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Materia Prima

E’ una materia prima semplice 
la protagonista: il cemento, un 
matariale che se lavorato con 
maestria creatività e 
professionalità è in grado di 
creare le forme più particolari. 
Ha una soluzione per ogni 
ambiente, in grado di raggiungere 
ogni stile si può presentare in 

Resistenza e durabilità nel 
tempo fanno di questo materiale 
una soluzione astuta per i vostri
outdoor.

 

Il nostro progetto nasce dalla Vostra 
richiesta, analizzando le idee e gli 
ambienti che la circondano, 
supportiamo il cliente passo dopo 

La nostra prerogativa è quella di 
creare un ambiente piacevole e allo 
stesso tempo consapevole, 
offrendovi, tramite la nostra 
esperienza sul campo la soluzione 
migliore per il vostro ambiente.

con stile.
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Pavimentazioni continue 

Pratiche, resistenti e durevoli 
nel tempo, le soluzioni outdoor 

dei monoblocchi continui e si 
inseriscono piacevolmete in 
qualsiasi contesto adattandosi 
perfettamente all’ambiente 
circostante, garantendo una 
bellezza ordinata in ogni spazio 
esterno.
Grazie alla sua struttura è 
inattaccabile dalle erbacce e 
da ogni agente atmosferico 
mantenedo le sue caratteristiche 
originarie nel tempo.

Sasso lavato 

Stampato

Ghiaino resinato

Ecopav

GravelbondNEW
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E’ un pavimento architettonico con 

e dai costi contenuti, arreda e 
personalizza gli spazi esterni 
attraverso una molteplice varietà di 

L’uso di graniglie naturali di varie 
granulometrie permette di 
ottenere una vasta gamma di effetti 
architettonici e cromatici nel pieno 
rispetto dell’equilibrio ambientale.
Questa pavimentazione è ideale 
per piscine, viali, piazze, 
aree pedonali, parcheggi e per 

dell’arredo urbano.
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SASSO LAVATO

 (a richiesta applicazione anche a bassi spessori 

fresco su fresco con idropulitrice

 maggiore resistenza all’usura 
 Su richiesta applicazione della resina protettiva

Mantiene la bellezza 
nel tempo

Vasta gamma di 
combinazioni e colori

Velocità 
di posa

Molto resistente ai 
cicli di gelo e disgelo

Basso impatto
ambientale

Possibilità di posa 
anche a bassi spessori



Sasso lavato, Rosso Porfido 

Sasso lavato, Millefiori



Sasso lavato, Mix Iseo

    Sasso lavato, Rosso Porfido 



    Sasso lavato, Rosso Verona   



ll pavimento stampato produce 
il disegno dei classici pavimenti in pietra, 
grazie all’impiego di stampi che riproducono 
le geometrie di posa desiderate. 
Con il calcestruzzo stampato è infatti facile 
trasformare un semplice calcestruzzo in 
una stupenda ricreazione naturale di pietre, 
marmi, roccia, legno ...
Il pavimento stampato è facile da pulire per 
la particolare resina che lo protegge che 
lo rende inattaccabile da olio, grasso, muffa 
ed erbacce. I pavimenti stampati sono 
particolarmente adatti alla pavimentazione 
di viali e parcheggi, annullando del tutto 
la necessità di curare il sottofondo 
e di sostituire gli elementi 
danneggiati o estirpare le erbacce 
che crescono negli spazi vuoti.

 Cassettatura e posa rete elettrosaldata
 Stesura del calcestruzzo

 Applicazione del distaccante colorato

della pavimentazione con idropulitrice

 idrorepellente

STAMPATO
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Monolitico, il pavimento è 
un pezzo unico senza 
crescita di erba.

Velocità 
di posa

di colori e abbinamenti

Alta resistenza 
all’usura



   Stampo pietra effetto Ardesia



   Stampo pietra effetto Ardesia colore Cotto



   Stampo roccia antica acidato 3D  



   Stampo roccia antica colore Grigio

   Stampo roccia antica colore Cotto 



     Stampo roccia antica colore Grigio



   Stampo effetto legno colore Silver 

   Stampo effetto porfido colore Silver



   Stampo effetto sanpietrino colore Grigio



Per il pavimento in ghiaino resinato 
drenante vengono impiegati marmi, 

di produrre disegni a maglie 
policrome.
Questo tipo di lavorazione è 
realizzabile in poco tempo con costi 
accessibili anche su pavimenti gia 
esistenti.
Solidità  e praticità sono le sue 
caratteristiche principali, queste lo 
rendono adatto all’arredo di piazze, 
viali e strade.

resine protettive antipolvere e 
antiassorbimento garantisce un buon 
mantenimento nel tempo, garanzia 
di bellezza e facile manutenzione. 

GHIAINO RESINATO 

 Supporto in cemento o massetto asciutto, pulito e ben coeso,
eventuali crepe vanno stuccate
 Applicazione di barriera vapore

 Stesura e lisciatura con spatola
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Mantiene la bellezza 
nel tempo

Vasta gamma di 
combinazioni e colori

Velocità 
di posa

Molto resistente ai 
cicli di gelo e disgelo

Basso impatto
ambientale

Possibilità di combinazione 
con pavimento in ECOPAV



    Ghiaino resinato Rosa Corallo



       Ghiaino resinato Millefiori 

   Ghiaino resinato Ice Blue



    Ghiaino resinato Ice Blue



Sostenibilità e rispetto per l’ambiente.
Le pavimentazioni in Ecopav sono una soluzione 
sostenibile ed ecologica, che garantisce lo 
sviluppo in armonia con l’ambiente.
E’ drenante senza rilasci tossici nell’eluato, 

rimane sempre asciutta, senza alterare la 
composizione dell’acqua drenata e senza 
inquinare gli strati di terreno.
Migliora la salute delle piante, inattaccabile dalle 
erbe infestanti, risolve il probema delle radici che 

e ossigeno per le piante.

non richiede particolari autorizzazioni 
o trattamenti, e può essere
riciclato.

ECOPAV 

 Terreno Vegetale
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Mantiene la bellezza 
nel tempo

Vasta gamma di 
combinazioni e colori

Velocità 
di posa

Molto resistente ai 
cicli di gelo e disgelo

Basso impatto ambientale
Ecosostenibile

Possibilità di trattamento
Fotoluminescente



    ECOPAV colore Grigio      ECOPAV colore Sabbia



Questa pavimentazione nasce dalla ricerca di 
ordine e dalla necessità di azzerare i costi e il 
tempo di manutenzione dell’arredo delle aree 
verdi interne ed esterne.
Si presenta a tutti gli effetti come un battuto 
di ghiaia mantenendo però l’aspetto naturale 
dell’ambiente verde.
E’ completamente ecosostenibile ed essendo 
composto da materiali naturali presenta vari 
colori e graniglie.
La particolare resina e la coesione del preparto 

monoblocco. 
Ideale per aiuole, parchi pubblici, aree verdi 

dando così la possibilità di creare 
camminamenti posandolo 
direttamente sul terreno.

GRAVELBOND 

 Terreno Vegetale
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di colori e abbinamenti
Monolitico, il pavimento è 
un pezzo unico senza 
crescita di erba.

Basso impatto 
ambientale



    GRAVELBOND colore Ice Blue    GRAVELBOND colore Rosso porfido 
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