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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 show-room particolarmente curata ed attinente al solo mondo della pietra, 
situata lungo la S.S. 11, è la sua più convincente vetrina per chiunque voglia 
affacciarsi e conoscere i suoi originali prodotti. Alle sue spalle, un vasto e for-
nitissimo magazzino, permette di rispondere alle esigenze della clientela, da 
qualsiasi zona esse provengano.

PRODOTTI
I prodotti aziendali sono caratterizzati dal filo conduttore del messaggio ecologi-
co e dell’originalità. Live Stone esplora sempre nuovi settori dell’ edilizia e della 
decorazione con particolare affetto e propensione per i rivestimenti, interni ed 
esterni.
In particolare, le pietre ed i mattoni faccia a vista, hanno da sempre caratte-
rizzato 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, ri-
dotte nel loro consumo all’essenzialità estetica, come forme e dimensioni, hanno 
caratteristiche visive identiche alle pietre naturali ed ai mattoni originari. Di spes-
sore 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 soluzione che permette di spaziare architettonicamente con soluzioni altri-
menti 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.

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 delle Pietre Ecologiche 
Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio 
e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali. Le sfumature 
nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni model-
lo 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. In realtà questa credenza non considera 
affatto l’impatto che ha sul nostro ambiente l’estrazione dei materiali: in parti-
colare l’apertura delle cosiddette cave di pietra, altera non poco l’equilibrio idro-
geologico e paesaggistico. Oggi queste attività sono sempre più spesso limitate 
e poste sotto rigido controllo.
Il messaggio ecologico nella scelta dei prodotti in distribuzione, da un lato ponen-
do 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.



BRIQUETTE

una raffinata           decorazione
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Briquette e ColombageBriquette e Pietra Manoir

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.
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Disposizione Briquette circolareBriquette, listello dalle forme affusolate ed irregolari, si
presta a svariati giochi di posa, sia a parete che a soffitto.

Il listello Briquette ripropone le forme e le sensazioni 
degli originali listelli fatti a mano, ormai introvabili.
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Particolari di possibili disposizioni
del listello Briquette.
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MATTONE

 creare atmosfere 
   d’incanto
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Ricostruzione di un fienile con 
Architravi Aspetto Legno, travi di struttura,

Colombage per i puntoni, 
Mattoni Rossi (posa a 45°) per il pignone,
Pietre Manoir da rivestimento per i muri.
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Mattone Rosso

Mattone Fiammato

Rivestimento parete con
Mattone Fiammato
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Mattone Rosso per il
rivestimento di una volta
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Arco (Pietra Manoir) Mattone e Pietra Manoir

Decorazione con Mattone,
Briquette e Pietra Manoir

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 
Rinascimento si presta per decorazioni, inserti o 

composizioni di propria fantasia.
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PIETRA
XVIII SECOLO

sobria,
  seducente, 
estemporanea
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La Pietra XVIII Secolo ha un’unica tonalità
di un leggero color crema, denominata 
Tinta Pietra.
Una raffinata sfumatura, tipica delle dimore 
signorili del Rinascimento Francese.

D’ispirazione classica, la Pietra XVIII Secolo cattura gli sguardi
dei più esigenti per le sue forme lineari, fluide e ricercate.
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PIETRA
DELL’ALTOPIANO

con la pietra     arredare 
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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, Grigio, Ocra e Siena. 

La Tinta Ocra, dai cromatismi più accesi e caldi, 
ricorda le tonalità del tufo. Il suo utilizzo rende più 
armonioso ed accogliente l’ambiente.

La Tinta Pietra, più bianca, è simile alla pietra
calcarea di origine sedimentaria.
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Liscia al tatto, connotata da alcune leggere 
sfumature più scure, tendenti alla tinta 

cappuccino, si ispira alla bellezza di alcune 
pietre che si trovano in natura

e che si possono ammirare percorrendo 
vecchi borghi provenzali.
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Sottotetto rivestito con Pietra dell’Altopiano  

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 rinno-

vare superfici più importanti, come le pareti 
esterne di un’abitazione.
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COLLEZIONE 
MANOIR

       dare anima e corpo                 
     alla vostra

abitazione
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Rivestimento esterno Pietra Manoir,
Briquette e Mattone
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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.

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 locale.
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Rivestimento esterno
Pietra Manoir e Catena ad Angolo

Manoir Tinta Pietra
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Abitazione rivestita con 
Pietra Manoir, 

Catena ad Angolo
e Briquette.

 20  linea rinascimento  



Pietra, Architrave, Catena ad Angolo Manoir
Tinta Ocra

Pietra, Architrave, Catena ad Angolo Manoir
Tinta Ocra
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Pietra e Catena ad Angolo Manoir
Tinta Ocra
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   un connubio 
straordinario

Catena ad Angolo Manoir Tinta Pietra
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DAVANZALE

 un dettaglio di 
prestigio
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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.

Finestre con Davanzale
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LINEA
GIARDINO

decorare 
     il proprio
giardino
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 l’autenticità 
    di una dimora 
di prestigio

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.
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PILASTRO
RINASCIMENTO

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

Il Pilastro Bridoire trasmette la sensazione del 
vissuto.
Le sue forme rudi ed i crateri che lo percorrono 
sono intrisi di storia.
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PILASTRO
RUSTICO
È la soluzione ideale per interrompere la monotonia 
delle mura di recinzione.

Non solo… viste le dimensioni contenute dei suoi 
moduli, può essere anche utilizzato come struttura 
d’appoggio su cui posare, per esempio,  una tavola in 
legno e dar vita ad un elemento d’arredo. 

Un nuovo modo di accoppiare due materiali naturali: 
pietra e legno!
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Marcapiano per un’abitazione

Chiusura
perimetrale
di un prato

Sotto Copri Muro

BORDO GIARDINO
Un dettaglio di prestigio, elegante e sobrio. 
Dalle linee semplici, il Bordo  Giardino trova primario
impiego come chiusura perimetrale di aiuole e prati verdi.
Si presta per essere anche utilizzato come marcapiano,
ornamento o zoccolatura di un’abitazione.
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COPRI MURO
Per una finitura in stile rinascimentale, piacevole e fine,
Linea rinascimento presenta 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: è sufficiente tagliarlo.
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COLOMBAGE

        ritrovare 
l’atmosfera
       di una volta
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Colombagees. Briquette

Briquette a 45° e Colombage

I rivestimenti Aspetto Legno, grazie alla loro alta qua-
lità 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 gamma degli accessori denominati Colombage è 
ampia e variegata: sono disponibili elementi Piani, ad 
Angolo ed Architravi. 

Interamente colorati nella loro massa, vengono 
ultimati con l’applicazione di una patina di finitura 
disponibile nelle colorazioni Quercia Medio e 
Quercia Scuro. 

Quercia Scuro

Quercia Medio

Bianco

Se si vuole ottenere un effetto  particolare e difforme 
da quello ora proposto, si può utilizzare  una pittura a 
propria scelta.
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Architrave Colombage
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Briquette

Mattone

Pietra XVIII Secolo

Pietra dell’Altopiano

Collezione Manoir

Davanzale

Linea Giardino

Colombage
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Avvertenze

Per informazioni generali tecnico/applicative
richiedere le schede tecniche accessori - istruzioni di posa.

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.

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  -  Catalogo Generale 1-2008

Si ringraziano tutte le persone
che hanno collaborato alla realizzazione

del catalogo Linea Rinascimento - Live Stone
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