
Pavimentazioni 
in pietra



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 di pavimenti in pietra che proponiamo. Un tocco vellutato che si
apprezza con piacere anche a piedi scalzi, con formati quadrati, rettangolari ed in composizione,
per dare libero sfogo alla fantasia.

POSEIDONE
L’AUTENTICITÀ DEI PAVIMENTI D’ALTRI TEMPI



guyennepietra sfumata rosa provenza



Uno spirito urban chic, dal sapore industriale,
estremamente di tendenza. Una pavimentazione

dall’effetto bocciardato, moderno e raffinato,
disponibile in tonalità Grigio Metallo, Grigio

Sfumato o Pietra, per dare ai tuoi esterni un look
contemporaneo.Proposto in un elegante maxi

formato, arreda i tuoi spazi in modo chic.

GHISA
URBAN, SOFISTICATO, ESCLUSIVO





LUNA

 

FINEZZA E 

DELICATEZZA



Dolce riproduzione dell’aspetto della

fibra tessile, per spazi originali, dai

delicati rilievi. 

La sua superficie leggermente mossa

ed il suo aspetto naturale, in pietra,

donano fascino ed eleganza ad una

terrazza o ad un patio realizzati con

questa originale pavimentazione.
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NOVASCHISTENOVASCHISTE
STRUTTURATA E CONTEMPORANEA

STRUTTURATA E CONTEMPORANEA



Lastre che affascinano, tanto per la

modernità del loro grande formato, quanto

per il loro aspetto laminato, che porta

consistenza e materia alla pavimentazione

della tua casa. 

Due differenti tonalità tra cui scegliere, per

giocare con la luce e con diversi gradi di

contrasto.
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ZEUS
UNA REALIZZAZIONE MOLTO ATTUALE



Grazie alla sua superficie che
ricorda la sabbia “accarezzata
dal vento”, la lastra ZEUS
soddisfa i desideri di coloro
che amano ricreare eleganti
pavimentazioni esterne.

Proposte in un solo
importante formato e due
calde colorazioni, le lastre si
prestano particolarmente alla
realizzazione di terrazze
panoramiche e patii, dal
design decisamente unico.

pietra sfumata

grigio



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. 
Il suo aspetto  permette di adattarla a tutti gli stili ed a tutti
gli arredamenti.

pietra sfumata 

quercy 

rosa provenza 

grigio sfumato 



TENNES SEE
E F F E T T O  L E G N O ,  D I  T E N D E N Z A



Questa lastre, che riproducono perfettamente i disegni e le venature del legno, risultano spesso più
reali dell’originale, ma senza necessità di cure particolari. Di facile manutenzione, possono essere
installate in terrazza o a bordo piscina. Disponibili in cassettoni o listoni, per un’atmosfera
accogliente e di design, a seconda della tonalità scelta.



L A V I C A ,  M I N I M A L I S T A ,  A T T U A L E

V O L C A N I K



sabbia grigio

Lastre effetto pietra lavica lucida.

Un’atmosfera originale, rafforzata da un

grande formato che offre prospettive di

eleganza. 

Disponibile in 2 differenti tonalità, questa

pavimentazione gioca la carta del

minimalismo e della naturalezza.



M A R T E

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.

pietra sfumata sarlat



ATENA
ELEGANTE, AUTENTICO, SENZA TEMPO



rosso fiamma

pietra sfumata

grigio sfumato

rosa incarnato

Una lastra che veste i tuoi pavimenti con
calore, eleganza e nobiltà, lasciando spazio
alla tua creatività.
Semplice ma elegante, raffinato e perfetto
per ogni stile, il pavimento ATENA arreda
con gusto, senza appesantire. 
Disponibile in multiformato o mono
formato ed in 4 differenti tonalità.



LA SEDUZIONE DELL'ANICA TERRA COTTA

DIANA



Riprodotte dai modelli originali del 600 e del 700, le lastre

dall’aspetto terra cotta antica della gamma DIANA, si

adattano a tutte le pavimentazioni in funzione degli elementi

di arredamento presenti. 

Perfetta alleanza tra tradizione e contemporaneità,

consentono di ricreare un antico pavimento in cotto.



A F RO D I T E

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. Proposto in listoni aspetto legno, offrono una tenuta nel tempo e una facilità di pulizia tali da

poter essere impiegati in tutte le stanze dell’abitazione.
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