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1986

Azienda

Web & Social

5

Segu i  l a  n o s t r a  Pa g i n a
a z i e n d a l e  s u  Fa c e b o o k ,
aggiornata quotidianamente,
con tutti i nostri prodotti,
le foto dei lavori realizzati con
la nostra pietra, video, news
e tutte le offerte del momento. 

L o  s p a z i o  B L O G 
all’interno del nostro sito web. 
Uno spazio dedicato ad articoli 
con  c adenza  qu i nd ic i n a le , 
r i g u a r d o  l e  t e n d e n z e 
nell ’uso della  Pietra ,  le 
caratteristiche della stessa 
e nanche le vostre opinioni 
ed esperienze personali in merito.

PROFILO INSTAGRAMPAGINA FACEBOOK AZIENDALE
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WWW.CIOFFIPIETREDITRANI.IT

sito e blog

S egu i  l a  n o s t r a  Pa g i n a
a z i e n d a l e  s u  I n s ta gram ,
aggiornata quotidianamente,
con tutti i nostri prodotti,
le foto dei lavori realizzati con
la nostra pietra, video, news
e tutte le offerte del momento. 

NEGOZIO PIETRA NATURALE TRANI NEGOZIO PIETRA NATURALE TRANI
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Gaetano

D a  o l t r e  3 0  a n n i  s u l  m e r c a t o ,  l a  M i c h e l e  C i o f   &  F i g l i 

è divenuta ormai punto di riferimento nazionale per la vendita e lo smistamento 

d e l l a  P i e t ra  d i  Tra n i ,  n a z i o n a l e  e d  e s t era  i n  ogn i  s ua  forma . 

L'azienda può sempre assicurare, grazie ai 15000 mq. di esposizione, qualsiasi quantità 

di Pietre e Marmi allo stato naturale o lavorato. Ingegneri, architetti, geometri, 

costruttori e posatori, riescono a trovare presso la nostra azienda la risposta 

ad ogni loro particolare richiesta, oltre ad un valido servizio di consulenza in materia 

di montaggio, adattamento e posa in opera, ottenendo cosi risultati di massimo livello.

328.2543644 
gaetano@pietreditrani.it

Chi Siamo

Michele �ancesco

348.7784229
michele@pietreditrani.it

347.2946466
francesco@pietreditrani.it

Serena

0883.580098
info@pietreditrani.it

Pietre di �ani Cioffi

Sede: S.P. Trani-Andria, Km 4 
76 25 Trani (1 BT)

Tel 0883.580098 
Fax 0883.950751
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Pietre di Trani - Piano Cava
Tipo «Scorza»

7

  La Pietra di Trani fa parte della nostra tradizione, 
            racconta la nostra storia, 
                   ci rappresenta in Italia e nel mondo. 
  Chi entra a Trani legge: 

        Benvenuto a Trani, città della Pietra.

6 Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Scorza»

9

Scorza da Rivestimento

8

La Pietra di Trani ad opera incerta (Scorza) bianca gialla o rossa di spessore 1-3, è utilizzata 
per rivestimento di muretti interni ed esterni, caminetti, colonne e tanto altro ancora. 
Molto apprezzata ed utilizzata per il suo tipico carattere rustico e per la sua variabilità 
nella colorazione, è oggi un punto di riferimento nella ristrutturazione edile. 

Art. 01 bifacciale 

Spessore: cm 1-3
Utilizzo: rivestimenti esterni ed interni
Colorazione: giallo - bianco - rosso

Art. 02 retrosegata
Spessore:
cm 1-2 / 1-3 

Utilizzo:
rivestimenti esterni ed interni

Colorazione:
bianco - giallo - rosso

Pietre
di�ani

Cioffi
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Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Scorza»
Scorza da Rivestimento

10

e Pavimentazione

Art. 04 lastroni
Spessore:
cm 4-6 / 6-9 / 10-15 

Utilizzo:
scalinate
pavimentazioni pedonali
e carrabili

Colorazione:
bianco
giallo
rosso

Art. 03 scorza
Spessore:

cm 3-4 / 4-6

Utilizzo:
rivestimenti esterni

pavimentazioni pedonali
e carrabili

Colorazione:
bianco
giallo
rosso

La Pietra di Trani ad opera incerta (Scorza) bianca gialla o rossa di spessore 3-4, 
è utilizzata per rivestimento di muretti esterni, caminetti, colonne e per pavimentazioni 
pedonali di ogni genere. I Lastroni in Pietra di Trani da cm 4-6, 6-9 e 10-15 di spessore, 
sono molto utilizzati per la pavimentazione esterna di passaggi carrabili, pedonali, 
per la creazione di camminamenti a secco nei giardini, di oriere e di muretti. 

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



13

Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Scorza»
Scorza Anticata

12

da Rivestimento e Pavimentazione

Art. 06
Spessore:
cm 4-6 / 6-9 / 10-12  

Utilizzo:
pavimentazioni pedonali
e carrabili

Colorazione:
bianco anticato

Art. 05 anticato
Spessore: cm 1-2 / 1-3 / 3-4
Utilizzo: rivestimenti esterni e pavimenti
Colorazione: bianco anticato

Art. 05 semi anticato
Spessore: cm 1-2 / 1-3 / 3-4
Utilizzo: rivestimenti esterni e pavimenti
Colorazione: giallo semi anticato

Ottenuta tramite processo di burattatura della Scorza irregolare piano cava, la Scorza Anticata 
o semi anticata è al momento, una delle pietre rustiche più utilizzate per lavori di rivestimento 
e pavimentazione di interni ed esterni (molto utilizzata per «bordi piscina»).

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Pietre di Trani - Piano Cava
Tipo «Tranciato»

15

  La Pietra è un dono della natura.
            Tale dono ha il pregio della irregolarità, 
                        nelle forme e nei colori. 
Questa caratteristica rende qualsiasi realizzazione, 
                          unica ed esclusiva.

14 Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Tranciato»

17

Listelli �anciati

16

Derivati della classica Scorzetta, si ottengono tramite la tranciatura della stessa.
I Listelli in Pietra di Trani sono famosi ed utilizzati in tutta Italia per il rivestimento di muri esterni, 
nonchè per la formazione degli stessi. Sono inoltre adoperati per il rivestimento di caminetti, 
di pilastri e per la delimitazione di aiuole.

Art. 08
Sezione: cm 1-3 / 3-4
4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-15

Utilizzo:
rivestimenti - cordonature
formazione muretti a secco

Colorazione:
bianco - giallo - rosso

Art. 07
Spessore: cm 1-3 / 3-5
Sezione: cm 5-7 / 8-10 a correre

Utilizzo:
rivestimenti esterni ed interni

Colorazione:
bianco - giallo

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi
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Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Tranciato»
Piastrelle �anciate

18

Art. 09
Spessore: cm 1-3 / 3-4
Utilizzo: rivestimenti - pavimentazioni pedonali
Colorazione: giallo - rosso

Art. 10
Spessore:
cm 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12

Utilizzo:
pavimentazioni pedonali,
carrabili - formazione muri

Colorazione:
bianco - giallo - rosso

Art. 09
Spessore: cm 1-3 / 3-4
Utilizzo: rivestimenti - pavimentazioni pedonali
Colorazione: bianco

Derivati della classica Scorzetta, si ottengono tramite la tranciatura della stessa. Le piastrelle 
in Pietra di Trani, sono famose ed utilizzate per il rivestimento di muri interni ed esterni, 
la formazione degli stessi e per pavimentazioni pedonali o carrabili.

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi
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Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Tranciato»
Listelli �anciati e Anticati

20

Derivati della classica scorzetta, si ottengono tramite la tranciatura e la burattatura della stessa.
I Listelli anticati in Pietra di Trani sono famosi ed utilizzati in tutta Italia per il rivestimento 
di muri esterni, nonchè per la formazione degli stessi. Sono inoltre adoperati per il rivestimento 
di caminetti, di pilastri e per la delimitazione di aiuole. 

Art. 12
Spessore:
cm 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12

Utilizzo:
rivestimenti esterni
formazione muretti

Colorazione:
bianco anticato

Art. 11

Spessore:
cm 1-3 / 3-4

Utilizzo:
rivestimenti interni ed esterni

Colorazione:
bianco anticato
giallo semi anticato

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Piastrelle �anciate e Anticate
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Art. 14
Spessore:
cm 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12

Utilizzo:
rivestimenti esterni - pavimentazioni
formazione muretti

Colorazione:
bianco anticato

Derivati della classica scorzetta, si ottengono tramite la tranciatura e la burattatura della stessa.
Le piastrelle anticate e semi anticate in Pietra di Trani sono famose ed utilizzate in tutta Italia per 
il rivestimento di muri esterni, nonchè per la formazione degli stessi. Sono inoltre adoperate 
per il rivestimento di caminetti, di pilastri e per la formazione di scale. 

Art. 13 piastrelle anticate
Spessore: cm 1-2 / 1-3 / 3-4
Utilizzo: rivestimenti interni ed esterni
Colorazione: bianco anticato

Art. 13 piastrelle semi anticate
Spessore: cm 1-2 / 1-3 / 3-4
Utilizzo: rivestimenti interni ed esterni
Colorazione: giallo semi anticato

23

Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Tranciato»

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Cubetti �anciati e Anticati

24

Art. 16
Spessore:
cm 4-6 / 6-8 / 8-10

Piano calpestio:
cm 4x6 / 6x8 / 8x10

Utilizzo:
pavimentazioni

Colorazione:
bianco anticato

Art. 15
Spessore:

cm 4-6 / 6-8 / 8-10

Piano calpestio:
cm 4x6 / 6x8 / 8x10

Utilizzo:
pavimentazioni

Colorazione:
bianco
giallo
rosso

Derivati dalla tranciatura e dalla burattatura della scorzetta informe, i cubetti 
in Pietra di Trani sono largamente utilizzati per la pavimentazione di strade, 
di vialetti carrabili, per il rivestimento di colonne e per tanto altro ancora.

25

Pietre di Trani Piano Cava

tipo «Tranciato»

Michele Cioffi & Figli  ©

Le pietre di Trani

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Pietre di Trani - Listellature
Tipo «Filo-sega»

27

 
«Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo»

                La goccia perfora la pietra non con la forza,  
       ma con la perseveranza, con il tempo...

26 Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Pietre di Trani Listellature

tipo «Filo-sega»

29

Scoppato in Pietra di �ani

28

Lo Scoppato o Spaccatello in Pietra di Trani è uno dei rivestimenti storicamente più 
conosciuti ed utilizzati in tutta Italia. E' ottenuto tramite un processo di scalpellatura della 
pietra segata più o meno marcata a seconda della lavorazione (a macchina o a mano). Utilizzato 
tipicamente per lavori di muratura esterna, lo Scoppato è anche un punto di riferimento 
nel rivestimento dei caminetti.

Art. 18
Tipologia:
rombo cm 30x15x2
bolognino cm 30x15x3 
               cm 30x20x3
Utilizzo:
rivestimenti interni ed esterni

Colorazione:
bianco bronzato

Art. 17
Sezione:
cm 30x10x3 / 30x15x3

Utilizzo:
rivestimenti esterni

Colorazione:
bianco bronzato

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Scoppato Anticato in Pietra di �ani
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Art. 20
Sezione:

cm 10 x 2 a correre

Utilizzo:
rivestimenti interni ed esterni

Colorazione:
bianco assoluto

Art. 19
Sezione:
cm 30x10x2 / 30x15x2

Utilizzo:
rivestimenti interni ed esterni

Colorazione:
bianco anticato

e Bianco Assoluto

Lo Scoppato «anticato» in Pietra di Trani è uno dei rivestimenti più conosciuti ed utilizzati 
in tutta Italia. é ottenuto tramite un processo di scalpellatura e burattatura della pietra segata. 
Utilizzato tipicamente per lavori di muratura esterna, lo Scoppato è anche un punto di riferimento 
nel rivestimento degli interni.

Lo Scoppato Bianco Assoluto invece, caratterizzato dalla sua colorazione bianco brillante, viene 
utilizzato indifferentemente per rivestimenti di pregio interni ed esterni.

31

Pietre di Trani Listellature

tipo «Filo-sega»

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi
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Pietre di Trani Listellature

tipo «Filo-sega»
Scoppato o Spaccatello in Marmo

32

Gli Scoppati o Spaccatelli in Rosso Verona, Giallo Reale, Giallo Rosato e Travertino Noce, 
sono tra i rivestimenti in Pietra storicamente più conosciuti ed utilizzati in tutta Italia. 
Ottenuti tramite un processo di scalpellatura della pietra, sono utilizzati per lavori 
di muratura esterna ed interna.

Art. 21

Sezione:
cm 30x10x2

Utilizzo:
rivestimenti interni ed esterni

Colorazione:
rosso Verona - travertino noce
giallo reale - giallo rosato

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



35

Pietre di Trani Listellature

tipo «Filo-sega»
Scorza Ri  ilata in Pietra di �ani

34

La Scorza Rilata, deriva dalla parte esterna dei blocchi in Pietra di Trani, che viene tagliata 
a fasciame di varie larghezze. Molto apprezzata per la variabilità del colore e dello spessore, 
è molto utilizzata per i rivestimenti esterni.

Art. 23
Spessore: cm 1-3 / 2-4    

Larghezza: cm 3 / 5 / 7 / 10 / 15    

Lunghezza: variabile

Utilizzo: rivestimenti esterni    

Colorazione: multicolor

Art. 22
Spessore: cm 2-7

Larghezza: da cm 15 a cm 50

Lunghezza: variabile

Utilizzo: rivestimenti esterni

Colorazione: multicolor

f

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi
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Art. 26 listellini scoppati
Sezione: cm 3-5 a correre
Spessore: cm 2/3 

Utilizzo: rivestimenti interni ed esterni
Colorazione: bronzetto

I Listellini in Pietra e Marmo sono maggiormente utilizzati per i rivestimenti interni, quali pareti
di cucine, soggiorni e camere da letto. Le molteplici varieta’ di grandezze e colorazioni, offrono
alla clientela una vasta scelta di soluzioni classiche e moderne. 

Art. 27 listellini scoppati anticati
Sezione: cm 5/8/10/12 a correre
Spessore: cm 2/4 

Utilizzo: rivestimenti interni ed esterni
Colorazione: bianco anticato

Pietre di Trani Listellature

tipo «Filo-sega»
Listellini in Pietra e Marmo

36

Art. 24 listello travertino anticato
Sezione: cm 5x1 a correre
Utilizzo: rivestimenti interni ed esterni
Colorazione: giallo paglierino

Art. 25 listello trani anticato
Sezione: cm 6 / 8 / 10 x 1 a correre
Utilizzo: rivestimenti e zoccolatura
Colorazione: bianco anticato

Art. 28 listellini spazzolati tipo «capriccioso»
Sezione: cm 8x1 a correre
Utilizzo: rivestimenti interni ed esterni
Colorazione: bronzo giallo rosa

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Ciottolati e pietre da giardino
Nazionali ed Estere

39

  
 «Il Fato non sposta le pietre

                        per noi senza una ragione»

38 Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Ciottoli e Granulati

40

I ciottolati in marmo Bianco Carrara, ottenuti tramite burattatura e molatura, offrono vaste 
soluzioni per quanto concerne l'arredo giardino, il decoro degli interni e pavimentazioni esterne. 
I formati di diametro selezionato, sono disponibili in roll-crate (ceste), big bag da 16 q.li circa 
o in sacchetti da kg 25.

in Marmo Bianco di Carrara

Art. 29
Diametro: da mm 7-15 a 150-250
Imballaggio: big bag - ceste
                  sacchetti da kg 25

Utilizzo:
arredo giardino ed interni
pavimentazioni esterne

Colorazione: bianco carrara

60-100 80-150 150-250

15-25 25-40 40-60

Ciottolati e Pietre da Giardino 
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Ciottolati e Pietre da Giardino Ciottoli in Marmo

42

Art. 31

Diametro: da mm 7-15 a 80-130
Imballaggio: big bag - ceste
                  sacchetti da kg 25

Utilizzo:
arredo giardino - interni
pavimentazioni esterne

Colorazione: rosso venato

Art. 30
Diametro: da mm 7-15 a 80-130
Imballaggio: big bag - ceste
                  sacchetti da kg 25

Utilizzo:
arredo giardino - interni
pavimentazioni esterne

Colorazione: bianco assoluto

Bianco Assoluto e Rosso Royal

I ciottolati in marmo Bianco Assoluto e Rosso, ottenuti tramite burattatura e molatura, offrono 
vaste soluzioni per quanto concerne l'arredo giardino, il decoro degli interni e pavimentazioni 
esterne. I formati di diametro selezionato, sono disponibili in big bag da 16 q.li circa, in ceste e in 
sacchetti da kg 25.

Pietre di �ani Cioffi 43Pietre di �ani Cioffi
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Ciottolati e Pietre da Giardino Ciottoli e Granulati in Marmo

44

Colorazioni Varie

Art. 32 rosso verona
Diametro: da mm 7-15 a 80-150
Imballaggio: big bag - ceste - sacchetti da kg 25
Utilizzo: arredo giardino ed interni
            pavimentazioni esterne
Colorazione: rosso

Art. 33 giallo siena o giallo mori (v.foto sopra)
Diametro: da mm 7-15 a 80-150
Imballaggio: big bag - ceste - sacchetti da kg 25
Utilizzo: arredo giardino ed interni
            pavimentazioni esterne
Colorazione: giallo

Art. 34 nero ebano
Diametro: da mm 7-15 a 80-150
Imballaggio: big bag - ceste - sacchetti da kg 25
Utilizzo: arredo giardino ed interni
            pavimentazioni esterne
Colorazione: nero

Art. 35 verde alpi
Diametro: da mm 7-15 a 80-150
Imballaggio: big bag - ceste - sacchetti da kg 25
Utilizzo: arredo giardino ed interni
            pavimentazioni esterne
Colorazione: verde

I ciottolati in marmo di varie colorazioni, ottenuti tramite burattatura e molatura, offrono vaste 
soluzioni per quanto concerne l'arredo giardino, il decoro degli interni e pavimentazioni esterne. 
I formati di diametro selezionato, sono disponibili in roll-crate (ceste), big bag da 16 q.li circa 
o in sacchetti da kg 25.

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi
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Ciottolati e Pietre da Giardino Ciottoli in Pietra di �ani

46

Art. 37
Diametro: da mm 7-15 a 150-250
Imballaggio: ceste - big bag
                  e buste da kg 25

Utilizzo:
arredo giardino - interni
pavimentazioni esterne

Colorazione: grigio ume

Art. 36
Diametro: da mm 15-25 a 150-200
Imballaggio: ceste e buste da kg 25

Utilizzo:
arredo giardino - interni
pavimentazioni esterne

Colorazione: bianco Trani

Ciottoli di Fiume

I ciottolati in Pietra di Trani ed i sassi di ume, offrono vaste soluzioni per quanto concerne 
arredo giardino e pavimentazioni esterne, ad un costo estremamente contenuto. I formati di 
diametro selezionato, sono disponibili in roll-crate (ceste), big bag da 16 q.li circa o in 
sacchetti da kg 25.

Pietre di �ani Cioffi Pietre di �ani Cioffi



Ciottoli e Pietre da Giardino

48

Colorazioni Varie

Ciottoli e pietre estere di colorazioni varie (Rainbow, Red spaghetti, Meteora, Green Shadow ecc.), 
ottenuti tramite burattatura e molatura, offrono vaste soluzioni per quanto concerne l'arredo 
giardino, rivestimenti e pavimentazioni. Disponibili in vari formati di diametro selezionato 
dal 40-60 mm. ai 200-400 mm., sono disponibili in ceste da 10-15 q.li

Art. 40 meteora
Diametro: mm 100-200 / 200-400
Imballaggio: ceste 
Utilizzo: arredo giardino

Art. 41 spaghetti
Diametro: mm 100-200 / 200-400
Imballaggio: ceste 
Utilizzo: arredo giardino

Art. 38 ciottoli arcobaleno
Diametro: 
da mm 25-40 a 200-400
Imballaggio: 
ceste - sacchetti da kg 25

Utilizzo:
arredo giardino ed interni

Colorazione: giallo striato

49

Art. 42 rosa del deserto
Diametro: mm 100-200 / 200-400 ed esemplari
Imballaggio: ceste 
Utilizzo: arredo giardino

Art. 43 lava vulcanica rossa o nera
Diametro: mm 100-200 / 200-400
Imballaggio: ceste 
Utilizzo: arredo giardino

Art. 39 lapillo vulcanico
Diametro: mm 15-25 e 25-40
Imballaggio: 
big bag 
sacchetti da lt 33

Utilizzo:
arredo giardino

Colorazione: marroncino

Ciottolati e Pietre da Giardino 
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Ciottolati e Pietre da Giardino Ciottoli e Sassi in Vetro

50

Art. 45
Diametro: 
mm 100-200

imballaggio:
ceste

Utilizzo:
arredo giardino ed interni

Colorazione: 
azzurro
blu
trasparente
verde

Art. 44
Diametro: 

mm 10-20 / 20-30

Imballaggio:
sacchetti 

di peso variabile

Utilizzo:
arredo giardino ed interni

Colorazione: 
varie

I ciottoli ed i sassi in vetro di varie colorazioni, ottenuti tramite molatura, offrono vaste 
soluzioni per quanto concerne l'arredo giardino e il decoro degli interni. I formati di diametro 
selezionato, sono disponibili in sacchetti da kg 5.
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Ciottolati e Pietre da Giardino Rocce bucate da Giardino

52

Le classiche Rocce da Giardino ornamentali, di varie colorazioni e dimensioni, sono molto 
utilizzate nell'ambito dell’arredo giardino e per la costruzione di muretti. Le Rocce Anticate, 
sono ottenute tramite la burattatura delle Rocce da Giardino. Grazie al loro tono moderno 
e rustico allo stesso tempo, sono molto utilizzate nel decoro degli ambienti interni ed esterni.

Grezze e Anticate

Art. 46
Diametro: 
cm 7-15 / 20-50 / 50-100 / giganti

Imballaggio:
ceste - sacchetti - sfuso

Utilizzo: arredo giardino

Colorazione: giallo - rossiccio

Art. 47
Diametro: 
cm 7-15 / 20-50 / 50-100 / giganti

Imballaggio:
ceste - sacchetti - sfuso

Utilizzo: arredo giardino

Colorazione: bianco anticato
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Art. 50 tavoli in pietra sabbiata
Grandezze: varie
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: giallo rosso

Art. 51 panche in pietra sabbiata o anticata
Grandezze: varie 
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: giallo rosso

Art. 52 punte in pietra sabbiata
Grandezze: varie 
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: giallo rosso

Art. 52 punte in pietra anticata
Grandezze: varie 
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: bianco anticato

Ciottolati e Pietre da Giardino Fontane e Arredo Giardino

54

in Pietra Naturale

Art. 48 fontane sabbiate
Grandezze: varie 
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: giallo rosso

Art. 49 cascate sabbiate
Grandezze: varie 
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: giallo rosso

Art. 48 fontane in pietra anticata
Grandezze: varie 
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: bianco anticato

Art. 49 cascate in pietra anticata
Grandezze: varie 
Utilizzo: arredo giardino
Colorazione: bianco anticato
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Pietre Naturali
Nazionali ed Estere
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  «Mostrami la pietra 
             che i costruttori hanno scartata:  
       essa è la pietra angolare!»
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Por  ido del �entino
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Il pordo del trentino, una roccia vulcanica effusiva, è una delle Pietre da rivestimento e 
pavimentazione, storicamente più diffuse in Italia e nel mondo. Molto utilizzato per la sua 
struttura "granitica", che lo rende resistente ai climi più rigidi, si presenta con pezzatura 
irregolare, tranciata o a cubetti.

Art. 53 pordo mosaico
Spessore: cm 1-3 / 3-5
Utilizzo: rivestimenti esterni - pavimentazioni
Colorazione: grigio - rosso

Art. 54 pordo cubetti
Spessore: cm 3-5
Sezione: cm 4-6 / 6-8 / 10-12 
Utilizzo: pavimentazioni esterne
Colorazione: grigio - rosso

Art. 55 pordo tranciati
Spessore: cm 3-5 / 6-8
Larghezza: cm 15 / 20 / 25 / 30 a correre
Utilizzo: pavimentazioni esterne
Colorazione: grigio - rosso

Pietre Naturali

59

Nazionali ed estere
f
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Quarzite �asiliana
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La Quarzite è una pietra a spacco naturale estratta in Brasile. Disponibile nelle colorazioni 
più caratteristiche, ovvero il Giallo Imperiale ed il Rosa Oriente, la Quarzite si distingue per 
l'alta resistenza ad abrasione e usura, nonché per la supercie antisdrucciolo, favorendone
l’utilizzo sia per le pavimentazioni che per i rivestimenti interni ed esterni.

Art. 57
Spessore: 
mm 8-15 / 10-20 / 15-25

Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni

Colorazione: 
rosa oriente

Giallo Imperiale e Rosa Oriente 

Art. 56 
Spessore: mm 8-15 / 10-20 / 15-25
Utilizzo: rivestimenti e pavimentazioni
Colorazione: bianco - giallo imperiale

Art. 56 
Sezione: cm 20x40 / 40x60 / 60x90
Spessore: cm 1/2,5
Utilizzo: rivestimenti e pavimentazioni
Colorazione: giallo marroncino

61

Pietre Naturali

Nazionali ed estere
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Pietre Naturali

Nazionali ed estere
Ardesia 

62

La Beola ed il Verdello, in quanto facenti parte della famiglia delle Ardesie, sono da sempre, 
tra le soluzioni più valide per pavimenti e rivestimenti rustici, grazie alla loro origine totalmente 
naturale ed all’assoluta eco-compatibilità. Impermeabili e antisdrucciolo, sono quindi indicatissime 
per pavimenti e rivestimenti esterni.

Art. 59 verdello
Sezione: mosaico

Spessore: cm 1-3  

Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni

Colorazione: 
verde marroncino

Art. 58 beola
Spessore: cm 1-3

Sezione: mosaico - piastrelle
15 / 20 / 25 / 30 a correre  

Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni

Colorazione: grigio chiaro

Beola e Verdello 
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Pietre Naturali

Nazionali ed estere
Pietra Fossile e Pietra di Luserna

64

Art. 61 pietra di luserna 

Spessore: 
cm 1-3 / 3-5

Sezione: 
mosaico

Utilizzo: 
rivestimenti 
pavimentazioni

Colorazione: 
grigio bluastro

Art. 60 pietra fossile 
Spessore: 

mm 5-7 / 7-12 / 13-19

Sezione: 
mosaico 

Utilizzo: 
rivestimenti

pavimentazioni

Colorazione: 
giallo

La Pietra di Luserna è disponibile in quattro colorazioni, tutte dotate di caratteristiche tecniche 
quali incomparabile durezza, anche in spessori estremamente sottili, versatilità e possibilità di 
utilizzo sia in esterni che in interni. La sua particolare luminosità la rende perfetta per lussuosi 
rivestimenti, pavimentazioni e tanto altro ancora.

La Pietra Fossile Tedesca, ha una struttura granulare abbastanza ne e regolare. I fossili ben 
visibili sulla pietra a spacco, ne fanno una delle pietre più antiche al mondo. Adatta soprattutto 
per rivestimento, laddove si necessiti di spessori ridotti, è anche utilizzata per pavimentazioni, 
prevalentemente pedonali. 
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Serizzo Antigorio

66

Il Serizzo è una roccia ignea intrusiva simile al granito, di colore grigio scuro e grana uniforme. 
Le sue caratteristiche lo rendono una roccia di largo impiego, soprattutto nel formato 31x15, 
ampiamente utilizzato per i rivestimenti esterni.

Art. 63 abachini 
Sezione: 
cm 57x15 / 20 / 25 / 30

Spessore: mm 5 - 10  

Utilizzo: 
rivestimenti
coronamento tetto

Colorazione: grigio lavagna

Art. 62 serizzo antigorio 
Sezione: 

cm 15x31x1,5 

Utilizzo: 
rivestimenti

Colorazione: 
grigio granitico

      Abachini in Ardesia

Gli Abachini in Ardesia (lavagna), sono utilizzati prevalentemente come rivestimento e  come 
elemento di coronamento del tetto. Per i suoi colori e per le sue trame, questa tipologia di 
Ardesia, viene utilizzata dagli arredatori come elemento decorativo in molteplici ambienti e contesti.

67

Pietre Naturali

Nazionali ed estere
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Pietre Naturali

Nazionali ed estere
Pietra Alba - Mosaico 

68

Art. 65 rosso
Spessore: cm 1-2 / 2-3 / 3-5
Utilizzo: 
rivestimenti
pavimentazioni

Art. 66 grigio
Spessore: cm 1-2 / 2-3 / 3-5
Utilizzo: 
rivestimenti
pavimentazioni

Art. 64 giallo 
Spessore: cm 1-2 / 2-3 / 3-5
Utilizzo: 
rivestimenti
pavimentazioni

La Pietra Albanese è una pietra calcarea impermeabile ad oli e bitumi, che presenta una notevole 
resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Questo tipo di pietra si presenta sotto forma di lastre a spacco 
cava, che vengono eventualmente sottoposte a burattatura. Queste caratteristiche, fanno di questa 
pietra un'ottima soluzione per rivestimenti e pavimentazioni interne ed esterne.

Art. 67 bianco giallino 
Spessore: cm 1-3 / 2-4 / 3-5
Utilizzo: 
rivestimenti
pavimentazioni

Art. 68 rosato 
Spessore: cm 1-3 / 2-4 / 3-5
Utilizzo: 
rivestimenti
pavimentazioni

Art. 69 grigio bluastro
Spessore: 1-3 / 2-4 / 3-5
Utilizzo: 
rivestimenti
pavimentazioni

Piano Cava o Anticato
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Pietre Naturali

Nazionali ed estere
Pietra Alba - Piastrelle 

70

Piano Cava o Segate Anticate

Art. 71 rosso Art. 72 grigioArt. 70 giallo

Spessore: cm 1-3 retrosegato / cm 3-5. Larghezza: da cm 15 a cm 40
Lunghezza: variabile. Utilizzo: rivestimenti - pavimentazioni

La Pietra Albanese è una pietra calcarea impermeabile ad oli e bitumi, che presenta una notevole 
resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Questo tipo di pietra si presenta sotto forma di lastre 
a spacco cava, che vengono eventualmente sottoposte a segagione ed a burattatura, cosi da 
ottenere bellissimi pavimenti squadrati e burattati. Queste caratteristiche, fanno di questa pietra 
un'ottima soluzione per rivestimenti e pavimentazioni interne ed esterne.

Art. 74 rosato Art. 75 grigio bluastroArt. 73 bianco giallino

Spessore: cm 1-3 retrosegato / cm 3-5. Larghezza: da cm 15 a cm 40
Lunghezza: variabile. Utilizzo: rivestimenti - pavimentazioni
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Pietre Naturali

Nazionali ed estere
Tufo Romano, Tufo Pugliese 

72

Il tufo, grazie alle sue caratteristiche di estrema essibilità, si è prestato, nel tempo, alle più 
svariate lavorazioni, dal muro di sostegno alle tamponature di volte. il tufo, è un materiale 
da costruzione poroso e molto diffuso in Italia, solitamente utilizzato sotto forma di blocchetti
o mattoni di varia dimensione.

e Carparo Leccese

Art. 76 tufo romano 
Sezione: cm 37x25x12
Utilizzo: formazione muri - tamponatura volte
Colorazione: marroncino

Art. 77 tufo pugliese 
Sezione: cm 40x25x12
Utilizzo: formazione muri - tamponatura volte
Colorazione: bianco - giallo

Art. 78 carparo giallo 
Sezione: cm 50x24x2 / 50x18x2
Utilizzo: Rivestimenti interni ed esterni

Art. 78 carparo bianco maculato 
Sezione: cm 23x2 a correre
Utilizzo: Rivestimenti interni ed esterni

Il carparo, anch’esso di derivazione «tufagnola» , nelle sue colorazioni giallo o bianco maculato,
è largamente utilizzato ed apprezzato come rivestimento murale, nanche su muri particolarmente
sottoposti a problemi di umidità.  
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Pietre e Marmi 
Lucidi - Levigati - Anticati - Spazzolati
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«Il fascino della pietra: 
         così dura, variegata, irradiante 
 e presaga di eternità»
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Pietre e Marmi

Lucidi - Levigati - Anticati - SpazzolatiPalladiane in Pietra e Marmo

76

Ottenuta tramite processo di burattatura della Pietra di Trani, del Travertino e di altri colorati
nostrani, la Palladiana anticata è una delle pietre rustiche più utilizzate per i lavori 
di rivestimento e pavimentazione di interni ed esterni, pedonale e carrabile.

Art. 80 travertino chiaro
Spessore: 
cm 1,2 / 2 / 3
Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni 
Colorazione: giallo paglierino

Art. 81 travertino noce
Spessore: 
cm 1,2 / 2 / 3
Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni 
Colorazione: marroncino

Art. 79 trani 
Spessore: 
cm 1,2 / 2 / 3 / 4 / 5
Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni
Colorazione: bianco anticato

Art. 83 rosso apulia
Spessore: cm 1,5
Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni 
Colorazione: rosso anticato

Art. 84 giallo apulia
Spessore: cm 1,5
Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni 
Colorazione: giallo anticato

Art. 82 trullaia 
Spessore: cm 1,5
Utilizzo: 
rivestimenti - pavimentazioni
Colorazione: bianco anticato
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Pietre e Marmi

Lucidi - Levigati - Anticati - Spazzolati

78

Le Palladiane anticate mini sono disponibili in varie colorazioni, con una grandezza che varia tra 
i 4 e gli 8 cm di diametro ipotetico. Sono largamente utilizzate per ogni tipo di pavimentazione e 
rivestimento di interni ed esterni, specialmente per colonne, archi e cucine in muratura. 

Palladiane Mini in Pietra e Marmo

Art. 85
Sezione: mosaico   Spessore: cm 1 in sacchetti da mq 1   Utilizzo: rivestimenti - pavimentazioni
Colore: botticino - travertino chiaro / noce - giallo - rosso - nero - verde - bianco carrara - multicolor
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Pietre e Marmi

Lucidi - Levigati - Anticati - Spazzolati
Piastrelle Anticate in Pietra e Marmo

80

Le Piastrelle in Marmo 10x10x1 sono disponibili in varie colorazioni. Affermatesi come icone 
simbolo per la realizzazione di cucine in muratura, questi materiali hanno trovato nel tempo 
largo utilizzo per ogni tipo di pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Art. 86
Sezione: tozzetti cm 10x10x1 Utilizzo: rivestimenti - pavimentazioni
Colore: botticino - travertino chiaro / noce - giallo - rosso - nero - verde - bianco carrara
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Copertina e Battiscopa
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in Pietra di �ani e Marmo di Carrara

Art. 88
Spessore:
cm 2 / 3

Larghezza:
cm 15 / 20 / 25 / 30 

Lunghezza: 
variabile  

Utilizzo:
copri muro

Colorazione:
bianco Carrara

Art. 87
Spessore:

cm 2 / 3

Larghezza:
cm 15 / 20 / 25 / 30

35 / 40 / 45 / 50 / 60

Lunghezza: 
variabile  

Utilizzo:
copri muro

Colorazione:
bronzetto chiaro o scuro

Le copertine in Pietra di Trani e Marmo di Carrara, sono da sempre utilizzate nell’edilizia, come
copri muro o terminali di balconi. Caratterizzate dalla nitura lucida a specchio sia sul piano
che sui fronti, sono spesso richieste con uno o più gocciolatoi negli spessori cm 2 o 3. Su
richiesta sono realizzabili fronti a «toro» (tondo) o a «becco di civetta» (mezzo tondo).  

83

Art. 89
Spessore:

cm 1

Altezza:
cm 8 / 10 

Lunghezza: 
variabile  

Utilizzo:
battiscopa

Colorazione:
bronzetto chiaro o scuro

Il battiscopa in Pietra di Trani e Marmo di Carrara, è da sempre utilizzato nell’edilizia, come
zoccolatura di muri e scale. Caratterizzato dalla nitura lucida a specchio o spazzolata sia 
sul piano che sui fronti, è quasi sempre richiesto nelle altezze cm 8 e 10. Su richiesta 
sono realizzabili fronti a «becco di civetta» (mezzo tondo).  

Art. 90
Spessore: cm 1

Larghezza: cm 8 / 10
 
Lunghezza: variabile  

Utilizzo: battiscopa

Colorazione: 
bianco Carrara classico 
bardiglio (v.foto sopra)

Pietre e Marmi

Lucidi - Levigati - Anticati - Spazzolati
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Battiscopa in Pietre
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e Marmi colorati

Art. 91

Spessore: 
cm 1

Altezza: 
cm 8 / 10

Lunghezza:
variabile

Utilizzo: 
battiscopa

Colorazione: 
rosso Verona

Art. 91

Spessore: cm 1 - Altezza: cm 8 - Lunghezza: variabile - Utilizzo: battiscopa
Colorazione: perlato royal - perlato di Sicilia - rosso Verona - travertino chiaro
                  travertino noce - giallo Egitto - nero marquinia - verde alpi - daino imperiale

Oltre che in Pietra di Trani e Marmo di Carrara, il battiscopa è anche disponibile in tante altre
varietà di marmi e pietre. Tutte le tipologie sono caratterizzate da nitura lucida a specchio sia 
sul piano che sui fronti. Su richiesta sono realizzabili fronti a «becco di civetta» (mezzo tondo).  

85

Art. 91

Spessore: 
cm 1

Altezza: 
cm 8 / 10

Lunghezza: 
variabile

Utilizzo: 
battiscopa

Colorazione: 
perlato di sicilia

Art. 91

Spessore: cm 1

Altezza: cm 8 / 10

Lunghezza: variabili

Utilizzo: battiscopa

Colorazione: travertino chiaro
travertino noce (v.foto sopra)

Pietre e Marmi

Lucidi - Levigati - Anticati - Spazzolati
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Marmette Anticate 

86

Le Marmette in Pietra di Trani Anticate - Burattate, sono da sempre richieste  per pavimentazioni 
interne ed esterne. Molto utilizzato il modulo in 4 formati, tipici dell'opus 
romano: 20x20, 20x40, 40x40, 40x60. Questo tipo di pavimentazione, modulabile 
a piacimento, riesce a creare soluzioni sempre varie e fantasiose, che donano alla Vostra casa, 
un pavimento d'altri tempi. Altrettanto richiesta la variante di lunghezza a correre 
grazie alla bellezza dei suoi montaggi ed alla sua maggiore convenienza.

Art. 92 anticato
Spessore: 

cm 1,6

Sezione: 
cm 20x20 / 20x40

40x40 / 40x60

Utilizzo: 
pavimenti - zoccolature

interni ed esterni

Colorazione: 
bianco anticato

Art. 92 anticato
Spessore: 
cm 1,6 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Larghezza: 
da cm 10 a cm 40 

Lunghezza: variabile

Utilizzo: 
pavimenti - rivestimenti
interni ed esterni

Colorazione: 
bianco anticato
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Lucidi - Levigati - Anticati - Spazzolati
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Marmette Spazzolate
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Le Marmette in Pietra di Trani Spazzolate, sono da sempre richieste  per pavimentazioni 
interne ed esterne. Molto utilizzato il modulo in 4 formati, tipici dell'opus 
romano: 20x20, 20x40, 40x40, 40x60. Questo tipo di pavimentazione, modulabile 
a piacimento, riesce a creare soluzioni sempre varie e fantasiose, che donano alla Vostra casa, 
un pavimento d'altri tempi. Altrettanto richiesta la variante di lunghezza a correre 
grazie alla bellezza dei suoi montaggi ed alla sua maggiore convenienza.

Art. 93 spazzolato
Spessore: 

cm 1,6

Sezione: 
cm 20x20 / 20x40

40x40 / 40x60

Utilizzo: 
pavimenti - zoccolature

interni ed esterni

Colorazione: 
beige

Art. 93 spazzolato
Spessore: 
cm 1,6 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Larghezza: 
da cm 10 a cm 40 

Lunghezza: variabile

Utilizzo: 
pavimenti - rivestimenti
interni ed esterni

Colorazione: 
beige

in Pietra di �ani
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Chianchette Anticate 

90

Tra le ultime novità in produzione, presentiamo le Marmette in Pietra di Trani «Chianchette Anticate».
La pezzatura mista, senza un lo conduttore, lascia libero sfogo alla fantasia del posatore 
e contribuisce alla creazione di pavimenti e rivestimenti sempre unici ed originali, 
 che donano alla Vostra casa, un pavimento d'altri tempi.

Art. 94 
Spessore: 

cm 2,2 - 2,8 - 6

Sezione: 
pezzatura mista

Utilizzo: 
pavimenti - rivestimenti

interni ed esterni

Colorazione: 
bianco bronzetto

in Pietra di �ani

91
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Pietra di �ani Lavorata 

92

La Pietra o Marmo di Trani, è da sempre richiesta ed utilizzata principalmente per lavori 
di niture interne, quali scale, stipiti, soglie, architravi e davanzali di nestre. La nostra
azienda offre le migliori soluzioni in merito, unite a qualità, cortesia e velocità di consegna.

Art. 95 
Spessore: 

cm 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Lavorazione: 
lucida - levigata

bocciardata - lo-sega
fronte a toro o 
becco di civetta

Utilizzo: 
soglie - stipiti

archi - davanzali

Colorazione: 
bronzetto chiaro o 

scuro - orito

Soglie,  Stipiti, Archi e Davanzali
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Art. 97 - 98 marmette bocciardate o rigate
Spessore: cm 1 - 1,5 - 2 - 3
Sezione: cm 25x25 - 30x30 - 50x25 - 60x30
            o Lunghezze a correre
Utilizzo: pavimentazioni - rivestimenti esterni
Colorazione: bianco Trani

Pietre e Marmi

Lucidi - Levigati - Anticati - Spazzolati
Pietra di �ani e �avertino

94

Lavorazioni varie 

Art. 96  bolognetti
Spessore: cm 2 - 3 - 4 - 5 
Sezione: cm 15x15 - 20x10 
            20x15 - 25x15 - 25x10
            30x10 - 30x15
Utilizzo:
rivestimenti esterni
formazione muretti
pavimentazioni pedonali e carrabili
Colorazione: bianco anticato

Art. 99 basole anticate travertino chiaro
Spessore: cm 1,8 / 4 
Sezione: cm 20 / 30 / 40 a correre
            o misure sse su richiesta
Utilizzo: pavimentazioni - rivestimenti esterni
Colorazione: bianco anticato

Art. 100 basole anticate travertino noce
Spessore: cm 1,8 / 4 
Sezione: cm 20 / 30 / 40 a correre
            o misure sse su richiesta
Utilizzo: pavimentazioni - rivestimenti esterni
Colorazione: marroncino
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Pietra di Trani a Massello
Per Lavori Stradali
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  «Scolpisci sulla Pietra i tuoi sogni.
                     Un giorno parlerà di te…»
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Pietra di Trani a Massello

per lavori stradali
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Basole Bocciardate e Picconate

98

in Pietra di �ani

Art. 101 bocciardate
Spessore:

da cm 3 a cm 10

Larghezza:
da cm 15 a cm 40

Utilizzo:
pavimentazioni

strade / piazze

Colorazione:
bianco Trani

Art. 102 picconate - anticate 
Spessore: da cm 3 a cm 10
Larghezza: da cm 15 a cm 40
Utilizzo:
pavimentazioni - strade / piazze
Colorazione: bianco anticato
                   chiaro o bronzetto

Utilizzati per la pavimentazione di strade, marciapiedi e piazze, i Basolati in Pietra di Trani sono 
simbolo di bellezza, resistenza e afdabilità, unite a una buona dose di tradizione. Queste, 
infatti, sono utilizzate per il ripristino di pavimentazioni storiche, avendone le stesse fattezze, 
e la stessa supercie bocciardata e picconata antiscivolo.
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Pietra di Trani a Massello

per lavori stradali
Cordoli e Zanelle

100

in Pietra di �ani

Art. 103 cordoli o cigli
Sezione: cm 10x8 / 10x10 / 15x10 / 20x8 / 20x10 / 25x8 / 25x10 / 20x15 / 25x15 / 30x15
                 30x18 / 30x20 / 30x25 / 30x30
Lunghezza: a correre      Lavorazione: lo-sega - bocciardata - anticata 
Utilizzo: cordonatura stradale     Colorazione: bianco Trani

Art. 104 zanelle
Spessore: da cm 4 - 6 a cm 6 - 8
Larghezza: da cm 30 a cm 40 
Lunghezza: a correre   
Utilizzo: raccolta acqua piovana
Colorazione: bianco Trani

La zanella in pietra permette il rapido deuire delle acque reue facilitando così, in caso di 
pioggia, migliore aderenza stradale. Per evitare le grate in ghisa o in ferro la zanella può 
essere forata ed inserita nella pavimentazione stradale uniformandosi al manto di pietra (caditoia).

I Cordoli o cigli in Pietra di Trani, sono tra i materiali in pietra più diffusi per cordonatura
marciapiedi o delimitazioni di aree esterne. Tagliati direttamente dai blocchi di Pietra possono 
essere smussati sugli spigoli, bocciardati o picconati.
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Consigli di Posa

102

e Termini di Vendita

La Pietra è un dono della natura. 
Tale dono ha il pregio della irregolarità, nelle forme 
e nei colori. 
Questa caratteristica rende qualsiasi realizzazione, da 
essa composta, unica ed esclusiva. 
La difformità di supercie a spacco, la variabilità 
degli spessori, degli effetti cromatici, delle forme 
della Pietra Naturale, non fanno altro che 
accrescerne bellezza e valore.

In fase di posa, si consiglia di svuotare la pedana e 
prendere visione delle Pietre in essa contenute, in 
modo da miscelare al meglio colori e grandezze. Si 
suggerisce altresi di togliere polvere e residui di 
cava, dal piano di attacco della Pietra e di utilizzare 
il collante sia sulla stessa, che sulla parete da 
rivestire.
Riguardo l'incollaggio e la stuccatura, al ne di una 
posa duratura nel tempo, consigliamo l'utilizzo di 
prodotti specici per Pietra Naturale. 
Il loro costo superiore alla media, si trasformerà in 
realtà in un notevole risparmio, nel medio e lungo 
termine.

Per rinire le fughe si consiglia di intervenire, con 
una spugna bagnata o uno stronaccio, quando sono 
ancora fresche, per un migliore effetto estetico e 
per rimuovere eventuali residui dalla supercie. 
La pulizia dei materiali in Pietra, potrà essere
effettuata con spugne morbide contenenti acqua o 
detergenti neutri. 

La metratura a pedana, indicata su listino, riguardo 
determinati tipi di Pietre regolari ed irregolari, è da 
intendersi come indicativa. Questa dipende infatti, da 
un'eventuale selezione delle Pietre, dalla grandezza 
della fuga e dal tipo di posa effettuata. 

Eventuali reclami o contestazioni potranno essere 
effettuati in forma scritta, prima che la Pietra venga 
posata. In caso di constatazione di prodotto difettoso, 
lo stesso potrà essere sostituito. Ogni altra richiesta 
di addebito resta fuori dalle nostre responsabilità.

Accessori per Posa in Opera 
 e Manutenzione

Art. 105 collante rt - opera
Adesivo cementizio specico
per la posa di pietre naturali
per interni ed esterni

Art. 110 telovip
Feltro in TNT di polipropilene
marrone adatto per la 
separazione dal terreno di 
ciottoli, ghiaietto e varie 

Art. 111 tuboline
Prolo in polietilene 
essibile, in tre colori, 
atto a separare efcacemente 
gli elementi di arredo giardino

Art. 112 gravelx
Sistema di griglie a nido d’ape,
con feltro drenante, atte a 
stabilizzare pavimentazioni in
ciottoli e/o granulati
 

Art. 113 erba sintetica
Soluzione ottimale per 
pavimentare aree esterne,
(giardini, piscine, terrazzi)
senza gli svantaggi del prato

Art. 106 polyston
Protettivo impermeabilizzante
«effetto ravvivante», ideale 
per pavimenti e rivestimenti
in pietra naturale

Art. 107 madras 1AS
Protettivo idrorepellente
traspirante «effetto naturale»,
ideale per pavimenti 
in pietra naturale

Art. 108 madras 1AF 
Protettivo idrorepellente
traspirante «effetto naturale»,
ideale per rivestimenti 
in pietra naturale

Art. 109 polishmarmo
Protettivo antimacchia 
«effetto bagnato», ideale per
pavimenti e rivestimenti
interni in pietra naturale
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