Pietra Ricostruita
da rivestimento e da pavimentazione

...il calore della pietra
nel cuore della tua casa...

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
ricostruita da rivestimento e pavimentazione, situata
lungo la S.S. 11, 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. Le pietre ed i mattoni
faccia a vista, hanno da sempre caratterizzato le
nostre abitazioni, le quali, sorte in contesti urbanistici
più o meno ordinati, rispecchiano fedelmente le
radici e la cultura dell’area geografica in cui sorgono.
Le Pietre ed i Mattoni Ecologici di oggi, composti
da materie prime naturali, ridotte nel loro consumo
all’essenzialità estetica, come forme e dimensioni,
hanno caratteristiche visive identiche alle pietre
naturali ed ai mattoni originari. Di spessore limitato,
traspiranti, isolanti, robuste, ecologiche, possono
essere applicate sia sull’esistente che sul nuovo,
senza problemi di sostegno dato il loro peso ridotto.
Con opportuni procedimenti, la posa può essere
effettuata su qualsiasi superficie: laterizio, legno,
cartongesso e ferro. Una possibilità che permette
di spaziare architettonicamente con soluzioni

altrimenti costosissime e di difficile attuazione.
Si affiancano, a complemento, nuove idee per la
realizzazione dei controsoffitti e dei pavimenti,
oltre che i prodotti accessori, sempre in linea con la
missione aziendale.
La collezione di pavimentazioni, in pietra ricostituita,
permette di ampliare gli orizzonti del mondo
della pietra, consentendo di impreziosire con un
nuovo tocco di classe le più diverse relatà. Possono
contribuire ad arredare qualunque tipo di ambiente,
antico o moderno che sia, perchè 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 modello all’altro. Le
forme, 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.
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California
Il California si caratterizza per
la foggia tradizionalmente
squadrata e rettangolare,
solida, a blocchi e con bordi
dolcemente arrotondati.
Con superficie moderatamente
appianata e liscia, il California
è ricco di forme, presenta
molteplici dimensioni, ha
una leggera variabilità della
profondità e si caratterizza da
lievi stonalizzazioni.
Il California è apprezzato dal
pubblico come uno tra i più
classici modelli di Pietra Ecologica
applicabile in ogni contesto.

California Bianco / Marrone

California Grigio

California Marrone

Ideale per il rivestimento
di colonnati, portici
ed esterni in generale.

California Bianco

California Bianco / Marrone

California

Rustico ed ecologico.
Rustico eppure alternativo, il California è un
modello versatile. Per tutte le interpretazioni.

California Bianco / Marrone / Grigio
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Cascada
La Pietra Ecologica Cascada viene scelta nei moderni centri
benessere per creare ambienti rilassanti, dove ogni ospite
possa ritrovare, in una pausa dalla frenetica vita d’oggi,
uno spazio per ristabilire il proprio equilibrio e recuperare
l’armonia interiore.
Può anche essere posato senza fughe, realizzando, dove
necessario, solo delle leggere stuccature di tamponamento.

Cascada Crema

La Pietra Ecologica
per creareil benessere.
Cascada Crema

Cascada

Il modello Cascada si caratterizza
per la foggia abbondantemente
frastagliata ed irregolare.
Ricco di forme e spaccati,
presenta molteplici dimensioni,
variabilità della profondità e
leggere stonalizzazioni.
Apprezzato sia dai professionisti
che dal privato, il modello
Cascada è utilizzato per l’arredo
residenziale e per i rivestimenti
di contesti esterni.

Cascada Crema

Il modello Cascada viene
preferito anche da quanti
intendono dare calore in
luoghi di vita familiare,
come ambientazioni in
stile country, o in eleganti
dimore di montagna.

Cascada Grigio

Cascada Marrone

Cascada Crema

Viene spesso impiegato tanto per
la decorazione del locale quanto
in ambientazioni più tradizionali
e rustiche.

Cascada Crema / Marrone
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Castello Europeo

Castello Europeo Bianco / Marrone

Castello Europeo Marrone

Castello Europeo Bianco

Per le sue caratteristiche peculiari, il Castello Europeo è
un modello applicabile a rivestimenti che non possono
sopportare importanti spessori.
Il Castello Europeo si adatta perfettamente all’esigenza
decorativa che richiede un rivestimento con superficie
regolare e relativamente piana.

Castello Europeo

Progettare rispettando la natura.

Si presenta con forma squadrata, regolare e ripetitiva;
con bordi incostanti e superficie leggermente
bocciardata; ha dimensioni mutevoli e si compone
in adiacenza. Presenta solo lievi disomogeneità nello
spessore.
Il Castello Europeo è il classico rivestimento ispiratosi al
bugnato delle dimore antiche, dei palazzi e dei castelli,
che ancora oggi popolano il continente europeo.
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Corallo

Corallo Grigio

Colonie arborescenti ricche di canali e sfumature
caratterizzano questa singolare Pietra Ecologica.

Corallo Rosa

Corallo
Corallo Grigio

Corallo Rosa

Corallo Grigio

L’albero delle acque.
Una tradizione millenaria riteneva che il corallo fosse una
magica pianta acquatica che si pietrificava a contatto con l’aria.
Il modello Corallo emana una profonda simbologia legata
all’energia vitale, alla prosperità, alla salute ed all’equilibrio
universale.
Si presta anche ad essere posato a giunto stretto realizzando,
dove necessario, solo delle leggere stuccature di tamponamento.
Un innovativo modello di Pietra Ecologica
che esce certamente dagli abituali schemi.
Ripropone perfettamente lo scheletro calcareo,
ramificato e spugnoso lasciato da questi
piccoli invertebrati, abitanti dei mari tropicali
temperati.
Impiegato fino dai tempi antichi per realizzare
preziosi monili ornamentali, il Corallo viene
oggi scelto da Live Stone come argomento per
decorare con originalità locali pubblici, scenari
con giochi d’acqua ed ambientazioni dal sapore
esotico e marino.
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Cristallo

Cristallo Marrone

Un modello di Pietra Ecologica di carattere, compone
superfici ora dall’aspetto duro e resistente, ora tenero
e duttile.

Cristallo

Pietra dalla forte identità.
Il Cristallo viene utilizzato per le ristrutturazioni delle
quali si vogliono recuperare antiche emozioni.

Cristallo Crema

Nella tonalità chiara evoca fresche ambientazioni
agresti e marine.

Con superficie spesso scavata e
rugosa, il Cristallo è ricco di forme,
presenta molteplici dimensioni, ha una
importante variabilità della profondità
e si caratterizza da lievi stonalizzazioni.
Il Cristallo si presta ad essere
utilizzato tanto in contesti rustici
tanto per realizzazioni alternative alle
quali conferisce un tono decisamente
raffinato.

Cristallo Grigio

Il modello si ispira alle rocce porose e
calcaree.

Cristallo Marrone

Il Cristallo si caratterizza per la foggia
irregolare, particolarmente frastagliata,
con varie sfaccettature, quasi consumata
dal tempo e dai fenomeni atmosferici.
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Florida Classico

Rinnova ed arreda gli ambienti.

Florida Classico Marrone

Un’ambientazione notevolmente ringiovanita dall’applicazione del modello Florida Classico.
Le Pietre Ecologiche Linea Top fanno da palcoscenico ad una selezione di liquori, arricchendo
di charme un raffinato bancone bar.
Florida Classico Marrone

Florida Classico

Il Florida Classico si caratterizza
per la regolarità e la costanza delle
formelle che lo compongono,
squadrate e rettangolari, per un
disegno della pietra a schegge
più fini e dalle dimensioni più
contenute.

Florida Classico Bianco

Florida Classico Grigio

Florida Classico Marrone

Florida Classico Crema

Florida Classico Bianco

Apprezzato anche nell’arredo
interno, perché piacevole e di
semplice applicazione.

Florida Classico Marrone
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Florida Moderno
Il Florida Moderno si caratterizza
da una pezzatura consistente,
da uno spessore importante e
dalla varietà e combinabilità dei
panels che lo compongono; forme
sempre abbinabili ed articolate.

Florida Moderno Grigio + Florida Classico Bianco per colonna

Florida Moderno Grigio

Florida Moderno Marrone

Florida Moderno Crema

Florida Moderno Bianco

La presentazione finale del
modello Florida Moderno
tende a rendere più naturale
l’effetto della posa, rispondendo
all’esigenza di limitare la lettura
visiva e sequenziale dei suoi
singoli componenti.

Florida Moderno Grigio + Florida Classico Bianco per colonna

Il modello Florida Moderno
conferisce profondità e consistenza
all’opera, rende il risultato di posa
estremamente naturale e vivacizza
l’effetto finale del rivestimento.

Florida Moderno Bianco

Florida Moderno

Particolari architettonici
di prestigio.
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Forte Bianco

Forte

Dimore d’autore.
Il Forte si caratterizza per la foggia a spaccati
irregolari e bordi dolcemente arrotondati.
Ricco di forme, presenta pezzature a dimensione
media, una leggera variabilità della profondità a più
piani, nuances morbide e leggere stonalizzazioni.

Forte Marrone

Il Forte è un modello dedicato prevalentemente
alla realizzazione di consistenti opere esterne,
terrapieni, recinzioni.

	Forte Grigio

Apprezzato anche per la decorazione di interni.

Forte Bianco / Marrone / Grigio

Forte Bianco / Marrone / Grigio

Forte
Forte Bianco
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French Country

French Country Crema

La Pietra incornicia ed
evidenzia un antico
focolare in marmo

Lo charme della pietra.
Il French Country è un modello con forme a
blocchi irregolari, dimensioni mutevoli, spesso
trapezoidali o allungate.

French Country Marrone

Lo stile di una villa immersa nel verde,
tra vigneti secolari.

Il French Country è il classico rivestimento
ispiratosi alle eleganti dimore padronali di
campagna.

French Country Grigio


Ha una superficie frastagliata lievemente
a “spaccatello”, ha spessori mediamente
disomogenei e si presenta con una forte
stonalizzazione.

French Country
French Country Crema
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Galizia

Valorizzare i volumi
esterni.

Galizia Bianco

Galizia Bianco / Marrone / Grigio

Il Galizia si caratterizza per la foggia a spaccati irregolari.

Talvolta viene impiegato per la decorazione di locali pubblici
o in contesti rurali.

Galizia Grigio

Spesso è preferito nell’edilizia residenziale in particolare all’esterno,
nelle discese ai garage, per rivestire muretti di confine o le
zoccolature degli edifici.

Galizia Marrone

Ricco di forme, presenta pezzature consistenti, una leggera
variabilità della profondità a più piani e lievi stonalizzazioni.

Galizia
Galizia Bianco / Marrone / Grigio

Galizia Bianco / Marrone / Grigio
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Italian Villa

Eccellenti nello stile.

Italian Villa Crema / Marrone / Grigio

Italian Villa

In un salotto di gusto
contemporaneo il modello
Italian Villa crea un’atmosfera
elegante e raffinata.
Il modello Italian Villa si
caratterizza per la superficie
abbondantemente frastagliata,
sfaccettata, per la profondità
irregolare e per la presenza
di forme sia squadrate che
triangolari a dimensione variabile.

Italian Villa Crema / Marrone / Grigio

Italian Villa Grigio

Italian Villa Marrone

Italian Villa Crema

Nella più classica tradizione
dell’edilizia storica italiana,
l’Italian Villa è un modello di
grande fascino.

Italian Villa Crema / Marrone / Grigio
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Maso

La pietra nell’architettura moderna.
Il Maso si addice alla decorazione di locali pubblici dove crea un’atmosfera di calda accoglienza.

Il modello Maso si ispira alla
plurisecolare e tradizionale edilizia
altoatesina in pietra e legno.
Il Maso si caratterizza per la foggia
irregolare, la pezzatura mediopiccola, la forma spesso triangolare
e piramidale, ove il dislivello dello
spessore si concentra sovente al
centro del manufatto. La superficie è
leggermente frastagliata.

Maso Grigio

Maso Marrone

Il Maso è un modello dall’aspetto forte
e deciso, particolarmente rustico.

Maso
Maso Marrone

Maso Marrone
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Mattone
Rosso

Mattone
Crema

Mattone
Chiaro Invecchiato

Mattone
Chicago

Mattone
Vintage

Mattone
Tramonto

Mattone
Aurora

Mattone
Alba

Mattoni

Mattone Chicago

Mattone Aurora

Mattoni
Mattone Rosso + Mattone Chiaro Invecchiato

Il Mattone Ecologico ripropone il
grande tema del mattone faccia a
vista.
Di notevole bellezza, con spessore
ridotto, intuitivo e veloce da
posare, si colloca tra i prodotti più
apprezzati e di facile applicazione
sia all’interno che all’esterno.

Mattone Tramonto
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Monte Corinzio
Il Monte Corinzio si caratterizza
per l’aspetto abbastanza regolare
e a blocchetti, con forme piuttosto
squadrate, molteplici dimensioni,
variabilità della profondità e da
stonalizzazioni migliorative.
Il Monte Corinzio si presta, ravvivandosi notevolmente, ad essere
miscelato nelle tonalità disponibili: Crema, Marrone e Grigio.

Monte Corinzio Crema

Monte Corinzio Grigio

Monte Corinzio Crema / Marrone / Grigio

Monte Corinzio Marrone

Monte Corinzio Crema

Monte Corinzio Marrone

Viene generalmente posato orizzontalmente, sempre alternato
nelle file, come fosse un mattone
e in affiancamento stretto.
Alcune decorazioni poste in senso
verticale di tanto in tanto possono
interrompere la linearità in rivestimenti di consistente estensione.

Il modello Monte Corinzio viene utilizzato
tanto per l’arredo residenziale interno di zona
giorno e zona notte quanto per i rivestimenti
di contesti esterni.

Monte Corinzio Crema / Marrone / Grigio

Monte Corinzio

Innovativi materiali
per accoglienti
atmosfere.
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Sasso di Fiume - Sasso Marino

Murature in Sasso di Fiume o
Marino: sempre originali.
I Sassi Ecologici, con i loro morbidi e delicati toni naturali a melanges, unici e irripetibili,
si abbinano a contesti architettonici particolari e di carattere.
Particolarmente apprezzati per “arredare” giardini o parchi pubblici.
Vengono spesso scelti dai professionisti in accostamento ai materiali naturali, soprattutto al legno,
per creare ambienti caldi ed accoglienti dalle atmosfere nordiche.

Sasso di Fiume Marrone / Grigio

Sasso di Fiume - Sasso Marino
Sasso di Fiume Bianco

Sasso di Fiume Bianco / Marrone / Grigio

I Sassi Ecologici si presentano con la
superficie prevalentemente a forma di
ciotolo rotondo, bombata e liscia, come
i sassi naturali consumati dall’azione
dell’acqua nel tempo.

Il Sasso Marino può avere anche forme
allungate e si caratterizza per una maggiore
variabilità delle dimensioni del manufatto,
includendo sassi piccoli, medi e grandi,
nonché per la particolare presenza di sassi
tagliati sul lato stretto in modo da esaltarne
lo spessore.

Sasso Marino

Sasso di Fiume Grigio

Sasso di Fiume Marrone

Il Sasso di Fiume ha dimensioni medie e
grandi, anche se variabili.
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Sierra

Rivestire con la pietra
per valorizzare l’ambiente.

Il Sierra si caratterizza per la forma
tipicamente squadrata a blocchetto
orizzontale, spesso allungato; ha
dimensione mutevole ed un’importante
variabilità nello spessore.
La sua superficie si presenta a tratti
rugosa ed è caratterizzata da tracce
orizzontali, di profondità discontinua
e stratiformi, simili a spaccati di pietra
sovrappostisi nel tempo.

Sierra Marrone

Sierra Crema

Il fascino di un romantico giardino addolcito
dalla presenza di un muro in pietra.

Sierra Grigio

Il Sierra è un modello che si adatta
particolarmente alla realizzazione di
presentazioni d’altri tempi quanto alla
creazione di ambientazioni in chiave
fermamente contemporanea.

Sierra
Sierra Crema / Marrone / Grigio
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Vecchio Maniero

Vecchio Maniero Marrone

Vecchio Maniero Grigio

Vecchio Maniero Bianco

Vecchio Maniero Bianco

Il Vecchio Maniero si caratterizza
per la foggia tradizionalmente
squadrata e rettangolare,
solida ed a blocchi.
Ricco di forme, con superficie
bocciardata, presenta molteplici
dimensioni, leggera variabilità
della profondità e stonalizzazioni.
Per raffinate ed accoglienti
atmosfere.

Il modello Vecchio Maniero costruisce un ambiente unico.

Vecchio Maniero

Protagonista nella casa.
Inserito in mutevoli contesti fa rivivere la raffinatezza di antiche atmosfere,
nonchè la tradizione delle fortificazioni e delle cinte murarie.
In contesti più classici pone l’attenzione verso il recupero e la valorizzazione
del patrimonio culturale, anche rurale.

Vecchio Maniero Bianco
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Misto Cascina

Un rivestimento
sempre
personalizzato.
Per Misto Cascina si intende
genericamente una miscela
personalizzata di più modelli, da due
a sei/sette e a volte anche di più.
Nella forma più ricca si compone
utilizzando tutte le grandi famiglie
di prodotti Live Stone: il Mattone, il
Sasso e la Pietra.
Il Misto Cascina ripropone il classico
rivestimento eterogeneo dell’edilizia
rurale, che ricorda le murature
costruite con materiali di recupero
disponibili.
Il Misto Cascina avvicenda al suo
spirito prevalentemente rustico
un’inclinazione alternativa.
Rende unica ed irripetibile ogni
opera realizzata.

o

.
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Misto Cascina

Programma Porte e Finestre

Eleganza
nella semplicità.
Il Programma Porte e Finestre si sviluppa in una
serie di accessori decorativi: elementi ad angolo
destro e sinistro, elementi centrali/laterali.
Una raffinata combinazione di linee asciutte e
materiali naturali, capaci di regalare luminosità e
raffinatezza all’ambiente.

Contorno Finestra
Elemento ad Angolo Sinistro

Contorno Finestra
Elemento Centrale/Laterale

Contorno Finestra
Elemento ad Angolo Destro

Introducono un tocco inedito negli arredi sia
tradizionali sia moderni, senza venir meno alle
esigenze estetiche.

Programma Porte e Finestre

La Chiave di Volta
Nell’architettura moderna, la Chiave di Volta è stata introdotta per rievocare
l’atmosfera di antiche dimore o per sottolineare lo stile e l’eleganza di un tempo
passato.
Si propone l’utilizzo della Chiave di Volta sia in abbinamento con gli elementi
del Programma Porte e Finestre, sia per creare un particolare inserto in un arco
realizzato con Mattoni Ecologici della Linea Top.
Tutti i componenti del programma si presentano in un’unica tonalità: Bianco
Travertino. Capaci di regalare luminosità all’ambiente, ricalcano le antiche
colorazioni della roccia sedimentaria calcarea, molto utilizzate in edilizia.
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Programma Controsoffitti

Il programma di controsoffittature per interni Live Stone offre l’opportunità di progettare scenografie
interne a soffitto variamente composte, dall’applicazione facile e veloce.
Senza alcun intervento di carattere strutturale, consente l’abbellimento ed il restauro di soffitti, creando
preziose trame ed orditi lignei.
I manufatti, realizzati interamente in gesso, valorizzano l’antica arte delle produzioni in stucco sorta nel
‘500, arte che ancora oggi abbellisce chiese e palazzi.
Consentono di modulare graduali ambientazioni sempre originali.
Il Programma Controsoffitti si compone di Pianelle, Travetti e Travi che possono essere dipinti nel
colore prescelto dal cliente, ad esclusione delle Pianelle fornite già stonalizzate.
Altri accessori quali Mensole, Zampini, Modanature, Voltine e Rosoni completano il programma.

Programma Controsoffitti

Progettare scenografie
interne a soffitto.
43

Afrodite

Afrodite Rovere Medio + listelli tipo legno Vecchio Rovere

Tonalità

Rovere Medio

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

Afrodite

iClassici

Lo spirito del legno per
una pavimentazione di
carattere.

Afrodite Rovere Medio + listelli tipo legno Vecchio Rovere
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Apollo

Una pavimentazione
autentica.
Apollo Champagne

Apollo
Apollo Champagne

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.

iClassici

Con la loro struttura
caratteristica le lastre possono
essere assemblate
in opus romano o in fasce
scalate.

Tonalità

Champagne

Rosato
Apollo Champagne
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Atena

Una composizione
particolarmente ricercata.
Atena Pietra

Pietra

Rosa Sfumato

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.

Atena

Tonalità

Disponibili anche in 3 formati di lastre
rettangolari individuali, sono proposte in
tonalità Rosso Fiamma, Rosa Sfumato
e Pietra per pavimenti dallo spirito antico
o particolarmente attuale.

iClassici

Rosso Fiamma

Atena Pietra

49

Diana
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.

Tonalità

Pietra

Rosa Sfumato

Rosso Fiamma

Diana Rosa Sfumato

Diana mix 4 Tonalità Sfumate

Diana Rosso Fiamma + listelli tipo legno Vecchio Rovere

Diana

iClassici

La seduzione dell’antica
terra cotta.

Diana Rosso Fiamma
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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.

Tonalità

Pietra Sfumata

Champagne

Rosato
Dioniso Pietra Sfumata

Dioniso Champagne

Dioniso

iClassici
Dioniso Pietra Sfumata
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Giunone

Il fascino autentico dei
pavimenti di un tempo.

Giunone Rosa Sfumato

Giunone

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.
Tonalità

Pietra

Rosa Sfumato

Giunone esagonale Rosso Fiamma

Giunone Rosso Fiamma

Giunone Rosso Fiamma +
tozzetti e tozzetto decoro impresso Rosso Fiamma

Giunone angolo smussato Pietra +
tozzetto Ardesia

iClassici

Rosso Fiamma
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Marte

Marte Pietra Sfumata

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.

Tonalità

Pietra Sfumata

Ocra Sfumato

Marte Pietra Sfumata

Marte

iClassici

L’atmosfera
degli antichi borghi.

Marte Pietra Sfumata
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Mercurio

Mercurio Crema Sfumato

Mercurio Ocra Sfumato composizione a cerchio

Mercurio
Tonalità

Tinte sfumate per
caldi ambienti.

Crema Sfumato

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.

Ocra Sfumato

Con la composizione cerchio si possono realizzare
inoltre spazi armonici di straordinaria bellezza.

iClassici

Mercurio Ocra Sfumato
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Plutone

Plutone Beige Sfumato

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.

Tonalità

Beige Sfumato

Grigio Sfumato

Plutone

iClassici
Plutone Beige Sfumato
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Poseidone

Poseidone Pietra Sfumata

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.

Tonalità

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.

Pietra Sfumata

Poseidone Pietra Sfumata composizione a cerchio

Rosato

Poseidone

iClassici

L’autenticità dei pavimenti
d’altri tempi.

Poseidone Pietra Sfumata
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Saturno

Matrimonio della tradizione
con la modernità.

Saturno Beige Sfumato

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.

Tonalità

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 calde.

Champagne

Beige Sfumato

Rosato

Saturno

iClassici
Saturno Beige Sfumato
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Zeus

Zeus Pietra Sfumata

Zeus
Zeus Pietra Sfumata

Tonalità

Pietra Sfumata

Champagne

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.

iClassici

Una realizzazione
molto attuale.

Rosato
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Collezione Manoir

Dare anima e corpo
alla vostra abitazione.
Per assaporare atmosfere d’altri tempi, intrise di storia e sapori da
riscoprire, Linea Rinascimento propone la Collezione Manoir, elementi per
un rivestimento esclusivo, dall’aspetto signorile, fine, gradevole ed ideale in
qualsiasi ambiente.

Pietra + Architrave + Arco Manoir Pietra

Collezione Manoir
Manoir Pietra

Unica ed inconfondibile nel suo genere, la pietra Manoir si
contraddistingue per le sue conformazioni variegate, per la
superficie irregolare, movimentata da leggeri rilievi continui e per le
sfumature di colore che rendono ogni pezzo irripetibile.

Pietra

Ocra

Per valorizzare ulteriormente la bellezza della pietra Manoir, si
consiglia di creare a parete dei piccoli inserti con Mattone e/o
Briquette Linea Rinascimento.
Un gioco di colori e forme che trasmette colore e vitalità alla casa.

Siena

Grigio

Manoir Pietra
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Collezione Manoir

Manoir Pietra / Arco realizzato con Catene ad Angolo Manoir Pietra

Collezione Manoir
Pietra + Architrave + Catena ad Angolo Manoir Pietra

Pietra + Catena ad Angolo Manoir Pietra
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Pietra dell’Altopiano

Arredare
con la pietra.
Naturale ed essenziale,
dalle forme irregolari ed
affusolate, accentuate
da lievi spigolature,
Pietra dell’Altopiano
dona calore alle superfici
d’applicazione.
Pietra dell’Altopiano
è disponibile in quattro
ricche tonalità: Pietra,
Ocra, Siena e Grigio.

Pietra dell’Altopiano Pietra
Pietra

Ocra

Siena

Grigio

Pietra dell’Altopiano Pietra

Liscia al tatto, connotata da alcune sfumature
più scure, si ispira alla bellezza di alcune pietre
che si trovano in natura e che si possono
ammirare percorrendo vecchi borghi provenzali.
L’aspetto, la consistenza e gli spessori modesti
(ca. 3 cm) che caratterizzano questo prodotto,
lo rendono ideale per rivestimenti interni
ed esterni, per piccoli inserti ma anche per
rinnovare superfici più importanti, come le
pareti esterne di un’abitazione.
Come tutti i rivestimenti appartenenti alla Linea
Rinascimento, anche Pietra dell’Altopiano
dispone dei propri angoli.
Di facile posa, si presentano già combinati nelle
loro confezioni, contenenti formati diversi.
Pietra dell’Altopiano Pietra

Pietra dell’Altopiano
Pietra dell’Altopiano Pietra

Pietra dell’Altopiano Pietra

73

Pietra di Brecy

Classe ed eleganza
contemporanee.

Pietra di Brecy Pietra

Pietra di Brecy
Pietra di Brecy Pietra

La Pietra di Brecy si caratterizza
per le sue fogge regolari, rettangolari
e di grandi dimensioni.
Ogni confezione contiene tre
pezzature che, accostate, consentono
di riprodurre l’effetto dei blocchi
di pietra utilizzati nell’epoca
rinascimentale per la costruzione
dei palazzi nobiliari.

Pietra di Brecy Pietra
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Briquette

Briquette Rosso

L’uso delle Briquette permette di
impreziosire ambienti sia pubblici
che privati creando atmosfere
armoniose ed accoglienti.
Disponibili in un’unica tonalità,
Rosso, arricchite da nuances che
ricreano l’effetto tipico dei vecchi
materiali di recupero utilizzati nelle
costruzioni.
Briquette, listello dalle forme
affusolate ed irregolari, si
presta a svariati giochi di posa, sia
a parete che a soffitto.
Ripropone le forme e le sensazioni
degli originali listelli fatti a mano,
ormai introvabili.

Briquette Rosso

Briquette

Una raffinata
decorazione.
Briquette Rosso
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Mattone

Creare atmosfere
d’incanto.
Elemento essenziale e di
grande valore architettonico, il
Mattone regala sfumature che
impreziosiscono e riscaldano la
propria abitazione.
Ideale nelle ristrutturazioni,
conserva il carattere rustico o
classico di un locale.
Oltre alla disposizione classica a
correre, il Mattone si presta per
decorazioni, inserti o composizioni
di propria fantasia.
Grazie ai suoi spessori modesti (ca.
2 cm), il Mattone è applicabile su
qualsiasi superficie, anche dove gli
spazi sono esigui.

Fiammato

Mattone Fiammato

Mattone Rosso

Rosso

Mattone
Mattone Fiammato

Mattone Rosso e Fiammato + Briquette Rosso + Manoir Pietra
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Colombage

Ricreare antiche
atmosfere.

Colombage Quercia Scuro + Mattone Rosso

Colombage
Colombage Quercia Scuro

I rivestimenti aspetto legno, grazie alla
loro alta qualità di riproduzione, offrono
l’aspetto massiccio delle travi in quercia
di una volta.
La loro composizione li rende inalterabili
nel tempo, offrendo una totale stabilità.
La praticità di applicazione e la scarsa
manutenzione che richiede il materiale
Colombage, lo rendono la soluzione
ideale per riscaldare un locale, valorizzare
un caminetto o semplicemente dare
un tocco di rustico ad un ambiente
moderno.
La gamma degli accessori denominati
Colombage è ampia e variegata: sono
disponibili elementi Piani, ad Angolo
ed Architravi.

Colombage Quercia Scuro

Quercia Medio

Interamente colorati nella loro massa, vengono
ultimati con l’applicazione di una patina di finitura
disponibile nelle colorazioni Quercia Medio e
Quercia Scuro.
Se si vuole ottenere un effetto particolare e
difforme da quello ora proposto, si può utilizzare
una pittura a propria scelta.

Quercia Scuro
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Davanzale

Un dettaglio di prestigio.

Davanzale Pietra

Davanzale
Davanzale Pietra

Elegante, funzionale ed estetico, il Davanzale della Linea
Rinascimento si presta ad essere applicato su qualsiasi tipo di
finestra, nelle nuove abitazioni ed anche in sede di ristrutturazione.
Facilmente abbinabile a tutti i Rivestimenti ed Accessori Linea
Rinascimento.

Davanzale Pietra

Pietra

Ocra

Siena

Grigio
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Linea Giardino

Decorare il proprio
giardino.

Idealblok Pietra

Linea Giardino
Pilastro Rinascimento Pietra

Pietra + Catena ad Angolo Manoir + Copri Muro Pietra
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Linea Giardino
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.

Idealblok + Copri Muro Pietra dell’Altopiano + Copri Muro Bridoire Pietra

Con il Copri Muro Pietra
dell’Altopiano, imponente,
robusto e resistente, dalla
superficie liscia, si possono
realizzare dei camminamenti.

La Pietra Giardino si caratterizza per
la sua foggia irregolare, smussata e vissuta.
Si presta a delimitare camminamenti
ed aiuole.

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

Pietra Giardino Pietra

Bordo Giardino Pietra

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

Pilastro Bridoire Pietra

Pilastro Valancay
Curato nei minimi dettagli, valorizza l’ingresso
alla vostra abitazione.
Raffinato e sobrio, può
essere utilizzato in contesti moderni o rustici.

Pilastro Valancay Pietra

Linea Giardino

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.

Pilastro Rinascimento Pietra

Per una finitura in stile rinascimentale
si consiglia l’utilizzo di Copri Muro.
Una soluzione accessibile a tutti per ultimare
un muro di recinzione o un pilastro.
Disponibile in tre dimensioni, è facilmente
adattabile a qualsiasi contesto.
Copri Muro Pietra
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Altea
Bellezza, dinamicità e morbidezza
della natura.
Spaccato irregolare e vivo, ricco
di forme e pezzature consistenti,
è particolarmente indicato per il
rivestimento di locali esterni.
Le sue fogge di grandi dimensioni
Altea Crema

Altea Siena

Altea Siena

rocciosi.

Altea Marrone

Altea - Calypso

Calypso
Sottile e leggero, ripropone in chiave
moderna l’effetto del mattone.
Un prodotto innovativo, dalla forma
leggermente irregolare e squadrata,
di spessore contenuto.
Per morfologia ricorda gli antichi
muri in mattone anche se ha
dimensioni nettamente superiori.

Calypso Crema

Calypso Bianco

Calypso Crema

Calypso Marrone

Calypso Grigio
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Clivia
Esprime un’atmosfera naturale grazie
ad un’importante sporgenza.
Ricco di forme e spaccati, grazie
alle sue fogge abbondantemente
frastagliate ed alle sue sporgenze
irregolari, si presta a rivestire sia
ambienti rustici che contemporanei.
Clivia Bianco

Clivia Marrone

Clivia Marrone

Clivia - Dhalia
Dhalia Crema

Dhalia
Semplice e veloce da posare.
Grazie alle forme decise ed ai costanti
rilievi leggermente smussati, rievoca
l’effetto degli spaccati rocciosi.
Indicato sia per il rivestimento di
locali interni che esterni.

Dhalia Bianco

Dhalia Crema

Dhalia Grigio

Dhalia Marrone
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Fagus
Un tocco delicato, ricco di varietà
cromatiche.

Fagus Crema

Fagus Siena

Fagus Crema

Si caratterizza per la solida foggia
squadrata e rettangolare.
Asciutto nelle linee, crea a parete
un effetto particolare e ricercato:
l’armonia e la morbidezza dei suoi
rilievi contrasta con la regolarità e le
forme rigorose di ogni singola pietra.
Particolarmente indicato per il
rivestimento di ambienti esterni.

Fagus - Sasso di Fiume
Sasso di Fiume Grigio Fumo

Sasso di Fiume

Sasso di Fiume Siena

Grazie al design morbido e delicato,
sembra prodotto dal lento scorrere dei
corsi d’acqua.
Il Sasso di Fiume ripropone la forma di
ciottolo rotondo, bombata e liscia, come
i sassi naturali.

Sasso di Fiume Grigio Perla

Sasso di Fiume Grigio Fumo

composizione Sasso di Fiume
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Verbena Grigio

Verbena

Verbena Bianco

Il Verbena si caratterizza per regolarità e costanza
delle formelle che lo compongono.
Apprezzato per gli spessori esigui e per leggerezza,
è soluzione indicata nei locali moderni. Le sue forme
asciutte e lievemente in rilievo, creano un piacevole
effetto a parete. Semplice da posare, è prodotto
particolarmente indicato per chi ha un
po’ di dimestichezza con il fai-da-te.
Verbena Bianco

Verbena Beige

Verbena Crema

Verbena Siena

Verbena Grigio

Grazie alla miscelazione, in fase di posa, di
alcuni prodotti di questa linea, dalle morfologie,
caratteristiche e cromatismi differenti, è possibile
ottenere una composizione che sa ricreare l’effetto
delle opere dell’edilizia rurale, dando origine a
realizzazioni ogni volta uniche ed irripetibili.

Verbena - Vecchio Casolare

Vecchio Casolare

Vecchio Casolare
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visita la nostra nuova sala mostra...
LIVE STONE SRL
Via della Provvidenza, 63
35030 Sarmeola di Rubano (PD)
tel. 049 8979893 / 8977319
fax 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it
SALA MOSTRA
lunedì - venerdì
8.30 - 12.30 , 14.30 - 18.30
sabato
9.00 - 13.00

...potrai trovare tantissime soluzioni
per rinnovare i tuoi ambienti
e trasformare la tua casa in modo
semplice e nel rispetto della natura...

...vieni a trovarci per toccare
con mano la bellezza e l’unicità
dei prodotti che proponiamo!

La pietra, sia da rivestimento
che da pavimentazione, arreda
ed impreziosisce la tua casa
in modo unico e naturale...

