sezione/size

peso/weight

26 kg/pz

bancale/pallet

54 pz

peso/weight

45 kg/pz

bancale/pallet

36 pz

CORDONATA

MODULO RIBASSATO
sezione/size

10/13x15x100 cm

peso/weight

38 kg/pz

bancale/pallet

48 pz

sezione/size

10/13x25x100 cm

peso/weight

63 kg/pz

Grigio

10/13
bancale/pallet

24 pz

Grigio

finitura/finishing
LISCIA

finitura/finishing
LISCIA

CURVA
sezione/size

10/13x25 cm

raggio esterno /outer radius

50 cm

peso/weight

45 kg/pz

bancale/pallet

15 pz

Grigio
finitura/finishing
LISCIA

I cordoli delle serie 12/15 e 10/13
SONO DOTATI DI INCASTRO
12/15 and 10/13 kerbs
HAVE INTERLOCKING JUNCTION

CORDOLI / KERBS _ 117

ELEMENTI DECORATIVI
E ACCESSORI
GARDEN SOLUTIONS
AND ACCESSORIES

GRADUS
Una faccia splittata e le colorazioni fiammate lo rendono un prodotto dall’aspetto
naturale che si integra perfettamente nell’ambiente circostante.
split face and flamed colors make it a product with a natural appearance that
integrates perfectly into the surrounding environment..

Può essere
posato a secco
ed è utilizzabile
per creare
scalinate.
Can be
laid dry and
can be used
to create
stairways.

formato/size

50

100

50x100 cm

spessore/thickness
12 cm
peso/weight
135 kg
bancale/pallet
12 pz

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Montorfano
SPLITTATO/SPLIT

Mix Granito
SPLITTATO/SPLIT

Brown Sugar
SPLITTATO/SPLIT
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Mix Granito

STYLOS

STYLOS è il
prodotto
perfetto
per realizzare
aiuole.

formato/size

STYLOS è un prodotto decorativo e
funzionale splittato su 3 lati.
STYLOS is a decorative and functional
product split on 3 sides..

STYLOS is
the perfect
product
for creating
flowerbeds.

50x12 cm

spessore/thickness
12 cm
peso/weight
15,8 kg
bancale/pallet
56 pz

COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW

2022
Montorfano
Brown Sugar

SPLITTATO/SPLIT

Mix Granito

Brown Sugar

SPLITTATO/SPLIT

SPLITTATO/SPLIT
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MURFLOR
MURFLOR è un muretto dalla finitura a spacco effetto pietra naturale con
disegno che permette la posa ad incastro semplice e sicura.
MURFLOR is a wall with a split finish like natural stone with
design that allows simple and safe interlocking installation.

MURFLOR
può essere posato
a secco e
utilizzato per
il contenimento terra.
MURFLOR
can be dry laid
and used
as retaining wall

formato/size

25X25 cm

spessore/thickness
25 cm
peso/weight
17 kg
bancale/pallet
84 pz

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Montorfano
SPLITTATO/SPLIT
da splittare/not split

Mix Granito
SPLITTATO/SPLIT
da splittare/not split

Terra di Siena
SPLITTATO/SPLIT
da splittare/not split

STANDARD / STANDARD
Grigio
SPLITTATO/SPLIT
da splittare/not split

122 _ MURI A SECCO / RETAINING WALLS

c.ca 31 pz/m2

GIUNTO LARGO / WIDE JOINT

c.ca 26 pz/m2

Montorfano

Mix Granito

Grigio
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Mix Granito

Mix Granito
124 _ MURI A SECCO / RETAINING WALLS

Brown Sugar

formato/size
20
12,5
25

17,5

25x17,5 cm

La particolare forma
trapezoidale di LYTHOS
lo rende il prodotto
perfetto per realizzare
muretti rettilinei,
curvi e ondulati.

LYTHOS
Le colorazioni fiammate e le lavorazioni su entrambe le facce,
rendono LYTHOS un muretto dall’ effetto naturale della pietra.
The flamed colors and the works on both the main sides make LYTHOS a
decorative wall with a natural stone effect..

The particular trapezoidal
shape of LYTHOS makes
it the perfect product
for making straight, curved
and wavy walls.

spessore/thickness
12,5 cm
peso/weight
11,7 kg
bancale/pallet
120 pz

POSA / INSTALLATION

COLLEZIONE / COLLECTION

IN LINEA / STANDARD

Mix Granito
SPLITTATO/SPLIT

CURVA / BOW
raggio interno/inner radius MIN. 77 CM

Brown Sugar
SPLITTATO/SPLIT

ONDULATA / WAVY

c.ca 35,50 pz/m2
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PRIMULA
PRIMULA è un muretto elegante e decorativo che può essere
riempito con fiori e piante.
PRIMULA is an elegant and decorative wall that can be
filled with flowers and plants..

PRIMULA
può fungere
anche da
muro di
contenimento terra.
PRIMULA
can also
be used as
retaining wall.

formato/size
20

34

34

34x34 cm

spessore/thickness
20 cm
peso/weight
17 kg
bancale/pallet
30 pz

COLLEZIONE / COLLECTION

POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW

2022
Cenere
finitura/finishing
RIGATA

Sahara
finitura/finishing
RIGATA

STANDARD / STANDARD
Terra di Siena
finitura/finishing
RIGATA

126 _ MURI A SECCO / RETAINING WALLS

c.ca 15 pz/m

2

GIUNTO LARGO / WIDE JOINT

c.ca 23 pz/m2

Terra di Siena
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PRIMULA - Sahara

PRIMULA - Cenere
128 _ MURI A SECCO / RETAINING WALLS

PRIMULA - Sahara

ACCESSORI Accessories
SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND
imballo/packaging

25 kg

bancale/pallet

60 sacchi bags

SABBIA DI SIGILLATURA / JOINT SAND
imballo/packaging

25 kg

bancale/pallet

63 sacchi bags

PEDONALE / PEDESTRIAN USE

POLIMERICA
POLYMERIC SAND

FINE ESSICCATA
DRY sand

SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND
imballo/packaging

22,7 kg

bancale/pallet

42 sacchi bags

GEOTESSUTO / GEOTEXTILE
peso/weight

125 gr/m

2

resistenza a trazione/tensile strength

9,5 kN/m

CARRABILE / CAR TRAFFIC LOAD

POLIMERICA
POLYMERIC SAND

rotolo da 200 m 2
200 m 2 coil

N.B. i prezzi degli accessori possono subire modifiche in relazione alle quotazioni di mercato
N.B. the prices of accessories may undergo changes in relation to market prices
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BLOCCHI PER MURATURE
MASONRY BLOCKS

FINITURE E COLORI Finishing and Colors
RECORD propone una vasta gamma di soluzioni per murature portanti, di tamponamento e di rivestimento, caratterizzate da elevata qualità e innovazione.
RECORD supplies a huge range of solutions for load-bearing, facing and cladding masonries, characterized by high quality and innovation

Murature splittate di tamponamento
per interni ed esterni
Split-faced masonries for both
internal and external use

Murature portanti e di tamponamento
o divisori per interni ed esterni
Load-bearing and facing
masonries or partition walls
or internal and external use

Murature facciavista e da intonaco
Fair-faced and plastering masonries

Nei diversi lotti di produzione possono esserci variazioni cromatiche causate dagli aggregati e dal cemento.
Chromatic variations might be found in the different production batches due to the variations caused by the aggregates and by the cement.

COLORI NORMALI / NORMAL COLORS
BASE GRIGIA / GREY BASE
GRIGIO

TERRA DI SIENA

ROSSO

GIALLO

ANTRACITE

132 _ BLOCCHI PER MURATURE / MASONRY BLOCKS

LISCI / NOT SPLIT

SPLITTATI / SPLIT

COLORI PASTELLO / PASTEL COLORS

BASE BIANCA / WHITE BASE

LISCI / NOT SPLIT

SPLITTATI / SPLIT

VERDE

BIANCO SEMINATO

COSTA SMERALDA

GIALLO PAGLIA

GIALLO PADANIA

ROSA LIGURIA

ROSSO VERONA

ROSSO VENEZIA

GRIGIO OMBRA

GRIGIO PERLA

BIANCO
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SPLITTATI PER ESTERNO
Exterior Split-Faced Blocks
BS/12
colore / color

dimensioni / size

peso / weight

bancale / pallet

12x20x50 cm

19,5 kg/pz

80 pz (10 pz/m 2)
(DT, di cui 26 divisibili)
(PS, 26 special blocks)

dimensioni / size

peso / weight

bancale / pallet

12x20x37 cm

20 kg/pz

80 pz

dimensioni / size

peso / weight

bancale / pallet

20x20x50 cm

23 kg/pz

50 pz (10 pz/m 2)
(di cui 10 DT divisibili + 10 DT)
(10 PS special blocks + 10 PS standard)

dimensioni / size

peso / weight

bancale / pallet

20x20x45 cm

24 kg/pz

50 pz

grigio / grey
base grigia / grey base
base bianca / white base

BS/12 ANGOLO / CORNER
colore / color
grigio / grey
base grigia / grey base
base bianca / white base

BS/20
colore / color
grigio / grey
base grigia / grey base
base bianca / white base

BS/20 ANGOLO / CORNER
colore / color
grigio / grey
base grigia / grey base
base bianca / white base

DT: Doppia Testa piana
NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un’armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.
PS: Plain Side
NB: During installation, we recommend picking up the blocks from several pallets to guarantee a harmonious distribution of normal shade variations.
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FACCIAVISTA E INTONACO
Fair-Faced & plaster Blocks
B/8
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
cls / concrete
alleggerito / lightweight

dimensioni / size
7,5x19x49 cm

peso / weight

REI/EI

bancale / pallet

11,5 kg/pz

-

9,5 kg/pz

-

120 pz (10 pz/m 2)
(DT di cui 12 divisibili)
(plain side, 12 special blocks)

11,5 kg/pz

-

7 kg/pz

-

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
cls / concrete
alleggerito / lightweight

11,5x19x49 cm

120 pz (10 pz/m 2)
(DT di cui 12 divisibili)
(plain side, 12 special blocks)

B/12
FACCIAVISTA PER ESTERNO IDROREPELLENTI/ EXTERIOR RAINPROOF FAIR-FACED BLOCKS
colore / color

dimensioni / size

peso / weight

bancale / pallet

11,5x19x49 cm

16 kg/pz

96 pz (10 pz/m 2)
(DT, di cui 12 con fondo chiuso e 26 divisibili)
(PS, 12 solid bottom, 26 special blocks)

grigio / grey
base grigia / grey base
base bianca / white base
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line

dimensioni / size

cls / concrete
alleggerito / lightweight

11,5x19x49 cm

peso / weight

REI/EI

bancale / pallet

16 kg/pz

EI 30’

13 kg/pz

EI 60’

96 pz (10 pz/m 2)
(DT, di cui 12 con fondo chiuso e
26 divisibili)
(PS, 12 solid bottom,
26 special blocks)

16 kg/pz

-

9,5 kg/pz

EI 60’

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
cls / concrete
alleggerito / lightweight

11,5x19x49 cm

96 pz (10 pz/m 2)
(DT, di cui 12 con fondo chiuso e
26 divisibili)
(PS, 12 solid bottom,
26 special blocks)

B/12 E.I. 120
FACCIAVISTA PER INTERNO TAGLIAFUOCO/ INTERIOR FIRE FAIR-FACED BLOCKS
linea / line
alleggerito / lightweight

dimensioni / size
11,5x19x49 cm

peso / weight
14,5 kg/pz

REI/EI

bancale / pallet

EI 120’

96 pz (10 pz/m 2)
(DT di cui 26 divisibili)
(plain side, 26 special blocks)

DT: Doppia Testa piana
NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un’armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.
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FACCIAVISTA E INTONACO
Fair-Faced & plaster Blocks
B/15
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
cls / concrete
alleggerito / lightweight

dimensioni / size
14x19x49 cm

peso / weight

REI/EI

bancale / pallet

16,5 kg/pz

EI 30’

13,5 kg/pz

EI 60’

84 pz (10 pz/m 2)
(di cui 28 divisibili)
(26 special blocks)

16,5 kg/pz

EI 30’

10 kg/pz

EI 60’

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
cls / concrete
alleggerito / lightweight

14x19x49 cm

84 pz (10 pz/m 2)
(di cui 28 divisibili)
(26 special blocks)

B/20
FACCIAVISTA PER ESTERNO IDROREPELLENTI/ EXTERIOR RAINPROOF FAIR-FACED BLOCKS
colore / color

dimensioni / size

peso / weight

bancale / pallet

20 kg/pz

60 pz (10 pz/m 2)
(30 DT, di cui 14 divisibili)
(30 PS, 14 special blocks)

grigio / grey
base grigia / grey base

19,5x19x49 cm

base bianca / white base
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
cls / concrete
alleggerito / lightweight

dimensioni / size

peso / weight

REI/EI

bancale / pallet

19,5x19x49 cm

15,5 kg/pz

EI 90’

60 pz (10 pz/m 2)
(30 DT, di cui 15 divisibili)
(30 PS, 15 special blocks)

EI 120’*

60 pz (10 pz/m 2)
(30 DT, di cui 15 divisibili)
(30 PS, 15 special blocks)

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
cls / concrete
alleggerito / lightweight

19,5x19x49 cm

19 kg/pz
11,5 kg/pz

B/20 E.I. 120
FACCIAVISTA PER INTERNO TAGLIAFUOCO/ INTERIOR FIRE FAIR-FACED BLOCKS
linea / line
cls / concrete

dimensioni / size
19,5x19x49 cm

peso / weight
21,5 kg/pz

REI/EI

bancale / pallet

EI 120’

60 pz (10 pz/m 2)
(DT di cui 15 divisibili)
(plain side, 15 special blocks)

PS: Plain Side
NB: During installation, we recommend picking up the blocks from several pallets to guarantee a harmonious distribution of normal shade variations.
* Intonaco compreso / including plaster
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FACCIAVISTA E INTONACO
Fair-Faced & plaster Blocks
B/25
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
cls / concrete
alleggerito / lightweight

dimensioni / size

peso / weight

REI/EI

22 kg/pz

EI 120’

17 kg/pz

EI 180’

13 kg/pz

EI 180’

48 pz (10 pz/m 2)

peso / weight

REI/EI

bancale / pallet

25 kg/pz

EI 180’

19,5 kg/pz

EI 240’

30 pz (10 pz/m 2)
(DT, di cui 10 divisibili)
(PS, 10 special blocks)

24,5x19x49 cm

bancale / pallet
48 pz (10 pz/m 2)

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
alleggerito / lightweight

24,5x19x49 cm

B/30
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
cls / concrete
alleggerito / lightweight

dimensioni / size
29,5x19x49 cm

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
alleggerito / lightweight

29,5x19x49 cm

14 kg/pz

EI 240’

30 pz (10 pz/m 2)
(DT di cui 10 divisibili)
(PS, 10 special blocks)

C/20
FACCIAVISTA PER ESTERNO IDROREPELLENTI/ EXTERIOR RAINPROOF FAIR-FACED BLOCKS
colore / color

dimensioni / size

peso / weight

bancale / pallet

19,5x19x49 cm

25 kg/pz

60 pz (10 pz/m 2)

grigio / grey
base grigia / grey base
base bianca / white base
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
cls / concrete
alleggerito / lightweight

dimensioni / size
19,5x19x49 cm

peso / weight

REI/EI

24 kg/pz

-

20,5 kg/pz

-

15 kg/pz

-

bancale / pallet
60 pz (10 pz/m 2)

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
alleggerito / lightweight

19,5x19x49 cm

60 pz (10 pz/m 2)
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FACCIAVISTA E INTONACO
Fair-Faced & plaster Blocks
C/25
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
cls / concrete
alleggerito / lightweight

dimensioni / size

peso / weight

REI/EI

29 kg/pz

-

22,5 kg/pz

-

17 kg/pz

-

48 pz (10 pz/m 2)

dimensioni / size

peso / weight

REI/EI

bancale / pallet

29,5x19x49 cm

28,5 kg/pz

-

30 pz (10 pz/m 2)

24,5x19x49 cm

bancale / pallet
48 pz (10 pz/m 2)

BLOCCHI DA INTONACO/ PLASTER BLOCKS
alleggerito / lightweight

24,5x19x49 cm

C/30
FACCIAVISTA PER INTERNO/ INTERIOR FAIR-FACED MASONRY
linea / line
alleggerito / lightweight

DT: Doppia Testa piana
NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un’armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.
PS: Plain Side
NB: During installation, we recommend picking up the blocks from several pallets to guarantee a harmonious distribution of normal shade variations.

MULTICAMERA
Multicores
B/20 3C

informazioni e prezzi su richiesta
information and prices on request
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B/25 3C PORTANTE / LOAD-BEARING (BLOCK)

informazioni e prezzi su richiesta
information and prices on request

B/30 4C PORTANTE

/ LOAD-BEARING (BLOCK)

informazioni e prezzi su richiesta
information and prices on request

NOTE
Notes
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CONDIZIONI COMMERCIALI
Art. 1 - PREZZI - I prezzi sono IVA esclusa e si riferiscono a merce resa franco stabilimento RB
BAGATTINI di Palazzago (BG). Gli aumenti dei costi delle materie prime, sia all’origine, sia in dipendenza di modificazioni delle tariffe dei trasporti o delle spese ad essi inerenti o di natura fiscale,
sia per qualsiasi altra causa saranno a carico del Compratore e daranno diritto a RB BAGATTINI di
aumentare in proporzione il prezzo delle merci.
Art. 2 - IMPOSTE E TASSE - L’Imposta sul Valore Aggiunto, nonché tutte le tasse di bollo così come ogni
altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, saranno a carico del Compratore.
Art. 3 - TRASPORTO DELLA MERCE E IMBALLAGGIO - La merce si intende caricata, trasportata,
scaricata e consegnata a rischio e pericolo del Compratore. La Venditrice non si assume alcuna
responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso di restituzioni o ritorni comunque causati. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Compratore a
suo nome e per suo conto. Eventuali imballi non previsti a listino saranno addebitati al costo. Il tempo
massimo di scarico è stabilito in 1 ora per le motrici e 2 ore per bilico/autotreni. Qualora lo scarico
dovesse protrarsi oltre, verrà addebitato il maggior fermo dell’automezzo alle quotazioni di listino
in corso.
Art. 4 - CONSEGNE - Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono da intendersi sempre
indicativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Quest’ultima, in caso di necessità (mancanza della merce presso lo stabilimento produttore o per altre cause di forza maggiore) si riserva
il diritto di far effettuare, sempre se possibile, la consegna di quanto venduto da uno stabilimento
diverso da quello convenuto, a spese del Compratore e senza che il medesimo possa avanzare
reclami di sorta. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni diretti o
indiretti in caso di ritardata consegna. In caso il termine di consegna non sia rispettato per responsabilità del Compratore, trascorse due settimane dalla sua scadenza, si addebiteranno allo stesso
le spese di deposito nella misura del 2% del valore netto di vendita per settimana. Trascorsi 50 giorni
dalla scadenza del termine, senza che l’acquirente abbia provveduto a prendere in consegna i prodotti, la Venditrice potrà dichiarare risolto il contratto ex Art.1456 C.C.. In caso la Venditrice si avvalga
di tale facoltà, al Compratore competerà, a titolo di risarcimento danni, in aggiunta alle spese di
deposito già maturate, una somma corrispondente: al 25% del valore netto di vendita per gli articoli
indicati a listino con il colore verde (prodotti ad alta rotazione) / al totale del valore netto di vendita
nel caso di tutti gli altri prodotti, sia a listino che fuori listino.
Art. 5 - QUALITÀ - Il Compratore dichiara di accettare e di effettuare l’acquisto dei materiali per la cui
identificazione si fa riferimento, per quanto concerne le caratteristiche tecniche e prestazionali e la
procedura del controllo di accettazione, alla normativa UNI EN 1338 per i masselli, UNI EN 1339 per le
piastre, UNI EN 1340 per i cordoli, UNI EN 771-3 per i blocchi, oltre ai riferimenti procedurali di certificazione aziendale UNI EN ISO 9001. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità o garanzia per
i vizi ed i difetti che dipendano da un impiego inadeguato o errato della merce venduta. Gli eventuali
reclami sulla qualità dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice, a pena di decadenza, mediante
lettera raccomandata circostanziata (oppure tramite posta certificata a rb.bagattini@arubapec.it) 8
giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami
alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta e accettata. Il Compratore non potrà
vantare alcun diritto e le contestazioni saranno respinte nei casi in cui: non vengano comunicate
entro il termine sopraccitato / non siano rispettate condizioni e termini di pagamento / il prodotto
venga utilizzato o installato impropriamente / il prodotto risulti essere stato utilizzato per scopi
diversi da quelli definiti dalla norma di riferimento / il prodotto sia già stato installato (posa in opera).
In ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi..
Art. 5.1 - COLORE ED EFFLORESCENZE - Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti
possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento.
Si consiglia quindi di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per
garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità. Il cemento può indurre,
nella fase di maturazione dei manufatti, occasionali fenomeni di efflorescenza superficiali (salnitro), che non costituiscono difetto. Per l’eventuale pulizia si consiglia di lavare la superficie interessata dal fenomeno con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1/10) per non più di 5 minuti, utilizzando una spazzola a setole dure (non metalliche) e risciacquando abbondantemente con acqua; se
necessario ripetere l’operazione. La Venditrice non si assume, pertanto, alcuna responsabilità per
quelle variazioni di colore o efflorescenze che dipendono dal mancato rispetto delle istruzioni di
servizio e di manutenzione fornite.
Art. 6 - QUANTITÀ - a) L’unità di misura è il pacco intero, identificato, per ogni linea di prodotto, secondo gli standard di produzione di RB BAGATTINI S.r.l. e avente, come contenuto e riferimento, la quantità convenzionale meglio precisata al punto b). b) La quantità di prodotti indicata, come occorrenza
per mq. è nominale/convenzionale, compresi i giunti: la compravendita è fatta con riferimento a tale
quantità convenzionale. c) I prodotti saranno forniti in pacchi e sarà quindi possibile e accettato uno
scarto del 3%. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti: la sostituzione rappresenterà l’unico
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onere a carico della RB BAGATTINI. d) La vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento
alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi; la misurazione e i quantitativi saranno
pertanto unicamente identificati con quanto indicato in ordine e/o sulle bolle di consegna e ai punti
precedenti. IN NESSUN CASO SARÀ ACCETTATA LA MISURAZIONE IN LOCO, SUL MATERIALE POSATO. e)
Non sarà accettato materiale di ritorno se non eccedente le quantità previste (in ordine) o richieste, a
completamento, dal Compratore e, comunque, sempre per confezioni intere. Eventuali resi, di imballi
e di materiale, qualora accettati in forma scritta, saranno accreditati separatamente, con relativa
nota di accredito, e saranno rimborsati negli stessi termini di pagamento previsti in ordine. I RESI, per
cause non imputabili a RB BAGATTINI S.r.l., anche se accettati, comporteranno, l’addebito del costo
di gestione, pari a un minimo del 10% del valore della merce, oltre al costo del trasporto (uguale a
quello previsto per le consegne) ovvero all’accredito del 25% del valore della merce, qualora il ritiro
del materiale coincidesse con il viaggio di ritorno per consegne effettuate sullo stesso cantiere.
Art. 7 - PROPRIETà DELLA MERCE - La proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo all’atto
del saldo delle relative fatture.
Art. 8 - SUCCESSIVE FORNITURE - Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi
successiva fornitura allo stesso cliente senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente, salvo aumenti dei prezzi di listino.
Art. 9 - PAGAMENTI - I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e
fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso
la quale è stato effettuato l’acquisto) e non implicheranno deroga a questa clausola eventuali versamenti altrove effettuati. Il Compratore garantisce la propria solvibilità per l’importo delle forniture
effettuate dalla Venditrice. Qualora i pagamenti siano eseguiti in ritardo, decorsi otto giorni dalla
scadenza convenuta, il Compratore sarà costituito in mora e la Venditrice avrà diritto: di risolvere il
contratto sospendendo immediatamente e senza alcuna formalità le forniture, anche se dipendenti
da altri contratti / di esigere l’immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo
garantito / di esigere sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di altre azioni, interessi nella
misura stabilita dall’art.5 del D. lgs. 231/2002 / di ritirare tutto il materiale consegnato e presente in
cantiere, purchè non ancora messo in opera.
Art. 10 - TRANSAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE - Nel caso di transazioni commerciali con imprese
di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002, gli interessi di mora dovuti a ritardo nei pagamenti
decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine convenuto nel contratto. Il saggio
degli interessi sarà calcolato a norma dell’art.5 del predetto decreto. Qualora il termine per il pagamento non sia stato convenuto nel contratto, gli interessi, nella misura di cui al citato articolo 5 del
D. lgs 231/2002, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della fattura da parte del compratore ovvero, nel caso non sia certa la data di
ricevimento della fattura, dal giorno successivo alla scadenza del temine di trenta giorni della data
di
ricevimento della merce.
Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il contratto è da intendersi risolto di diritto e la Venditrice
avrà diritto di sospendere le consegne: a) in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza
del Compratore. b) in caso di sopravvenuta incapacità legale del Compratore, come pure in caso di
liquidazione o modificazione dell’impresa. c) qualora, per qualsiasi ragione, venissero a modificarsi
le condizioni economiche o finanziarie della Nazione. d) per eccessiva onerosità sopravvenuta, in
conformità a quanto stabilito dall’Art.1467 C.C. e) in caso di cessione del contratto a terzi da parte del
Compratore.
Art. 12 – SOLVE ET REPETE - Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di
sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo tra le parti il principio del “solve et repete”.
Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore esser fatta valere in giudizio separato, previa prova
scritta di eseguito pagamento.
Art. 13 - FORO COMPETENTE - Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà competente il Foro di
Bergamo. Tale competenza non potrà essere derogata neppure nel caso in cui il compratore agisse
contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.
Art. 14 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Le presenti condizioni generali di vendita riportate nel listino vengono espressamente accettate
dal Compratore con la sottoscrizione della presente e divengono immediatamente vincolanti per la
stessa, mentre diverranno vincolanti per la Venditrice solo con l’accettazione dell’ordine.

TERMS AND CONDITIONS

Please contact us for any sales outside Italy

LEGENDA Legend of Symbols
DESTINAZIONI D’USO DESIGNATED USE
CARICHI MOLTO PESANTI
Pavimentazioni destinate ad aree
industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali
di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a
carichi molto pesanti

PARTICULAR VERY HEAVY LOADS
Flooring for industrial areas liabilited to exceptional loads, stationary
and taxiways in main airports, container storage and handling areas, medium-speed access areas to industrial
areas liabilited to very heavy loads

CARRABILE PESANTE
Pavimentazioni destinate al traffico di
automezzi pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, destinate ad aree di
stoccaggio
e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante,
zone industriali ed artigianali

HEAVY LOAD
paving product for heavy weight trucks
for speed<30 km/h areas such as storage areas, freight movement, urban
roads with heavy load traffic,industrial
areas.

CARRABILE MEDIO
Pavimentazioni destinate al traffico
veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, destinate a strade di
accesso ad aree residenziali, aree di
parcheggio autoveicoli, aree soggette
al transito occasionale di mezzi di servizio e/o soccorso

MEDIUM LOAD
paving product for slow traffic with
weight < 3.5 tons such as access road
to residential areas, driveways, parking gangways or spot for cars and
small trucks with fortuitous passage of
rescue or maintenance vehicles.

CARRABILE LEGGERO
Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con bassi carichi
ruota e per asse, destinate a cortili di
abitazioni private, aree di transito e
parcheggio di sole autovetture

LIGHT LOAD
Paving product for slow cars traffic
load, such as private driveways or parking spot for cars only.

PEDONALE
Pavimentazioni destinate a impieghi
urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici,
parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali

PEDESTRIAN USE
Paving product for urban use such as
pathways, cycleways, pedestrian areas, parks, swimming pool and other
areas for pedestrian use only.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PERFORMANCE CHARACTERISTICS
ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme
europee EN 1338/1339; raccomandato
per tutte le aree sottoposte al gelo

HIGH FREEZE RESISTANCE
Product with performances better
than EN 1338/1339 european standard
prescription; recommended for frostsubject areas.

ALTA RESISTENZA ALL’ABRASIONE
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme
europee EN 1338/1339

HIGH ABRASION RESISTANCE
Product with performances better than
EN 1338/1339 european standard prescription

ALTISSIMA RESISTENZA A
SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLIO
Prodotto con caratteristiche migliori
dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per
tutte le aree dove necessiti migliorare
l’aderenza dei veicoli, come incroci e
superfici in forte pendenza

VERY HIGH SLIP-SKID RESISTANCE
Product with performances better than
EN 1338/1339 european standard prescription; recommended when needed
high adherence for pedestrians or
vehicles, such as crossing and sloping
driveways or pedestrian path.

POSABILITÀ CON MEZZI MECCANICI
Prodotto che si presta ad essere posto
in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa

POSABILITY WITH MECHANICAL MEANS
Product can be placed both manually
and by using suitable laying machines

ASSENZA DI SMUSSI PERIMETRALI
Prodotto con speciali caratteristiche
di regolarità superficiale. Tali proprietà lo rendono consigliabile per
pavimentazioni di aree commerciali
percorse da carrelli

CHAMFERLESS SURFACE
Product has a regular surface due to
the fact that the edges are without
chamfer. The product is exploitable for
commercial areas and shopping cart.

PISTE CICLO-PEDONALI
Prodotto con specifiche caratteristiche di formato o giunto perimetrale
particolarmente adatto per la realizzazione di piste ciclo-pedonali

CYCLEPATH
Product exploitable for cyclepath due
to low joint per square meter rate or to
chamferless edges.

REALIZZAZIONE SUPERFICI VERDI
Prodotto che presenta ampi fori sulla
superficie che possono essere riempiti con terreno di coltura e seminati a
prato permettendo di ottenere superfici a verde

GRASS FILLING PRODUCT
Product with hollow parts that could be
filled with topsoil and cultivated with
meadow.

PROPRIETÀ DI DRENANZA
Prodotto che consente il passaggio delle
acque nel sottosuolo, grazie a fori sulla
superficie, distanziali maggiorati o dallo
speciale impasto dell’aggregato

PROPERTY OF DRAINAGE
The product allows the passage of water in
the subsoil, thanks to holes on the surface
(increased spacers), or the special mixture
of the aggregate
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SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ AZIENDALE
Secondo la Norma
UNI EN ISO 9001-2015
Certificato N° 98187

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Secondo le Norme
UNI EN 1338 MASSELLI
e UNI EN 1339 LASTRE
Certificato N° P044

Check here for the
ENGLISH VERSION

CONVALIDA DELL’ASSERZIONE
AMBIENTALE AUTODICHIARATA
secondo la Norma UNI EN ISO 14021-2016
• Attestato N° 0046AA BLOCCHI PER MURATURE
• Attestato N° 0047AA MASSELLI e LASTRE

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI
SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO
ICMQ GOLD N° ECO 0015 MASSELLI
Finiture: Diamanti, History, Natura, Graniti
Lastre: Diamanti, History, Natura

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO
• Certificato N° P266 BLOCCHI PER MURATURE
• Certificato N° P267 MASSELLI e LASTRE

ICMQ SILVER N° ECO 0006
MASSELLI e LASTRE
Finiture: Diamanti, History, Natura, Graniti

N.B. I colori mostrati nelle immagini del presente listino sono da ritenersi come puramente
indicativi. Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle
materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono
relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

N.B. The colors shown in the images of this price list are purely indicative. The images are
photographic reliefs influenced by natural variability of the raw materials, brightness conditions at the time of shooting and, when related to products in place, affected by possible
variations due to the weather conditions.

RB BAGATTINI si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

RB BAGATTINI also reserves the right to make, without notice, any changes deemed necessary to improve the quality of the products, including color and finish.

