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L’atmosfera degli antichi borghi.

Splendida riproduzione delle strade e delle piazze di un tempo.
Questa pavimentazione si presta particolarmente alla realizzazione di viali immersi                                        
nel verde, nonché alla rievocazione dei centri storici sia delle grandi città, 
che dei borghi più caratteristici.

MARTE - piETRA sfuMATA composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm MARTE - piETRA sfuMATA composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm



MARTE - ocRA sfuMATo composizione indivisibile da 7 formati, spessore 6 cm

MARTE - piETRA sfuMATA composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm

MARTE - piETRA sfuMATA composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm MARTE - piETRA sfuMATA composizione indivisibile da 7 formati, spessore 6 cm



suggerimenti di posa

fLoRENcE CHAMPAGNE

NoME - ColorE - LiNEATop NoME - ColorE - LiNEATop NoME - ColorE - LiNEA RiNAsciMENTo

armonie consigliate

MARTE - piETRA sfuMATA mix 20,5x20,5 cm + 30,7x20,5 cm + 41x20,5 cm, spessore 6 cm

fLoRidA cLAssico cREMA - LiNEA Top iTALiAN viLLA MARRoNE - LiNEA Top MANoiR piETRA - LiNEA RiNAsciMENTo

20,5x20,5 cm 20,5x20,5 cm + 30,7x20,5 cm + 41x20,5 cm composizione indivisibile da 7 formati



marte
formati
nome dimensione spessore tonalità

elemento quadrato 20,5x20,5 cm 6 cm Pietra sfumata

elemento rettangolare 30,7x20,5 cm
41x20,5 cm

6 cm Pietra sfumata

Pezzi sPeciali
nome dimensione spessore tonalità

canaletta 60x39 cm 8 cm Pietra sfumata

bordo 60x21 cm 23 cm Pietra sfumata

bordo 60x11 cm 13 cm Pietra sfumata

bordo 80x20 cm 6 cm Pietra sfumata
ocra sfumato

comPosizioni
nome dimensione spessore tonalità

comPosizione
indivisibile da 7 formati

9,5x13,5 cm 
11x13,5 cm
15x13,5 cm 
17x13,5 cm
19x13,5 cm 
21x13,5 cm 
25x13,5 cm

4 cm Pietra sfumata
ocra sfumato

comPosizione
indivisibile da 7 formati

9,5x13,5 cm 
11x13,5 cm
15x13,5 cm 
17x13,5 cm
19x13,5 cm 
21x13,5 cm 
25x13,5 cm

6 cm Pietra sfumata

tonalità

ocra sfumato

pietra sfumata
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Prodotti in “pietra ricostituita” realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia 
sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti 
a questa categoria:
Determinazione dell’assorbimento d’acqua uNi EN 99 assorbimento d’acqua medio: 5,1%

Determinazione della resistenza a flessione uNi EN 100 resistenza a flessione media: 6,9 N/mm2

resistenza allo scivolamento  diN 51097 angolo medio di scivolamento: da 25° a 40°
(valore richiesto dalla norma µ >0,40) d.M. n. 236 14/06/89 coeff. di attrito medio (in base ad elemento

scivolante - superficie di prova): da 0,43 µ a
0,74 µ

Determinazione della dilatazione uNi EN 103 coefficiente di dilatazione termica 
termica lineare lineare (10-6 °C-1): 4,4

Determinazione della resistenza uNi EN iso 10545 - 14  si veda rapporto di prova
alle macchie

Determinazione della resistenza chimica uNi EN 122 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza uNi EN 102 volume medio di materiale asportato: 631 mm3

all’abrasione profonda 

Determinazione della resistenza agli sbalzi termici uNi EN 104 prova con immersione: 
nessun campione di prova con difetti visibili


