
PAVIMENTAZIONI
CONTINUE DI QUALITÀ



I CONTINUI | PAVIMENTAZIONI CONTINUE DI QUALITÀ

3

I CONTINUI | PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN PIETRA NATURALE

2

PAVIMENTAZIONI
CONTINUE DI QUALITÀ.

Le migliori soluzioni
per l’outdoor.
L’infi nita bellezza.
I Continui sono la collezione di pavimentazioni senza soluzione 
di continuità ideale per rispondere a qualsiasi esigenza estetica 
e funzionale. 
Comprende tre differenti tipologie studiate appositamente per 
dare risposte a ogni richiesta di pavimentazione outdoor, spo-
sando bellezza e sostenibilità. Soluzioni fl essibili e innovative 
che permettono di realizzare qualsiasi progetto, coniugando ri-
sposte funzionali all’attenzione per l’ambiente.
I Continui si inseriscono perfettamente in qualsiasi contesto, da 
quello più classico a quello più contemporaneo, esaltandone le 
caratteristiche ambientali e di design.
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FASCINO TAILOR MADE
OLTRE IL TEMPO
Come un tappeto che sembra srotolarsi su qualsiasi superfi cie, 
Decorstone è la pavimentazione continua in pietra naturale e resina.
Di grande pregio estetico, con il connubio tra bellezza e funzionalità, 
dona valore a qualsiasi progetto outdoor. È la scelta ideale per 
trasformare i progetti in qualcosa di unico e inimitabile. Quando la 
personalizzazione e l’accuratezza di dettaglio fanno la differenza.

| ZIONI CONTINUE DI QUALITÀ
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I NATURALI
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I METALLIZZATI

I COLORATI



• È resistente nel tempo agli agenti 
atmosferici e ai raggi UV.

• Non teme urti, graffi e gli attacchi 
di prodotti acidi e basici, olii e 
idrocarburi.

• Ha un’ottima resistenza alla 
compressione e alla flessione
(UNI EN 13892-2).

• Non teme le alte e le basse temperature 
(gelo - disgelo UNI EN 1367-1-2).

• In base alla norma tedesca DIN 51130 
ha un coeffi ciente di scivolamento 
R12 (> 27°), uno dei livelli più alti, con 
aderenze molto forti e tra le migliori 
sul mercato.

• Per il grado di scivolamento in 
presenza di acqua e a piedi nudi 
(bordi piscina, SPA, aree wellness), 
secondo la norma tedesca DIN 5109, 
Decorstone rientra nella
Classe C (> 24°), la migliore possibile.

• Facile da pulire con idropulitrice  
(pressione massima 80-90 bar).

• È drenante e permette la raccolta 
dell’acqua piovana o la sua naturale 
dispersione nel terreno.

• Ha uno scambio termico continuo 
grazie al fatto di essere drenante e 
permeabile.

• Può essere posato su molteplici 
superfici: asfalto, massetto, pavimenti 
preesistenti.

• Grazie ai bassi spessori di posa 
(tra 1 e 2 cm in base alle esigenze 
di cantiere), è possibile posarlo 
su supporti esistenti evitando 
demolizioni.

• Dopo circa 36-48 ore dalla posa, la 
pavimentazione è già pedonabile e 
raggiunge l’indurimento completo 
dopo 7 giorni.

• La pavimentazione è sia pedonale 
che carrabile.

I PLUS

Flessibile, in armonia con ogni 
ambiente, la pavimentazione continua 
Decorstone è perfetta sia nel 
residenziale che nel contract,
per pavimentare bordi piscine, terrazzi, 
vialetti pedonali e ciclopedonali, 
superfi ci carrabili su sottofondi 
adeguati, aree wellness e per la 
progettazione di spazi interni di design.
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• Prestazioni ed estetica in un carpet stone
  di marmi pregiati
• Resistente e facile da pulire 
• Senza fughe e continuo
• Basso spessore di posa
• Si posa direttamente senza demolire  
• Non teme né le alte né le basse temperature
• Antiscivolo e drenante

PERCHÉ SCEGLIERE
IL PAVIMENTO
DECORSTONE



10 MOTIVI
PER SCEGLIERLA
• Estetica vincente perché 

permette soluzioni progettuali 
che garantiscono una continuità 
di disegno.

• Possibilità di scegliere tra dodici 
differenti colorazioni per un 
ottimo inserimento anche in quei 
contesti ambientali soggetti a 
Vincolo Paesaggistico.

• La pavimentazione ha un elevato 
potere drenante ed è una 
scelta sostenibile per il controllo 
dell’acqua di falda oppure per 
recuperare l’acqua piovana che 
può essere riutilizzata per usi 
compatibili.

• L’adeguata resistenza a 
compressione (EN 12390-3)
rende la pavimentazione adatta 
anche a un traffi co veicolare 
medio-pesante. 

• Ottimo comportamento a 
fenomeni di gelo e disgelo grazie 
al sistema di vuoti interconnessi 
che non fanno ristagnare l’acqua 
all’interno. Il ricircolo dell’aria 
facilita il processo di scioglimento 
di neve e ghiaccio in superfi cie 
ed evita fenomeni di condensa 
interstiziale. 

• Minima manutenzione. 
PavyDreno mantiene inalterate nel 
tempo le proprie caratteristiche 
estetiche e fi sico-meccaniche. 
Per questo motivo non richiede 
particolari interventi manutentivi. 

• Grazie alla struttura porosa e in 
funzione della colorazione scelta, 
PavyDreno mitiga l’effetto 
isola di calore controllando 
la temperatura superfi ciale di 
manti pedonali e stradali.  

BELLO E SOSTENIBILE
PavyDreno è la pavimentazione continua realizzata in calcestruzzo drenante, perfetta per vialetti, scivoli 
per garage, piste ciclabili, zone a velocità limitata (zone 30), piazzali di sosta, passaggi pedonali e strade 
secondarie. Disponibile in ben dodici colorazioni si presta a essere inserita in qualsiasi ambientazione. 

È un’effi cace alternativa alle pavimentazioni continue in asfalto, contrastando il ruscellamento e 
l’aquaplaning. Coadiuvata da un adeguato sistema di sottoservizi, favorisce il recupero delle acque piovane.  

PAVIMENTAZIONI CONTINUE
IN CALCESTRUZZO DRENANTE

• Prodotto ignifugo, ideale per 
pavimentare aree dove il rischio 
di sversamento di idrocarburi è 
particolarmente elevato (stazioni 
di servizio, depositi carburanti, 
parcheggi). 

• Facilità di smaltimento.
Grazie alla bassa percentuale di 
cemento presente nel mix design, 
PavyDreno è classifi cato come 
rifi uto non inquinante, quindi a fi ne 
ciclo di vita può essere facilmente 
smaltito in discariche autorizzate o 
in piattaforme di recupero.

• PavyDreno è un prodotto sicuro
e non rilascia sostanze nocive
nel terreno.
(Test di cessione secondo All. 3
del D.M. 5/4/2006 n.186). 

CONTINUE
O DRENANTE
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LA SCELTA FACILE
E DURATURA
Una soluzione facile che esalta la bellezza della natura 
è Natur&go, la collezione di grigliati in polipropilene in 
combinazione con pietre naturali di grande pregio estetico.

Flessibile ed estremamente semplice da posare, risolve 
problemi di avvallamenti e buche e non richiede particolari 
interventi di manutenzione. Ha un impatto ambientale 
minimo ed è drenante al 100%. Ideale per posteggi,
piste ciclopedonali, passi carrai, aree verdi e giardini pensili.
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PAVIMENTAZIONE
NATURALE E DRENANTE

✔ FACILE DA POSARE
✔ CARRABILE
✔ ECONOMICA
✔ DURATURA
✔ RESISTE AL GELO E AL SALE

TE



N.B.
Disponibili anche la graniglia
con pezzatura di 3/6 - 6/9 mm.
Su richiesta è possibile effettuare
particolari miscele di colori. 

Bianco Carrara

Bianco Italia

Bianco Verona

Breccia Aurora

Grigio Occhialino

Grigio Bardiglio

Grigio Carnico

Giallo Mori

Giallo Siena

Rosso Verona

Breccia Pernice

Rosa Corallo

Arabescato

Marrone/Brown

Nero Ebano

Verde Alpi

Millefiori

Grigio Ghedi

Ice Blue

06 OCRA 07 TABACCO 08 ARANCIO

03 ROSSO 05 GIALLO04 VERDE

09 NERO

01 GRIGIO 02 BIANCO

COLORATI

METALLIZZATI 

FUCSIA ROSSO MATTONE

ARANCIO

MAGENTA ROSSO

VERDE CHIARO

ORO

VERDE SCURO

ARGENTO

GIALLO

CELESTE

BRONZO

BLU SCURO

VIOLA

BLU COBALTO

VERDE

TURCHESE

BLU

NEROVIOLA BIANCOVIOLA SCURO
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Disposizioni Generali
■ I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Ge-

nerali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi 
tra il Venditore e l’ Acquirente per la fornitura dei prodotti del Ven-
ditore (i “Prodotti”).

■ Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni 
concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la necessità che vi 
sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifi co accordo in 
tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsia-
si condizione o termine differente trova applicazione soltanto se 
confermato per iscritto da parte del Venditore.

■ Il Venditore si riserva il diritto di modifi care, integrare o variare le 
Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte 
ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acqui-
rente.

Offerte e Ordini
■ Gli ordini effettuati dall’ Acquirente non s’intendono accettati fi n-

ché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. 
Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto 
di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura da 
parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del 
Venditore sarà considerata quale conferma.

■ Gli ordini e/o le modifi che di ordini effettuati verbalmente o te-
lefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte 
dell’Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcu-
na responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili frain-
tendimenti.

Prezzi e Termini di Pagamento
■ I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA.
■ Tasse, imposte, spedizione, assicurazione non sono inclusi nei 

prezzi se non quotate separatamente.
■ In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dal-

le presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva 
il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a 
decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, 
calcolati in base al Dlgs 231/2001 e S.M.I.

■ Nel caso in cui l’ Acquirente non effettui il pagamento nei termini 
e secondo le modalità indicate dal Venditore, quest’ultimo ha il 
diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori 
consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto 
d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre, il Venditore può in 
tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.

■ L’ Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensa-
zione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria 
domanda in tal senso sia stata defi nitivamente e giudizialmente 
accolta.

Termini di Consegna
■ Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di 

consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso 
accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello pre-
cisato nella conferma d’ordine.

■ Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza mag-
giore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, 
ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni 
della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibi-
lità di esportazione o importazione, in considerazione della loro 
durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di ri-
spettare qualsiasi termine di consegna pattuito.

■ Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo 
che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo 
a tal fi ne sostenuto è a carico dell’ Acquirente, salvo diversi accor-
di scritti presi con il Venditore.

Trasporto e scarico
La merce viaggia a rischio del cliente anche quando il trasporto è 
effettuato a mezzo vettore. Il compratore autorizza a fi rmare per 
ricevuta la bolla di consegna qualsiasi dipendente o collaboratore 
presente in cantiere o nel magazzino o l’incaricato del ritiro presso 
gli stabilimenti Edilquattro. Si impegna inoltre allo scarico celere del 
materiale. 

Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà 
immediatamente:
■ verifi care le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qual-

siasi obiezione nella nota di consegna;
■ effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto 

indicato nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità 
nella nota di consegna. 

 Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le proce-
dure e i termini che seguono:

■ la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 3 (tre) 
giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da 
parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa 
ad un vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, 
la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fi ne 
del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni 
caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna 
dei Prodotti;

■ la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta 
al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazio-
ne effettuata telefonicamente non viene accettata;

■ la comunicazione deve chiaramente specifi care la tipologia e l’am-
montare dei vizi a ddotti;

■ l’Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti con-
testati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata 
dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.

■ Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, 
alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata 
salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di conse-
gna, conformemente alla procedura sopra indicata.

■ Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna con-
testazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra 
indicati viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.

TERMINI E CONDIZIONI DELL’ ACCORDO COMMERCIALE ■ Il prodotto utilizzato e/o posato e/o applicato si ritiene accettato: 
eventuali segnalazioni post-utilizzo non potranno essere prese in 
considerazione; eventuali difetti riscontrati successivamente alla 
posa non possono essere ricondotti al produttore, ma derivano da 
un utilizzo non idoneo del prodotto o da eventi causati ad opera 
di terzi che sono intervenuti nella movimentazione dei prodotti. 
Edilquattro. È responsabilità del cliente comunicare queste cir-
costanze a tutte le fi gure che avranno a che fare con il materiale 
acquistato.

■ I prodotti sono conformi alla documentazione tecnica e sono im-
muni da vizi che li rendano inidonei all’uso per i quali sono desti-
nati, salvo le normali tolleranze di produzione in uso nel settore. 

Termini di Garanzia
Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi 
alle specifi che tecniche dichiarate dal Venditore.

Diritto di recessione
Qualora il CLIENTE intenda contestare la congruità di uno degli ele-
menti consegnati, è fatto obbligo di darne avviso scritto come spe-
cifi cato nel paragrafo “Dovere di Ispezione e Accettazione dei Pro-
dotti”; in caso contrario tale elemento è da considerarsi accettato 
per intero.

Toni e Colori
Le tonalità dei nostri prodotti possono variare tra un lotto e l’altro, 
ma anche all’interno dello stesso lotto e ciò in funzione del fatto che 
i nostri prodotti sono costituiti da materie prime naturali, cementi 
e ossidi per i quali è normale una variazione di tonalità; eventuali 
differenze di colore non sono da considerarsi difetti bensì peculiarità 
dei prodotti stessi. I colori variano in funzione delle condizioni atmo-
sferiche quali sole, pioggia, umidità. Eventuali aggiunte successive 
di materiale potrebbero differire notevolmente rispetto al materiale 
precedentemente acquistato. Le differenze tenderanno a ridursi con 
il trascorrere del tempo.

Immagini
Le immagini e le fotografi e presenti su cataloghi, listini e pubblicità 
hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto. I 
colori e l’aspetto dei materiali rappresentati devono essere conside-
rati come indicazioni generali del prodotto e non vincolanti rispetto al 
materiale consegnato. Il colore dei prodotti raffi gurati nelle immagini 
contenute su catalogo (sia esso cartaceo o informatico) potrebbe 
sembrare differente dal prodotto acquistato causa della luce e delle 
condizioni atmosferiche del contesto in cui sono state scattate. Ciò 
vale per tutte le immagini presenti nel catalogo e per tutti i prodotti 
in gamma.

Avvertenze
Si consiglia di utilizzare i nostri prodotti ad una temperatura da +5° C 
a + 35° C. 

Non esporre l’imballo al sole oltre i 30 gg. 

Il prodotto si conserva per 6/12 mesi (vedere specifi che tempisti-
che dei singoli prodotti) se mantenuto in confezione integra, in luogo 
asciutto e ventilato.

Edilquattro s.r.l. si riserva il diritto di modifi care le materie prime e 
le tecniche produttive al fi ne del miglioramento del prodotto ed in 
situazioni di impossibilità a reperire le medesime, senza alcun obbli-
go di avvisare il cliente nel momento in cui il prodotto risponda alla 
normativa vigente. 

Ogni acquisto di materiale presso Edilquattro s.r.l. comporta l’accet-
tazione integrale, da parte del compratore, delle condizioni generali 
di vendita indicate sul listino in vigore.

I dati tecnici riportati su tutta la nostra documentazione sono valo-
ri medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni 
provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in 
condizioni termo igrometriche controllate. Non avendo informazioni 
in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere ed alle modalità 
applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica 
sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso 
l’utilizzatore è tenuto a verifi care preventivamente l’idoneità del pro-
dotto mediante prove preliminari. 

I consigli e le informazioni fornite sono il risultato di prove ed espe-
rienze pratiche e non implicano l’assunzione da parte nostra di ga-
ranzie o responsabilità sul risultato fi nale dei lavori eseguiti. Le in-
dicazioni tecniche, le avvertenze ed i consigli riportati sulla nostra 
documentazione sono il risultato delle esperienze raccolte nel tempo 
e possono essere una utile guida nel corso del lavoro. Il risultato 
fi nale è subordinato e legato alla realizzazione di un lavoro a regola 
d’arte, alla conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei ma-
teriali impiegati e al rispetto della destinazione d’uso. È compito e 
responsabilità del cliente verifi care l’idoneità dei prodotti per gli usi e 
per gli scopi che si prefi gge.

Le schede riportate sulla nostra documentazione cartacea potrebbe-
ro subire delle modifi che tecniche ed essere superate da nuove edi-
zioni, si consiglia quindi di scarica dal sito www.bernardelligroup.com
l’ultima versione delle nostre schede tecniche. 

Riserva di Proprietà
I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fi no alla 
data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero 
prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore.

Legge Applicabile
■ Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le pre-

senti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da 
quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla legge Ita-
liana.

■ Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa 
da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti 
i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono 
regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti 
di Vendita Internazionale di Beni.

Foro Competente
■ Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpreta-

zione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di 
Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla compe-
tenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

■ Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria di-
screzione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro 
esclusivo di cui al precedente paragrafo per agire in giudizio nei 
confronti dell’ Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi 
competente.
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