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LINEA GIARDINO

decorare 
     il proprio
giardino

linea rinascimento dispone di una ricca gamma di accessori per il giardino.
Elementi raffinati che ricreano ambientazioni suggestive all’esterno delle
mura domestiche, soluzioni eleganti e di facile applicazione.

Un gioco di abbinamenti, anche inusuali, per ridare una nuova veste
al proprio giardino.  Infatti tutti gli elementi che compongono tale linea trovano
collocazione in qualsiasi contesto. 

2  linea rinascimento

in copertina
Esempio di utilizzo dei prodotti 

linea rinascimento:  Idealblok.

particolari  Catena ad Angolo Manoir
e Bordo Giardino particolari  Pilastro Rinascimento
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Pietra Manoir
Catena ad Angolo Manoir
Copri Muro Rinascimento



PILASTRO
VALANCAY
Curato nei minimi dettagli, valorizza l’ingresso alla 
vostra abitazione.

Raffinato e sobrio, può essere utilizzato in contesti 
moderni o rustici.

Se accostato alla Pietra di Brecy, crea un’atmosfera 
unica ed irripetibile.

Si caratterizza per la facilità
di realizzazione:
tutti i moduli sono dotati di apposito 
incastro per il relativo ancoraggio. 
A chiusura dell’opera,
si posano il Sotto Cappello
ed il Cappello in abbinamento.

4  linea rinascimento4  linea rinascimento
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Pilastro Valancay



PILASTRO 
RINASCIMENTO
Maestoso, elegante e raffinato, il Pilastro Rinascimento 
si caratterizza per la sua ricchezza architettonica.
Ricrea l’atmosfera degli antichi ingressi nobili, di palazzi 
signorili, di dimore di un tempo ormai passato.

Disponibile in tre differenti dimensioni, è struttura
portante per ingressi, passaggi carrai o pedonali. 

Completo di Sotto Cappello e Cappello,  si distingue
dagli altri Pilastri di linea rinascimento
perchè dotato di una propria Base/Riduzione.

Pilastro Rinascimento utilizzato come
struttura portante di una tettoia.6  linea rinascimento
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 l’autenticità 
    di una dimora 
di prestigio



PILASTRO 
BRIDOIRE
Il Pilastro Bridoire trasmette
la sensazione del vissuto.
Le sue forme rudi ed i crateri
che lo percorrono sono intrisi di storia.

         solido, 
  resistente

8  linea rinascimento



linea rinascimento  9

Pilastro Bridoire



 creare
     in
libertà

IDEALBLOK
Un nuovo sistema per realizzare i tuoi sogni

Lasciatevi sedurre da questo innovativo modo di costruire.
Idealblok è un sistema rapido e semplice, costituito da moduli
che, in appoggio l’uno all’altro, consentono di realizzare dei muretti,
delle fontane, dei barbecue, dei pilastri.

10  linea rinascimento

Esempio di utilizzo dei moduli
Idealblok per la creazione di muretti,

 finiti con il Copri Muro Bridoire.

Elementi fabbricati con materie
prime naturali e agglomerati leggeri,
pigmentati con ossidi anch’essi naturali.
Un processo di produzione ancestrale, attualizzato
con tecniche moderne.
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IDEALBLOK

Praticità di realizzazione

Idealblok propone dei moduli piani
ed angolari che riproducono
l’effetto della Pietra dell’Altopiano.

Disponibili in un’unica tonalità,
tinta Pietra, si posano con facilità
e rapidità.

Non è necessario completare il lavoro
con la colmatura delle fughe.

Idealblok - TERMINALE PIANO
tinta Pietra

 soluzioni 
inedite

12  linea rinascimento

Idealblok - PIANO
tinta Pietra

Idealblok - PIANO CON SEDE
PER FERRI D’ARMATURA
tinta Pietra

particolare: FORO PER L’ANCORAGGIO

Idealblok - ANGOLO
tinta Pietra

Idealblok - ELEMENTO DI GIUNTURA
tinta Pietra

Versatili e plurifunzionali, gli elementi 
Idealblok - PIANO e Idealblok - PIANO CON 
SEDE PER FERRI D’ARMATURA si possono 
utilizzare nella realizzazione di una struttura 
autoportante oppure per il rivestimento
di superfici esistenti.
Sono dotati di un apposito foro che ne facilita il 
relativo fissaggio (mediante tasselli)
a parete. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di tali 
elementi, si consiglia la consultazione della 
Scheda Tecnica Prodotti ed Accessori per la posa. 

Idealblok - TERMINALE PIANO è un elemento 
dallo spessore contenuto (8 cm) da utilizzarsi in 
alternativa a Idealblok - ANGOLO.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di tali 
elementi, si consiglia la consultazione della 
Scheda Tecnica Prodotti ed Accessori per la posa.

Assieme a Idealblok - ANGOLO, viene fornito 
Idealblok - ELEMENTO DI GIUNTURA che 
consente di terminare in modo regolare 
l’opera e procedere, successivamente, con 
l’inserimento di Idealblok - TERMINALE PIANO.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di tali 
elementi, si consiglia la consultazione della 
Scheda Tecnica Prodotti ed Accessori per la posa.
 



Pilastro
composto da Idealblok  - ANGOLO

tinta Pietra
Copri Muro Pietra dell’Altopiano

tinta Pietra
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Esempio di gioco d’acqua realizzato con Idealblok



14  linea rinascimento

 pietra
  e
acqua

Immaginate di rinnovare il vostro giardino…
Realizzare uno specchio d’acqua, una fonte,

un vialetto e, perché no, tutti e tre?
Utilizzando Idealblok oggi è possibile.

Accostando e sovrapponendo i vari moduli,
si possono creare soluzioni affascinanti.



      creazioni
originali
      e innovative
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COPRI MURO
PIETRA dell’ALTOPIANO

16  linea rinascimento

Imponente, robusto e resistente, dalla superficie liscia, il 
Copri Muro Pietra dell’Altopiano si presta
alla realizzazione di camminamenti.

Copri Muro Pietra dell’Altopiano
tinta Pietra
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COPRI MURO
BRIDOIRE

Un  nuovo elemento per arricchire il vostro giardino:
Copri Muro Bridoire.

 
Abbinato all’omonimo Pilastro, consente di dare un tocco

di rusticità e di vissuto all’estetica della vostra abitazione.

Esempio di muretto realizzato con moduli
Idealblok - PIANO ed ANGOLO, Copri Muro Bridoire.



COPRI MURO 
RINASCIMENTO

18  linea rinascimento

Per una finitura in stile rinascimentale, piacevole e fine,
si consiglia l’utilizzo di Copri Muro Rinascimento.
Una soluzione accessibile a tutti per ultimare un muro
di recinzione o un pilastro.

Disponibile in tre dimensioni, è facilmente adattabile
a qualsiasi contesto.
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Pietra Manoir tinta Pietra e
Copri Muro Rinascimento

Copri Muro Rinascimento
e Pietra Manoir tinta Pietra



BORDO
GIARDINO
Dettaglio di prestigio, elegante e sobrio.

Il Bordo  Giardino trova primario impiego
come chiusura perimetrale di aiuole e prati verdi.
Viene altresì utilizzato come marcapiano,
ornamento o zoccolatura per abitazioni.

20  linea rinascimento

Bordo Giardino



Particolare utilizzo del Bordo Giardino:
come marcapiano di un’abitazione.

Bordo Giardino inserito a chiusura di una 
mura di recinzione: un dettaglio raffinato.

Classico utilizzo del Bordo Giardino:
come chiusura perimetrale del prato,
divisione fra giardino e percorso calpestabile.
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Copri Muro



22  linea rinascimento
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PIETRA
GIARDINO

Particolarmente indicata per gli arredi romantici,
per ricreare l’atmosfera ed i sapori dei ricordi

di un tempo ormai passato.

Pilastro Bridoire
e Pietra Giardino

La Pietra Giardino si caratterizza per la sua 
foggia irregolare, smussata e vissuta.

Si presta a delimitare camminamenti ed aiuole.
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24  linea rinascimento

CAPPELLO
RINASCIMENTO

cm L 40 ℓ 40 sp 6

per Pilastro cm 30 x 30

cm L 45 ℓ 45 sp 6

per Pilastro cm 37 x 37

cm L 69 ℓ 69 sp 7,5

per Pilastro cm 47 x 47

sp

Tinta Pietra

L

CAPPELLO VALANCAY

L cm 53

ℓ cm 53

sp cm 10

L cm 50

ℓ cm 50

sp cm 7

sp

SOTTO CAPPELLO 
VALANCAY

Tinta Pietra Tinta Pietra

L cm 35

ℓ cm 35

h cm 30

PILASTRO VALANCAY

Tinta Pietra

sp
h

L

L

L

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ
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SOTTO CAPPELLO
SAGOMATURA
RINASCIMENTO

PILASTRO
RINASCIMENTO

BASE RIDUZIONE
RINASCIMENTO

cm L 37 ℓ 37 sp 5

per Pilastro cm 30 x 30

cm L 40 ℓ 40 sp 5

per Pilastro cm 37 x 37

cm L 66 ℓ 66 sp 17

per Pilastro cm 47 x 47

cm L 30 ℓ 30 h 30

per Pilastro cm 30 x 30

cm L 37 ℓ 37 h 33

per Pilastro cm 37 x 37

cm L 47 ℓ 47 h 33

per Pilastro cm 47 x 47

cm L 37 ℓ 37 sp 5

per Pilastro cm 30 x 30

cm L 47 ℓ 47 sp 6

per Pilastro cm 37 x 37

hsp
sp

Tinta Pietra Tinta Pietra Tinta Pietra

L

L

L

CAPPELLO BRIDOIRE

L cm 42

ℓ cm 42

sp cm 7

sp

PILASTRO BRIDOIRE

L cm 35

ℓ cm 35

h cm 20

h

Tinta Pietra Tinta Pietra

L L
ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ
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26  linea rinascimento

COPRI MURO
PIETRA DELL’ALTOPIANO

COPRI MURO 
BRIDOIRE

L cm 40

ℓ cm 24

sp cm 5

L cm 66

ℓ cm 66

sp cm 5

Tinta Pietra Tinta Pietra

PIETRA GIARDINO

sp cm 6

Tinta Pietra

BORDO GIARDINO

L cm 50

h cm 12

sp cm 5

h

L

Tinta Pietra

sp

COPRI MURO 
RINASCIMENTO

cm L 50 ℓ 25 sp 5,5

cm L 50 ℓ 30 sp 6

cm L 50 ℓ 35 sp 6

ℓ
L

sp

Tinta Pietra

sp

ℓL

sp

ℓ
L

sp
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PIETRA GIARDINO

sp

IDEALBLOK
BARRETTA

Tinta Pietra

IDEALBLOK
TERMINALE PIANO

L cm 55

ℓ cm 52

h cm 20

sp cm 8

sp

L

ℓ

h

Tinta Pietra

IDEALBLOK
ANGOLO

L cm 47

ℓ cm 16

h cm 20

h

IDEALBLOK
ELEMENTO
DI GIUNTURA

Tinta Pietra

L

ℓ

IDEALBLOK
PIANO

L cm 58

ℓ cm 52

h cm 20

sp cm 8

Tinta Pietra

sp ℓ

L

h

IDEALBLOK
PIANO CON SEDE
PER FERRI D’ARMATURA

L cm 58

ℓ cm 52

h cm 20

sp cm 8

Tinta Pietra

sp

L

h

ℓ

L cm 7

ℓ cm 4,5

h cm 20

h

L

L cm 10

sp cm 1

sp

L

ℓ



LIVE STONE S.R.L.
via della Provvidenza, 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD

tel. +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

Sala Mostra
via della Provvidenza,  63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD
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