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fascino ed eleganza senza tempo
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La linea
si accompagna perfettamente con i diversi modelli di Pietre
e Mattoni Ecologici da rivestimento proposti da Live Stone ed arreda con eleganza
e calore qualunque ambiente.

Fondata nel 1999 dall’iniziativa di due persone
provenienti dal mondo dell’edilizia, Live Stone
è ben presto cresciuta affacciandosi al mercato
nazionale sia grazie alle sue innovative proposte
per il rivestimento edilizio che per la sua sempre
crescente sensibilità verso i temi dell’ecologia e
dell’ambiente. Grazie all’attenta selezione dei
prodotti, Live Stone è oggi distribuita nei migliori
punti vendita sul territorio nazionale.
Una sala mostra particolarmente curata ed attinente al solo mondo della pietra da rivestimento
e pavimentazione è la sua più convincente vetrina per chiunque voglia affacciarsi e conoscere
i suoi originali prodotti. Accanto, un vasto e fornitissimo magazzino, permette di rispondere alle
esigenze della clientela, da qualsiasi zona esse
provengano.
PRODOTTI
I prodotti aziendali sono caratterizzati dal filo
conduttore del messaggio ecologico e dell’originalità. Live Stone esplora sempre nuovi settori
dell’edilizia e della decorazione con particolare
affetto e propensione per i rivestimenti e le pavimentazioni, sia da interno che da esterno.
Seguendo questa sua inclinazione per la ricerca
e l’innovazione Live Stone ha pensato quindi di
celebrare i suoi primi 10 anni di attività, insieme a
tutti i suoi clienti, presentando questa nuova col.
lezione denominata
Naturale ed ideale complemento delle gamme
di rivestimenti proposte da sempre, questa linea
permette di ampliare gli orizzonti del mondo della
pietra, consentendo di impreziosire con un nuovo
tocco di classe le più diverse realtà.
possono contribuire ad arredare qualunque tipo di ambiente, antico o moderno
che sia, perché sanno attraversare il tempo e la
moda, coniugando tradizione e modernità come
solo un vero classico sa fare.
sanno emozionare, fondendo al loro
interno eleganza e praticità, pur mantenendo
inalterati il fascino ed il calore che solo le superfici
in pietra sanno trasmettere.

Tutti i prodotti Live Stone ereditano, raccolgono
e propongono le esperienze produttive decennali provenienti da tutto il mondo e si avvantaggiano inoltre della pratica nelle applicazioni ad
ogni latitudine.
Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/
modello dei prodotti Live Stone sono molteplici,
mutevoli e costituiscono indubbio elemento di
pregio e ricchezza del manufatto decorativo al
pari delle pietre naturali da rivestimento e pavimentazione. Le sfumature nelle tonalità sono
quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un prodotto all’altro.
Le forme, le superfici, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno
considerati come puramente indicativi in quanto
frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi
nel luogo dove sono stati applicati.
IL MESSAGGIO DEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Un’informazione parziale e confusa ha fatto credere a molti che per materiali ecologici si intendano solo quelli “naturali”, ai quali si associa la valutazione di “buoni”, mentre ai materiali di produzione
industriale si associa la valutazione di “cattivi”, o
quantomeno non ecologici.
Il messaggio ecologico nella scelta dei prodotti
in distribuzione, da un lato ponendo particolare
attenzione alla loro composizione, dall’altro prendendo coscienza dell’uso indiscriminato delle
risorse naturali, oggi sempre più limitate, ha fatto
crescere la volontà aziendale di proporre alternative che coniugassero senso estetico, robustezza,
resistenza, facile reperibilità ed economicità.
Voce di capitolato Fornitura e posa di pavimentazione da interni e/o
esterni in pietra ricostituita, appartenente alla linea
, identificata nel modello ………………..,
distribuita da Live Stone (PD).
Il manufatto andrà posato, pulito e protetto con
gli appositi accessori studiati e forniti per questa
tipologia di pavimentazione e secondo le modalità
indicate nella guida tecnica degli stessi.

La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso.
Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati - Divulgativo 1-2009

tonalitÀ

ROSA SFUMATO
ROSSO FIAMMA
ROVERE MEDIO

pavimentazioni
da interno

PIETRA

PIETRA SFUMATA
BEIGE SFUMATO
CHAMPAGNE

CREMA SFUMATO
OCRA SFUMATO
GRIGIO SFUMATO

pavimentazioni
da esterno

ROSATO

Le denominazioni delle tonalità sono convenzionali e puramente indicative.
Le sfumature dei manufatti potrebbero subire variazioni di tonalità tra una partita di produzione e l’altra.
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afrodite
Lo spirito del legno per una
pavimentazione di carattere.
Perfetta replica dei rivestimenti in legno
che ricoprivano un tempo i pavimenti
dei manieri o delle belle residenze padronali,
le riproduzioni dei parquet antichi
sono realizzate dai modelli originali
dei secoli passati.
Proposti in quadri di aspetto legno,
accompagnati o non da listelli aspetto
vecchio rovere o in listoni individuali,
offrono una tenuta nel tempo e una facilità
di pulizia tali da poter essere impiegati
in tutte le stanze dell’abitazione.

afrodite - rovere medio 30x30 cm
spessore1,5 cm
con listELLi tipo legno - VECCHIO ROVERE 70x10 cm

afrodite - rovere medio 30x30 cm
spessore 1,5 cm
con AFRODITE - ROVERE MEDIO 69,5x13,7 cm
spessore 1,5 cm

afrodite - rovere medio 69,5x13,7 cm, spessore 1,5 cm

afrodite - rovere medio 30x30 cm
spessore 1,5 cm
con listELLi TIPO legno
VECCHIO ROVERE 70x10 cm

afrodite - rovere medio 25x25 cm, spessore 1,5 cm
con listellI TIPO LEGNO - VECCHIO ROVERE (interi 70x10 cm e mezzi listelli 30x10 cm)
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aTENA
Una composizione
particolarmente ricercata.
Splendida riproduzione di un lastricato
in pietra naturale, i pavimenti della gamma
ATENA sono proposti in moduli indissociabili
di 12 dimensioni diverse; ciò conferisce
a questo schema particolarmente
ricercato una grande originalità.
Disponibili anche in 3 formati di lastre
rettangolari individuali, sono proposte
in tonalità rosso fiamma o rosa sfumato
e pietra per pavimenti dallo spirito antico
o particolarmente attuale.

atena - pietra
composizione in opus romano indivisibile
da 12 formati, spessore 1,8 cm

atena - pietra composizione in opus romano indivisibile da 12 formati, spessore 1,8 cm

atena - pietra composizione in opus romano indivisibile da 12 formati, spessore 1,8 cm

atena - pietra composizione in opus romano indivisibile da 12 formati, spessore 1,8 cm
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DIANA
La seduzione dell’antica
terra cotta.
Riprodotte dai modelli originali del 600
e del 700, le lastre dall’aspetto terra cotta
antica della gamma DIANA,
con listelli aspetto legno, si adattano
a tutte le pavimentazioni in funzione
degli elementi di arredamento presenti.
Perfetta alleanza tra tradizione
e contemporaneità.

DIANA - Rosso fiamma 30x30 cm, spessore 1,5 cm,
con listelli tipo legno - vecchio rovere 70x10 cm

DIANA - Rosso fiamma 20x20 cm, spessore 1,5 cm

DIANA - rosa SFUMATO 20x20 cm, spessore 1,5 cm

DIANA - mix 4 tonalità sfumate
20x20 cm, spessore 1,5 cm
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GIUNONE
Il fascino autentico dei
pavimenti di un tempo.
Fedele riproduzione dei pavimenti di terra
cotta, la gamma giunone viene presentata
in cinque varianti, tutte fedeli copie delle
antiche pavimentazioni.
L’intera gamma ricorda i manufatti di un
tempo e restituisce l’atmosfera accogliente
delle vecchie dimore.
L’utilizzo dei tozzetti, ricorda lo spirito
di nobiltà dei grandi fabbricati del passato.

giunone - Rosso fiamma 22x22 cm, spessore 1,5 cm
giunone - Rosso fiamma 22x22 cm, spessore 1,5 cm

a

giunone - Rosso fiamma 22x22 cm, spessore 1,5 cm

giunone esagonale - Rosso fiamma 22x22 cm, spessore 1,5 cm

giunone - ROSA SFUMATO 30x30 cm, spessore 1,5 cm

giunone - Rosso fiamma
22x22 cm, spessore 1,5 cm
con TOZZETTI e tozzetto decoro impresso
Rosso fiamma 12x12 cm, spessore 1,5 cm

GIUNONE angolo smussato
pietra 30x30 cm, spessore 1,5 cm
con tozzetto - ardesia 12x12 cm,
spessore 1,5 cm
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aPOLLO
Una pavimentazione autentica.
Riproduzione realistica di una pietra naturale,
la gamma apollo conferisce nobiltà
e carattere alle costruzioni contemporanee
e sottolinea l’incantesimo e la bellezza delle
abitazioni di un tempo.
Con la loro struttura caratteristica le lastre
possono essere assemblate in opus romano
o in fasce scalate.

apollo - champagne
composizione in opus romano indivisibile
da 4 formati, spessore 3,5 cm

apollo - champagne composizione in opus romano
indivisibile da 4 formati, spessore 3,5 cm

apollo - champagne composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,5 cm

apollo - champagne
composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3,5 cm
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DIONISO
Allo stesso tempo
contemporanea
e tradizionale.
Grazie alla sua superficie dall’aspetto
decisamente lineare, la gamma DIONISO
presenta molte caratteristiche della pietra
naturale originale.
Ciò permette di adattarla a tutti gli stili
ed a tutti gli arredamenti.

dionisO - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm

dionisO - champagne 50x50 cm, spessore 3,5 cm

dionisO - CHAMPAGNE 40x40 cm, spessore 2,5 cm

dionisO - pietra sfumata 40x40 cm, spessore 2,5 cm

dionisO - PIETRA SFUMATA 40x40 cm, spessore 2,5 cm
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MARTE
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 6 cm

MARTE - pietra sfumata
composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm

MARTE - pietra sfumata composizione indivisibile da 7 formati, spessore 6 cm

MARTE - pietra sfumata
composizione indivisibile da 7 formati, spessore 4 cm
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MERCURIO
Tinte sfumate per caldi
ambienti.
Per le loro colorazioni dolci e rilassanti,
che ricordano i pavimenti in pietra
naturale di un tempo, le lastre della
gamma MERCURIO sono l’ideale per
impreziosire cortili e portici delle case
di oggi come quelle delle antiche
abitazioni ristrutturate.
Con la composizione cerchio
si possono realizzare inoltre spazi
armonici di straordinaria bellezza.

mercurio - crema sfumato composizione indivisibile
da 6 formati, spessore 4 cm

mercurio - crema sfumato composizione indivisibile da 6 formati, spessore 4 cm

mercurio - ocra sfumato composizione cerchio da 5 formati, spessore 4 cm

mercurio - ocra sfumato composizione indivisibile da 6 formati, spessore 4 cm
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PLUTONE
Il fascino delle superfici
vissute.
Con la sua superficie decisamente
lavorata, la pavimentazione della
gamma PLUTONE, rievoca l’effetto
caratteristico degli antichi casali.
Perfetta armonia tra nuovo e “vissuto”
si presta ad essere inserita in contesti
differenti.

plutone - beige sfumato composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm

plutone - grigio sfumato composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm

plutone - beige sfumato composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm

plutone - beige sfumato composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm
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POSEIDONE
L’autenticità dei pavimenti
d’altri tempi.
Testimone della storia, la lastra POSEIDONE
riproduce la pavimentazione scoperta
in un’antica chiesa del XII secolo.
Fedelmente riprodotta dall’originale, rimane
una delle più apprezzate e complete della
gamma I CLASSICI.
Proposta in lastre quadrate, rettangolari, in
composizione indivisibile da 6 formati ed in
composizione a cerchio, la pavimentazione
conferisce, con la sua bellezza senza tempo,
un fascino unico a tutte le realizzazioni di oggi.

poseidone - pietra sfumata
composizione indivisibile da 6 formati, spessore 2,5 cm

poseidone - pietra sfumata 66x39 cm, spessore 3,5 cm

poseidone - pietra sfumata 50x50 cm, spessore 2,5 cm

poseidone - pietra sfumata composizione indivisibile
da 6 formati, spessore 3,5 cm

poseidone - pietra sfumata composizione cerchio da 5 formati, spessore 3,5 cm
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SATURNO
Matrimonio della tradizione
con la modernità.
Riflesso di una tradizione storica, la gamma
saturno è una sontuosa riproduzione di
un pavimento del XIII secolo, che unisce
all’autenticità dell’originale l’innovazione
del manufatto in pietra ricostituita.
Proposte in due formati ed in opus romano,
le lastre sono perfettamente adatte alle
costruzioni moderne, grazie alla mescolanza
armoniosa delle loro tinte dolci e calorose.

saturno - BEIGE SFUMATO
composizione in opus romano indivisibile da 4 formati
spessore 3,3 cm

saturno - champagne composizione in opus romano indivisibile
da 4 formati, spessore 3,3 cm

saturno - BEIGE SFUMATO composizione in opus romano indivisibile
da 4 formati, spessore 3,3 cm
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ZEUS
Una realizzazione molto attuale.
Grazie alla sua superficie che ricorda la
sabbia “accarezzata dal vento”, la gamma
ZEUS soddisfa i desideri di coloro che amano
ricreare eleganti pavimentazioni esterne.
Proposte in un solo importante formato
e tre calde colorazioni, le lastre si prestano
particolarmente alla realizzazione
di terrazze panoramiche e patii dal design
decisamente unico.

zeus - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm

zeus - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm

zeus - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm

zeus - CHAMPAGNE 50x50 cm, spessore 3,5 cm

zeus - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 3,5 cm
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