
PIETRE DECORATIVE, PASSI GIAPPONESI, BORDI PISCINA,
PAVIMENTAZIONI, TERRE E ALTRE SOLUZIONI PER IL GIARDINO.
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33
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Barks
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Ciottoli e graniglie decorativi 
Decorative pebbles and crushed rocks
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I passi Giapponesi
Japanese Stepping Stones
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Bordure
Borders
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Cordoli
Kerb
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16
Ciottoli colorati e metallizzati
Coloured and metallic pebbles

22
Pavimentazioni Arizona
Arizona Floors

VIVERE IL GIARDINO.
FALLO ANCORA PIÙ BELLO
CON LE NOSTRE COLLEZIONI
PER IL GARDEN LANDSCAPE. 
Un unico interlocutore per il garden. Bernardelli Group è produttore e selezionatore dei 
migliori marmi per il decor che compongono la collezione Pietre decorative, ciottoli e 
graniglie di diversa granulometria per l’arredo outdoor. Insieme ai passi giapponesi, 
pavimentazioni da esterno, bordure e muretti, sono la scelta ideale per rendere 
unico il tuo giardino. Lasciati ispirare dalle nostre proposte e crea con noi spazi per il 
living outdoor davvero speciali.
Le nostre soluzioni per l’outdoor sono ideali per realizzare qualsiasi tipo di giardino da 
quello giapponese a quello mediterraneo, per terrazzi, zone wellness e piscine.

LIVING YOUR GARDEN.
MAKE IT EVEN PRETTIER WITH OUR
GARDEN LANDSCAPE COLLECTION.
One-stop partner for gardening. Bernardelli Group is producer and selector of the best 
marbles for the decor, which create the Decorative Stones collection, pebbles and 
crushed rocks of different sizes for the outdoor decoration. Together with the Japanese 
stepping stones, outdoor fl oors, borders and small walls, the Decorative Stones 
are the ideal choice to make your garden unique. Let our proposals inspire you and 
create with us very special spaces for the living outdoor.  
Our solutions for the outdoor are ideal to create any kind of garden, from the Japanese 
to the Mediterranean one, for terraces, wellness areas and swimming pools.

Scopri la soluzione

giusta per te!

Discover the best 

soluti on for you!

27
I Refrattari
Refractories

 GARDEN LANDSCAPE



4

I BIANCHI
Sono i classici che non tramontano mai. Adatti a ogni contesto, 
di un’eleganza senza tempo. Il bianco è assenza di colore ma 
nello stesso tempo è tutti i colori, è astrazione pura di una forza 
assoluta. Si fa presto a dire bianco ma quanto diversi, gli uni dagli 
altri, i bianchi delle pietre in natura.

THE WHITES 
The everlasting classics. Suitable for any context, of timeless 
elegance. White is absence of colour but it is all the colours at the 
same time, it is pure abstraction of an absolute strength. It is easy to 
say white, but how different they are one from each other, the whites 
of the stones in nature.

GARDEN LANDSCAPE | CIOTTOLI E GRANIGLIE DECORATIVI

BIANCO CARRARA

BIANCO ITALIA

BIANCO VERONA

BRECCIA AURORA
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CIOTTOLI E GRANIGLIE DECORATIVI | GARDEN LANDSCAPE 
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GRIGIO CARNICO

GRIGIO GHEDI

BARDIGLIO

OCCHIALINO

BRENTAMILLEFIORI

I GRIGI
Né bianco né nero, eccolo il grigio in tutte le sfumature dello 
splendido Occhialino, la pietra pregiata purissima che si estrae solo 
nelle cave in Valcamonica; dall’eleganza del Grigio Carnico al Bardiglio 
e al Grigio Ghedi fi no alle tonalità variegate del Millefi ori e del Brenta. 
Soluzioni ideali per mood classici e contemporanei.

THE GREYS
Neither white nor black, here it comes the grey in all the shades of the 
wonderful Occhialino, the most refi ned and pure stone extracted only in 
the quarries of Valcamonica from the elegant Grigio Carnico, Bardiglio 
and Grigio Ghedi to the multi-coloured shades of the Millefi ori and Brenta. 
The ideal solutions both for classical and contemporary moods.

GARDEN LANDSCAPE | CIOTTOLI E GRANIGLIE DECORATIVI
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CIOTTOLI E GRANIGLIE DECORATIVI | GARDEN LANDSCAPE 
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GIALLO MORI

ROSA CORALLOROSSO VERONA

I TENUI
Marmi gialli e rosati dalle tonalità della terra, colori 
avvolgenti che richiamano le calci e le argille. Sono 
scelte cromatiche facili da abbinare in qualsiasi 
contesto e ideali per arredare giardini nei quali rilassarsi 
e indulgere al benessere.

THE SOFT
Yellow and pinkish marbles with the same shades of 
the soil, enchanting colours that revoke lime and clay. 
The Soft are chromatic choices easy to combine in 
each context and ideal to decorate gardens where to 
relax and indulge in wellness.

GIALLO SIENA

BRECCIA PERNICE

GARDEN LANDSCAPE | CIOTTOLI E GRANIGLIE DECORATIVI
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GLI INTENSI
Lucidi come il Nero Ebano, caldi come il Marrone, 
irresistibili come il Verde Alpi e l’Arabescato. Gli Intensi 
sono ideali per progetti di garden landscape con forte 
personalità. Perfetti in abbinamento con i Bianchi e i Grigi 
per creare soluzioni di grande raffi natezza cromatica.

THE STRONG
Shiny like the Nero Ebano, warm like the Marrone, 
irresistible like the Verde Alpi and Arabescato. The Strong 
are ideal for garden landscape projects with a strong 
personality. Excellent when combined with the Whites and 
the Greys to create highly-refi ned chromatic solutions.

NERO EBANO

MARRONEVERDE ALPI 

ARABESCATO

ICE BLUE
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OCCHIALINO FUORI VAGLIA

GRANULOMETRIA | SIZE
70/130 mm - Ideale per riempimento 
gabbioni - Ideal for cages fi lling

150/300 mm

GHEDI MAXI 

GRANULOMETRIA | SIZE
100/400 mm

GH

GRA
10011

I MAXI
Pietre di grande formato, mai uguali le une alle altre, 
così come vengono estratte direttamente dalla 
natura. Quasi massi che evocano la forza primigenia. 
Insostituibili per decorazioni a effetto, per identifi care 
punti di interesse, vicino a specchi d’acqua dalla 
forma organica, nei giardini all’inglese.

THE MAXI
Large-size stones, always different one from each other, 
exactly as they are extracted from nature. Rocks that 
evoke the primitive strength. Irreplaceable for incisive 
decorations, to identify points of interest, near mirrors of 
water of organic shape, in English gardens. 

GARDEN LANDSCAPE | CIOTTOLI E GRANIGLIE DECORATIVI
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SCAGLIE DI ARDESIA
Le scaglie di ardesia sono un prodotto sostenibile e 
ideale per la decorazione elegante di giardini e aiuole. 
Ottenute dalla frantumazione dell’ardesia, sono proposte 
in duplice colorazione, nero e viola, per essere di facile 
inserimento in più contesti. Possono essere utilizzate 
in alternativa a ciottoli e graniglie, per la realizzazione 
di vialetti, e anche come pacciamatura con particolari 
caratteristiche di resistenza e durabilità.

SLATE FLAKES
Slate fl akes are an eco-friendly product ideal for elegant 
decorations of gardens and fl owerbeds. These fl akes 
are obtained from slate crushing and are offered in two 
different colours, black and purple, to be easily used 
in varied contexts. The slate fl akes can be used as an 
alternative to pebbles and crushed rocks, to realize 
paths and also as mulching with specifi c resistance and 
durability characteristics.

VIOLA
PURPLE

GRANULOMETRIA | SIZE
20/60mm

NERO
BLACK

GRANULOMETRIA | SIZE
20/60mm

CIOTTOLI E GRANIGLIE DECORATIVI | GARDEN LANDSCAPE 
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CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

I BIANCHI | THE WHITES

I GRIGI | THE GREYS

BIANCO CARRARA

OCCHIALINO GRIGIO GHEDI BARDIGLIO

GRIGIO CARNICO

BIANCO VERONA

BRECCIA AURORA

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40

40/60 - 60/100 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40

 40/60 - 60/100 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
2/4 - 4/8 - 7/15 - 10/20

20/30 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
2/4 - 4/7 - 7/15 - 15/25

25/40 mm

MILLEFIORI BRENTA

CIOTTOLO | PEBBLE
7/15 - 15/30 - 35/50

40/60 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16 - 16/22

 22/28  - 28/40 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
2/6 - 7/15 - 10/22 - 16/32 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16  mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
2/4 - 4/7 - 7/15 - 15/25 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
3/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

GARDEN LANDSCAPE | CIOTTOLI E GRANIGLIE NATURALI

I colori sono puramente indicativi e non corrispondono esattamente alla realtà. Prima di scegliere il prodotto, si consiglia di chiederne una campionatura all’assistenza tecnica aziendale (laboratorio@
bernardelligroup.com). Per garantire l’uniformità cromatica, utilizzare materiale proveniente dallo stesso lotto di produzione. The color table is for guidance only and does not correspond exactly to 
the color of the sample in reality. It is recommended that prior to choosing the color you ask a sample to the Edilquattro Technical Assistance (laboratorio@bernardelligroup.com). It is recommended 
to use material of the same production batch to obtain a uniform color.

I TENUI | THE SOFT

BRECCIA PERNICE

GIALLO MORI

ROSA CORALLO

GIALLO SIENA

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
2/4 - 4/7 - 7/15 - 15/25

25/40 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40 

40/60 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/20 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
2/4 - 4/7 - 7/15 - 15/25 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
3/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

BIANCO ITALIA

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/15 - 16/20 mm

ROSSO VERONA

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40

40/60 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm
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PACK

Sacco
in polietilene 25 kg
25-kg polyethylene bag

Sacco
in polietilene 10 kg*
10-kg polyethylene bag

* Sacchi disponibili per / Bags available for:
Ciottoli/ Pebbles: 7/15 - 15/25 - 25/40 - 40/60 mm - Graniglie/Crushed rock: 9/12 mm - 12/16 mm.

 Colorazioni/ Colors: Bianco Carrara, Rosso Verona, Verde Alpi, Occhialino, Nero Ebano, Grigio Ghedi.

Sacco
in polietilene 20 kg*
20-kg polyethylene bag

Roll CrateBig Bag 
1 ton /1,5 ton

Sfuso
Bulk

I MAXI | THE MAXI

CIOTTOLI E GRANIGLIE NATURALI | GARDEN LANDSCAPE 

Un packaging per ogni esigenza.
A packaging for any need.

OCCHIALINO FUORI VAGLIA

GRANULOMETRIA | SIZE
70/130 mm 
Ideale per riempimento gabbioni 
Ideal for cages fi lling 

150/300 mm

GHEDI MAXI 

GRANULOMETRIA | SIZE
100/400 mm

ICE BLUE

CIOTTOLO | PEBBLE
2/7 - 7/15 - 15/25 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
2/7 - 9/12 - 12/16 - 16/22 mm

GLI INTENSI | THE STRONG
ARABESCATONERO EBANO VERDE ALPI

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40 

40/60 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
 2/4 - 4/7 -  7/15 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
4/7 - 7/15 - 15/25 - 25/40

40/60 - 60/100 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16

16/22 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9  - 9/16 mm

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 9/12 - 12/16 mm

MARRONE

GRANIGLIA | CRUSHED ROCKS
4/6 - 6/9 - 12/16 mm

CIOTTOLO | PEBBLE
2/4 - 4/7 - 7/15 mm

SCAGLIE DI ARDESIA 
SLATE FLAKES

NERO | BLACK
20/60 mm VIOLA | PURPLE

20/60 mm

Sacco da 10 kg con comode maniglie 

che ne facilitano il trasporto.

10-kg bag with comfortable handles 

which ease the transport.

Anche in pratici sacchi

da 10 kg e 20 kg*

Also in practical bags

of 10 and 20 kg*

News!
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LE PIETRE PER
STONECARPET
Le Pietre per Stonecarpet è una collezione dei migliori marmi selezionata 
per la realizzazione di pavimentazioni continue in pietra e resina. Le 
nostre pietre vengono lavorate secondo un processo accurato e 
all’avanguardia. Dopo essere state lavate in appositi impianti, vengono 
essiccate con una tecnica di lavorazione innovativa a letto fl uido che 
garantisce un ottimo risultato fi nale. Le Pietre sono perfettamente 
pulite, prive di polveri, essiccate e non presentano tracce di umidità. 
Il processo produttivo industrializzato prevede l’insaccamento 
direttamente in linea di produzione garantendo il pieno controllo della 
fi liera e mantenendo inalterata nel tempo la qualità della materia prima. 

THE STONES FOR STONECARPET 
The Stones for Stonecarpet is a collection of the best 
marbles selected for the installation of jointless natural 
stone and resin fl oorings. Our stones are manufactured 
according to an accurate and cutting-edge process. 
After being washed by specifi c machines, they are 
dried with a fl uid-bed, innovative processing technique, 
which guarantees an excellent fi nal result. The Stones 
are perfectly clean, dried, free of dust and humidity. 
The industrialized production process also includes the 
bagging directly in the production line. The aim is to 
ensure the full control of the chain and to maintain the 
quality of the raw material unchanged through the time. 
The packaging of the Stones into transparent, plastic 
bags is realized with latest-generation machines. 
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GARDEN LANDSCAPE | LE PIETRE PER STONECARPET
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CIOTTOLI E GRANIGLIE ESSICCATI
Ciottolo: 2/4 - 4/7 - 7/15 mm | Graniglia: 4/6 - 6/9 mm

DRIED MARBLE PEBBLE AND CRUSHED ROCKS
Pebble: 2/4 mm - 4/7 mm - 7/15 mm | Crushed Rocks: 4/6 mm - 6/9 mm

LE PIETRE PER STONECARPET| GARDEN LANDSCAPE

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

Crushed rocks size 3/6 and
6/9 mm are available also.
Special color mixtures
can be realized on request.

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
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I COLORATI
Il giardino si tinge di nuovi colori con le pietre colorate e 
metallizzate. Colori pieni o effetto glossy: osare non è mai stato 
più facile. Più di venti tonalità tra cui scegliere per decorare
il proprio giardino o dare quel tocco in più all’interior.  

THE COLOURED
New colours enhance the garden with the coloured and metallic 
stones. Solid colours or glossy effect: daring has never been 
easier. More than 20 shades to choose from to decorate your 
garden or give that distinctive touch to your interior.

GARDEN LANDSCAPE | CIOTTOLI COLORATI E METALLIZZATI
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METALLIZZATI | METALLIC- GRANULOMETRIA | SIZE: 2/4 - 4/7 mm

COLORATI | COLOURED - GRANULOMETRIA | SIZE: 2/4 - 4/7 mm

VERDE CHIARO
cod 07D

VIOLA
cod 13D

VERDE SCURO
cod 08D

VIOLA SCURO
 cod 14D

ROSSO 
cod 03D

CELESTE
cod 09D

NERO
cod 15D

ROSSO MATTONE
cod 04D

COBALTO
cod 10D

BIANCO
cod16D

ARANCIO 
cod 05D

TURCHESE
 cod 11D

GIALLO
cod 06D

BLU SCURO
cod 12D

ORO
cod 17P

VERDE
cod 20M

ARGENTO
cod 18P 

BLU
cod 21M

BRONZO
cod 19P

VIOLA
cod 22M

FUCSIA
 cod 01D 

MAGENTA
cod 02D 

I colori sono puramente indicativi e non corrispondono esattamente alla realtà. Prima di scegliere il prodotto, si consiglia di chiederne una campionatura all’assistenza tecnica aziendale (laboratorio@
bernardelligroup.com). Per garantire l’uniformità cromatica, utilizzare materiale proveniente dallo stesso lotto di produzione. The color table is for guidance only and does not correspond exactly to the color 
of the sample in reality. It is recommended that prior to choosing the color you ask a sample to the Edilquattro Technical Assistance (laboratorio@bernardelligroup.com). It is recommended to use material of 
the same production batch to obtain a uniform color.

CIOTTOLI COLORATI E METALLIZZATI | GARDEN LANDSCAPE 
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I PASSI
GIAPPONESI
Ecco un modo elegante e nuovo per disegnare i percorsi nel 
tuo giardino. Da sempre utilizzati nei giardini orientali, i passi 
Giapponesi sono facili da posare e si integrano in qualsiasi 
contesto outdoor, privilegiando il verde e l’aspetto naturale 
del paesaggio. Si posano a mano direttamente sul prato o 
intervallati a ciottoli e graniglie.

JAPANESE STEPPING STONES
An elegant and new way to design paths in your garden.
Employed since long time in Eastern gardens, the Japanese 
stepping stones are easy to place and they merge very well 
in any outdoor context, favouring the green and the natural 
appearance of the landscape. These stones are to be laid 
down by hand directly on the grass or interleaved with pebbles 
and crushed rocks.

GARDEN LANDSCAPE | I PASSI GIAPPONESI

Passo | Step Formati | Size Quantità per pallet | Packaging quantity

Pietra Crema 45x38x2,5 cm ca. 50 pezzi | 50 pcs

Grey Rock 44x56x4 cm ca. 22 pezzi | 22 pcs

Wood Brown 39x33x2,5 cm ca. 50 pezzi | 50 pcs

Passo Legno 60x18x4 cm ca. 30 pezzi | 30 pcsPasso Legno 60x18x4 cm ca. 30

Pietra Crema

Grey Rock 

Wood Brown

Passo Legno
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I MURETTI | GARDEN LANDSCAPE

I MURETTI
Con i nostri blocchi in pietra ricomposta si possono realizzare 
muretti di contenimento per aiuole, fi oriere, divisori per 
delimitare aree outdoor. Sono disponibili in due differenti 
colorazioni, con un blocco base e un blocco copertina per la 
fi nitura del muretto. Si posano a secco o con malta o colla; 
facili da usare e molto versatili, sono la soluzione ideale per 
arredare qualsiasi giardino.

SMALL WALLS 
Our composite-stone blocks allow the realization of small 
retaining walls for fl owerbeds, fl ower pots, dividers needed to 
defi ne outdoor areas. The blocks are available in two different 
colours, both with a base block and a cover block for the 
fi nishings. They can be installed by dry laying, but also with 
mortar or adhesive. Easy to use and versatile, they are the 
ideal solution to decorate any garden.

MURETTO ITALIA | BLOCK ITALIA

Formati | Size Quantità per pallet | Packaging quantity

Crema 45x11x10 cm ca. 50 pezzi | 50 pcs

Grigio 45x11x10 cm ca. 50 pezzi | 50 pcs

COPERTINA ITALIA | COVER BLOCK ITALIA

Formati | Size Quantità per pallet | Packaging quantity

Crema 45x14x3 cm ca. 30 pezzi | 30 pcs

Grigio 45x14x3 cm ca. 30 pezzi | 30 pcs



20

Una bella bordura fa bella l’aiuola!
Ecco innovative soluzioni per delimitare il tuo 
giardino fi orito. Le bordure in pietra ricomposta sono 
disponibili in due colorazioni. Sono di forma lineare 
o curva per realizzare qualsiasi progetto. Si possono 
posare direttamente su prato o su pavimentazione, 
sia a secco che a malta o colla.  

BORDERS
A beautiful border makes a beautiful fl owerbed!
Here some innovative solutions to defi ne your 
fl owered garden. The composite-stone borders are 
available in two different colours and in linear or 
curved shape to realize any kind of project.
They can be installed directly on the lawn or on the 
fl oor, both by dry laying and with mortar or adhesive.

LE BORDURE

BORDURA ALBIONE DRITTA | BORDER LINEAR ALBIONE

Formati | Size Quantità per pallet | Packaging quantity

Panna 50x11x8 cm ca. 50 pezzi | 50 pcs

Grigio 50x11x8 cm ca. 50 pezzi | 50 pcs

BORDURA ALBIONE CURVA | BORDER CURVED ALBIONE

Formati | Size Quantità per pallet | Packaging quantity

Panna 50x11x8 cm ca. 30 pezzi | 30 pcs

Grigio 50x11x8 cm ca. 30 pezzi | 30 pcs

RVED AL

GARDEN LANDSCAPE | LE BORDURE
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CORDOLO STONE | KERB STONE

Formati
Size

Peso
Weight

Quantità per pallet
Packaging quantity

Panna 51x16x12,5 cm ca.
16 kg/pcs 60 pezzi | 60 pcs

960 kg/pallet

Grigio 51x16x12,5 cm ca.
16 kg/pcs 60 pezzi | 60 pcs

960 kg/pallet

CORDOLO TOSCANO | KERB TOSCANO

Formati
Size

Peso
Weight

Quantità per pallet
Packaging quantity

Grigio 60x24x8 cm ca.
26 kg/pcs 60 pezzi | 60 pcs

1300 kg/pallet

I CORDOLI
Cordoli in pietra ricomposta di differente tipologia e colorazione. 
Ideali per giardini, aiuole, cordolature in genere.

Composite-stone kerbs of different typology and colours. Ideal for 
gardens, fl owerbeds and generically for systems with kerbs.

CORDOLO STONE
Sembrano pietre accostate le une alle altre, i cordoli Stone in 
due colorazioni sono perfetti per cordolature dall’effetto naturale.

STONE KERBS
Resembling stones pulled next one another, the kerbs Stone 
are available in two different colours and are perfect for systems 
with a natural appearance.

CORDOLO PIETRA TOSCANA
Rigoroso e con una superfi cie materica che ricorda la pietra 
naturale lavorata da sapienti artigiani scalpellini, il cordolo 
Toscano è ideale per soluzioni eleganti dal disegno lineare.

TOSCANO KERBS
Rigorous and with a material surface that recalls the natural 
stone worked by skilled, stonecutter artisans, the kerb Toscano 
is ideal for elegant solutions with a linear design.

I CORDOLI | GARDEN LANDSCAPE
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GARDEN LANDSCAPE | PAVIMENTI ARIZONA

Se stai ripensando il tuo giardino, le soluzioni in 
piastrelle in pietra ricomposta sono un’ottima scelta 
per la realizzazione delle pavimentazioni. Con spessori 
importanti, sono molto resistenti inoltre hanno una 
superfi cie antiscivolo e un aspetto naturale che esalta
lo spazio garden. Sono disponibili nel formato 50x50 cm 
e in tre colorazioni per adattarsi a qualsiasi contesto.
Pratiche e versatili, le piastrelle si posano sia a secco 
che a malta o colla. 

FLOORS
If you are pondering about your garden, the solution 
with composite-stone tiles is an excellent idea to realize 
fl oors. Tiles of a certain thickness, very strong, with an 
anti-grip surface and a natural appearance that highlight 
the garden space. Available in size 50x50 cm and in 
three different colours to match any context.
Handy and versatile, the tiles can be installed by
dry laying, but also with mortar or adhesive.

PAVIMENTI ARIZONA

Formati | Size Quantità per pallet | Packaging quantity

50x50x3,2 cm ca. 40 pezzi | 40 pcs

Colori | Colours: Crema, Grigio, Marrone
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FANTASY 
I bordi piscina Fantasy, in pietra ricomposta, sono un’ottima 
e facile soluzione per pavimentare le piscine anche di forma 
complessa. Grazie a tre differenti formati, si possono creare 
vari tipi di geometrie sfruttando il bordo dritto e i pezzi ad 
angolo, con smussi rientranti e uscenti (angoli concavi e 
convessi). In abbinamento alla pavimentazione Arizona colore 
Crema, sono perfetti per creare soluzioni per piscine total 
look. In abbinamento alla pavimentazione Arizona di colore 
Grigio e Marrone, evidenziano il perimetro della piscina con un 
gradevole stacco cromatico. 

Superfi cie antiscivolo secondo normativa DIN 51097 (A+B+C).  

COMPOSITE-STONE POOLSIDES
FANTASY
Fantasy composite-stone poolsides are an excellent and easy 
solution to pave swimming pools even with a diffi cult shape. 
Thanks to three different sizes, it is possible to create different 
geometries using the straight edges and the angle pieces, with
re-entrant and outgoing bevels (concave and convex angles).
Combined with Arizona Floorings colour Crema, Fantasy 
poolsides are perfect to create total-look solutions for swimming 
pools. Combined with Arizona Flooring, but in colours Grey Rock 
and Wood Brown, these poolsides underline the perimeter of the 
swimming pool with a pleasant chromatic contrast.

Slip resistant in accordance with the German DIN 51097 
(A+B+C).

RUSTIK 
Rustik, pavimenti e bordi piscina in pietra ricomposta 
a effetto legno, è il sistema che permette di creare 
pavimentazioni outdoor e bordi piscina con un unico 
prodotto. 

Superfi cie antiscivolo secondo normativa DIN 51097 
(A+B+C).

RUSTIK
Rustik, composite-stone fl oors and poolsides with 
Wood effect, is the system that allows the creation of 
outdoor fl oorings and poolsides with only one product. 

Slip resistant in accordance with the German
DIN 51097 (A+B+C).

BORDI
PISCINA
IN PIETRA RICOMPOSTA

B
Bordo Angolo Rientrante 

C
Bordo Angolo Uscente

A
Bordo Dritto

FANTASY

Formati 
 Size

Quantità per pallet
Packaging quantity

A Bordo dritto 50x35x3 cm ca. 50 pezzi | 50 pcs

B Bordo angolo
rientrante 50x35x3 cm ca. 12 pezzi | 12 pcs

C Bordo angolo
uscente 35x35x3 cm ca. 12 pezzi | 12 pcs

RUSTIK

Formati 
 Size

Quantità per pallet
Packaging quantity

Bordo 72x32x3,5 cm ca. 25 pezzi | 25 pcs

Pavimento 72x36x2,5 cm ca. 36 pezzi | 36 pcs

RUSTTIKTIK

B

A C
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ABSOLUT GRES
Pavimentazione per esterni in gres porcellanato con effetto pietra (Emotion)
ed effetto legno (Essenza).
Absolut Gres è una piastrella nel formato 60x60 spessorata a 2 cm,
con bordi rettifi cati che permettono una posa facile anche con fughe minime.
La colorazione in massa garantisce una elevata resistenza all’abrasione; il colore
rimane costante e inalterato nel tempo. Il prodotto ha una elevata resistenza agli
sbalzi termici ed è conforme alla normativa EN ISO 10545.
Absolut Gres è una pavimentazione resistente, facile e versatile e può essere posata
a secco, su supporti o a colla. 

Essenza (effetto legno): Grey - Brown - 60x60x2 cm ca.
Emotion: (effetto pietra): Grigio - Antracite - 60x60x2 cm ca.

Absolut Gres ha caratteristiche tecniche conformi alle Norme Europee EN 14411
appendice G Bla con E ≤ 0,5.

Il prodotto ha un coeffi ciente di attrito (scivolosità) R11
in base alla Norma DIN 51130.

Absolut Gres ha caratteristiche tecniche molto importanti:
• Assorbimento all’acqua, Forza di rottura e Modulo di rottura

sono conformi in base alla normativa EN ISO 10545.
• Resistente agli sbalzi termici, al gelo e ad acidi e alcali sono caratteristiche

del prodotto che lo rendono conforme alla normativa EN ISO 10545.

High performance, versatility and practicality
Outdoor fl ooring in gres porcelain stoneware with stone
effect (Emotion) and wood effect (Essenza).
Resistant to thermal shocks, frost and acids and alkalis
are characteristics of the product that make it compliant
to the EN ISO 10545 standard. Absolut Gres is a tile size 
60x60 with 2 cm thickness, with rectifi ed edges that
allow an easy installation with minimal joints.
The mass colouring guarantees an excellent resistance
to abrasion. The colour remains unchanged by the time.
This product has an excellent resistance to thermal
changes as well and it complies with UNI EN ISO 10545.
Absolut Gres is a resistant, easy and versatile fl ooring and
it can be installed by dry laying, onto existing supports
o with adhesives.

Essenza (wood effect): Grey - Brown - 60x60x2 cm ca.
Emotion (stone effect): Grey - Charcoal grey - 60x60x2 cm ca.

Absolut Gres has technical properties in accordance with
UNI EN 14411 Annex G - Group Bla with international 
standards E ≤ 0,5.

R11 category in accordance with the German DIN 51130.

Absolut Gres has really important technical characteristics:
• Water absorption, breaking strength and modulus of rupture 

comply with UNI EN ISO 10545
• Resistant to thermal changes, frost, acidic and alkalis 

products in accordance with UNI EN ISO 10545.

ESSENZA - RETTIFICATO | ESSENZA - RECTIFIED 

Formati 
Size

Pz/scatola
Pcs/box

m2/scatola
m2/box

Peso
Weight

Pz/pallet
Pcs/pallet

m2/pallet
m2/pallet

Peso/pallet
Weight/pallet

Quantità per pallet
Packaging quantity

Grey 60x 60x 2 cm ca. 2 0,72 45 kg/m2 60 21,6 m2 982 kg/pallet 50 pezzi | 50 pcs

Brown 60x 60x 2 cm ca. 2 0,72 45 kg/m2 60 21,6 m2 982 kg/pallet 50 pezzi | 50 pcs

GARDEN LANDSCAPE | ABSOLUT GRES

Essenza Brown

Essenza Grey
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EMOTION - RETTIFICATO | EMOTION - RECTIFIED 

Formati 
Size

Pz/scatola
Pcs/box

m2/scatola
m2/box

Peso
Weight

Pz/pallet
Pcs/pallet

m2/pallet
m2/pallet

Peso/pallet
Weight/pallet

Quantità per pallet
Packaging quantity

Grey 60x 60x 2 cm ca. 2 0,72 45 kg/m2 60 21,6 m2 982 kg/pallet 50 pezzi | 50 pcs

Antracite 60x 60x 2 cm ca. 2 0,72 45 kg/m2 60 21,6 m2 982 kg/pallet 50 pezzi | 50 pcs

ABSOLUT GRES | GARDEN LANDSCAPE

Emotion Grey

Emotion Antracite
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GARDEN LANDSCAPE | I TUFI

I TUFI
Non è mai stato così bello stare in giardino e, con le nostre 
soluzioni, lo è ancora di più. I blocchi in tufo sono facili 
da posare e, grazie alle differenti dimensioni, è possibile 
realizzare forme e disegni diversi, lineari, ad angolo e 
leggermente mossi. La posa è manuale, a secco o con 
malta. Ideali per realizzare aiuole, bordure, rotonde e piccoli 
contenimenti terra.

TUFFS 
It has never been that beautiful spending time in the 
garden and, with our solutions, it is even more.
The tuffs are easy to lay down and thanks to the different 
sizes available it is possible to realize several shapes and 
designs - linear and nonlinear design, angle design, etc.
The installation is to be done by hand, both by dry laying 
and with mortar or adhesive. Ideal to realize fl owerbeds, 
fl ower pots, roundabouts and small retaining walls.Ideal 
to realize fl owerbeds, fl ower pots, roundabouts and small 
retaining walls.

C

A

B

Formati | Size Quantità per pallet | Packaging quantity

A 37x25x11 cm ca. 72 pezzi | 72 pcs

B 37x20x11 cm ca. 80 pezzi | 80 pcs

C 37x11x11 cm ca. 144 pezzi | 144 pcs
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I REFRATTARI
Mattoni e tavelle refrattari pressati a 
secco composti da argilla con una elevata 
percentuale di silice e di allumina. Trovano 
il loro impiego ideale nella realizzazione 
di caminetti, forni e barbecues. I mattoni 
refrattari hanno la capacità di resistere ad
alte temperature, fi no a mille gradi centigradi,
e possono sopportare shock termici elevati.

REFRACTORIES
Dry-pressed fi rebricks and refractory tiles 
made of clay with a high percentage of silica 
and alumina. These products are ideal to 
realize fi replaces, ovens and barbecues. 
Firebricks are able to withstand very high 
temperatures, up to 1000°C, and high 
thermal shocks.

Formati | Size Quantità pezzi/pallet | Quantity pcs/pallet

A Mattone 220x110x60 mm ca. 540 pezzi | 540 pcs

B Tavella 220x110x30 mm ca. 1.044 pezzi | 1.044 pcs

C Tavellone 30 300x200x30 mm ca. 348 pezzi | 348 pcs

D Tavellone 40 400x200x30 mm ca. 256 pezzi | 256 pcs

MALTA REFRATTARIA 
Malta adatta per i manufatti dove è indispensabile avere una resistenza 
alle elevate temperature come, per esempio, l’allettamento di mattoni 
refrattari, il posizionamento di manufatti prefabbricati refrattari, camini, 
stufe, forni, canne fumarie, ecc.
Imballo: 5 kg (24 scatole - scatole da 4 pz)

REFRACTORY MORTAR
Mortar suitable for manufactures which require a high-temperature 
withstanding, such as fi rebricks bedding, positioning of refractory 
precast manufactures, fi replaces, stoves, ovens, chimneys, etc.
Packaging: 5 kg (24 boxes - 4 pcs each box)

A CB

Ottima resistenza al CALORE

fi no a circa 700°C

Excellent heat resistance up

to approximately 700°C

News!

I REFRATTARI | GARDEN LANDSCAPE

D
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SABBIE

FILLER
Utilizzabile come correttore per l’acidità dei terreni.
Imballo: 25 kg (63 sacchi per pallet)

FILLER – CALCIUM CARBONATE
Ideal as PH adjuster for the soil.
Packaging: 25 kg (63 bags per pallet)

SABBIA FINE ESSICCATA 0/1
Ideale come correttore per terreni, per 
sigillatura di pavimentazioni a secco, 
masselli autobloccanti, porfi di e pietre.
Imballo: 25 kg (63 sacchi per pallet)

DRIED THIN SAND 0/1
Ideal as adjuster for the soil, self-locking 
blocks sealing, porphyry, natural stones.
Packaging: 25 kg (63 bags per pallet)

Novità!

PLAY GAME SAND
Sabbia ideale per la creazione di aree giochi nei parchi
e giardini pubblici, domestici e asili.
Prodotto Certifi cato secondo la norma UNI EN 1177.
Assenza di sostanze pericolose secondo D.Lgs 152/2006.
Imballo: 25 kg - (63 sacchi per pallet)

PLAY GAME SAND
Sand ideal for the realization of play areas in parks,
public and home gardens and kindergartens.
Product certifi ed according to UNI EN 1177.
Absence of hazardous substances according
to the Italian Legislative Decree 152/2006.
Packaging: 25 kg - (63 bags per pallet)

FILLER
Utilizzabile come corre
Imballo: 25 kg (63 sa

FILLER – CALCIUM
Ideal as PH adjuster fo
Packaging: 25 kg (63

SABBIA FIN
Ideale come 
sigillatura di p
masselli auto
Imballo: 25 k

DRIED THIN
Ideal as adjus
blocks sealin
Packaging:

GARDEN LANDSCAPE | SABBIE
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SABBIA NATURALE 0/1
Sabbia silicea umida, ideale per la 
preparazione di manti erbosi naturali 
e artifi ciali e il risanamento di terreni 
argillosi.
Imballo: 25 kg (63 sacchi per pallet) 

FINE SAND 0/1
Wet silica sand, ideal for preparing 
both natural and artifi cial turfs and 
redeveloping clay soils.
Packaging: 25 kg (63 bags per pallet)

SABBIA N
Sabbia silic
preparazion
e artifi ciali e
argillosi.
Imballo: 25

FINE SAN
Wet silica s
both natura
redevelopin
Packaging

SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE
Salgemma naturale a elevato tenore di NaCl.
Specifi co per addolcitori. Il prodotto si presenta in pastiglie per ottenere 
una dissoluzione lenta e costante, riduce i consumi e preserva la durata e 
l`effi cacia delle resine dell`addolcitore oltre che ridurre la presenza del calcare 
nell’acqua. 
Imballo: 25 kg (40 sacchi per pallet).

SALT TABLETS FOR WATER SOFTENER
Natural salt of high NaCl content. Specifi c for water softeners.
The product is available in tablets to obtain a slow and constant dissolution, 
it reduces the consumptions and preserves duration and effi cacy of the 
resins of the water softener, beyond reducing limescale into the water. 
Packaging: 25 kg (40 bags per pallet
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SALE DA DISGELO
Imballo: 25 kg
(63 sacchi per pallet)

DE-ICING SALT
Packaging: 25 kg
(63 bags per pallet)

SABBIE E SALE| GARDEN LANDSCAPE

SALE

STABIDECOR 0/18
Aggregato naturale di pietra calcarea frantumata,
ideale per la creazioni di sottofondi in stabilizzato
e per la realizzazioni di pavimentazioni outdoor pedonali,
piste ciclabili e strade bianche
Imballo: 25 kg (63 sacchi per pallet)

STABIDECOR 0/18
Natural crushed limestone aggregate, ideal for foundations with 
stabilized aggregate and to realize pedestrian outdoor fl oors, cycle 
paths and unpaved roads.
Packaging: 25 kg (63 bags per pallet)
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I TERRICCI
GARDEN LANDSCAPE | I TERRICCI

Terricci e pacciamature per le tue piante. 
Una gamma diversifi cata per rispondere a ogni esigenza.

TOPSOIL AND BARK 
Different kind of topsoil and bark for your plants.
A wide range to meet any requirement.

TERRICCIO UNIVERSALE
Dalla miscelazione di torbe bionde baltiche e di sostanze 
organiche provenienti dal recupero di ramaglie, foglie e 
sfalci d’erba sottoposti a compostaggio aerobico, si ottiene 
questo terriccio universale adatto a qualsiasi tipo di pianta.
La miscela non contiene fanghi.
Imballo: 70 lt (42 sacchi per pallet)
 45 lt (51 sacchi per pallet)
 20 lt (150 sacchi per pallet)
 
UNIVERSAL POTTING SOIL
This universal potting soil is suitable for any plant and 
it is obtained by mixing Baltic blond peats with organic 
compounds deriving from the recycling of branches, leaves 
and grass mowing, previously undergone to an aerobic 
composting process.
The mixing does not contain muds.
Packaging: 70 lt (42 bags per pallet)
 45 lt (51 bags per pallet)
 20 lt (150 bags per pallet)
 

SUBSTRATO
PER TAPPETO ERBOSO
Ideale per la realizzazione dello 
strato di semina e ammendante 
per la formazione di tappeti verdi 
ornamentali. È composto da 
torbe selezionate e sabbia silicea 
dalla granulometria controllata, in 
percentuale dal 15 al 20%.
Imballo: 70 lt (42 sacchi per pallet)
 45 lt (51 sacchi per pallet)

SUBSTRATE FOR TURFGRASS
Ideal to realize the layer of seeding 
and soil improver for the formation of 
ornamental green carpets. It is made 
of selected peats and silica sand of 
controlled granulometry, in percentage 
from 15 to 20%.
Packaging: 70 lt (42 bags per pallet)
 45 lt (51 bags per pallet)
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SUBSTRATO PER PIANTE IN VASO
Composto da una selezionata tipologia di torbe e da 
un particolare ammendante organico, il substrato è 
arricchito con pomice per aumentare la porosità del 
terreno e favorire il drenaggio. È ideale per qualsiasi tipo 
di piante da esterno, sia in vaso che in aiuola, come 
gerani, surfi nie ecc.
Imballo: 70 lt (42 sacchi per pallet)
 45 lt (51 sacchi per pallet)
 20 lt (150 sacchi per pallet)

SUBSTRATE FOR POT PLANTS
Made of a selected type of peats and a special organic 
soil improver, this substrate is enriched with pumice to 
increase the soil porosity and to facilitate the draining 
process. It is ideal for any kind of outdoor plant, both in 
pot and in fl owerbed, such as geraniums, surfi nias, etc.
Packaging: 70 lt (42 bags per pallet)
 45 lt (51 bags per pallet)
 20 lt (150 bags per pallet)

I TERRICCI | GARDEN LANDSCAPE

TERRA MIX
Terra per preparazione fondo giardino composta da terra vegetale 
lavorata (50%) e da sabbia silicea (50%)
Imballo: Big Bag 1 ton

SOIL MIX
Sand for the preparation of gardens made of 50% topsoil and 50% silica sand. 
Packaging: Big Bag 1 ton

TERRA MIX
Terra per preparazione fondo giardino composta da

( g p p )

TERRA VEGETALE
Terra per giardini e vasi composta da terra vegetale lavorata
Imballo: Big Bag 1 ton

TOPSOIL
Soil for gardens and pots for indoors made of natural soil.
Packaging: Big Bag 1 ton

a terra vegetalecomposta da avorataa terra vegetaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee la
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GARDEN LANDSCAPE | LAPILLO VULCANICO

LAPILLO
VULCANICO
Queste piccole pietre che fanno bene al terreno sono rocce 
vulcaniche ricche di minerali a rilascio graduale.
Il lapillo vulcanico viene utilizzato per migliorare l’aerazione e il 
drenaggio del terreno, per realizzare effetti decorativi e, come 
pacciamatura, per impedire la crescita di erbe infestanti.
Imballo: 33 lit (50 sacchi per pallet)

LAPILLUS 
These small stones useful for the soil are volcanic rocks 
rich of time-release minerals. The volcanic lapillus is used 
to improve the ventilation and drainage of the soil, to realize 
decorative effects and, as mulching, to prevent the growing 
of weeds.
Packaging: 33 lt (50 bags per pallet)
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CORTECCIA
Questo pacciamante naturale 
impedisce la crescita di erbe infestanti 
in giardini e aiuole. Con il tempo, 
la corteccia si trasforma in humus, 
aumentando la fertilità del terreno.
Imballo: 60 lit (42 sacchi per pallet)

BARK 
This natural mulching prevents the 
growing of weeds in gardens and 
fl owerbeds. By passing the time the 
bark turns into humus, increasing the 
soil fertility.
Packaging: 60 lt (42 bags per pallet)

St op weeds!
St op alle er

bacce!
CORTECCIA | GARDEN LANDSCAPE
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SUPERFICI CONTINUE
IN PIETRA E RESINA

PAVIMENTAZIONI DRENANTE AL 100%
IN GRANIGLIA DI MARMO E GRIGLIATO

PAVIMENTAZIONI CONTINUE
IN CALCESTRUZZO DRENANTE
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I NATURALI

GARDEN LANDSCAPE | I CONTINUI
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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.

TAILOR-MADE CHARM BEYOND THE TIME
Just as a real carpet which seems unrolling onto each kind of 
surface, Decorstone is the jointless stonecarpet made of natural 
stones and resin. A successful combination of beauty and 
functionality of great aesthetic quality, this solution gives high 
value to any outdoor project. It is the ideal choice to convert the 
projects into something unique and inimitable.
When customization and accurate details make the difference.

I NATURALI

GARDEN LANDSCAPE | I CONTINUI
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I COLORATI

I METALLIZZATI
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• 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 idonea 
sia per traffi co pedonale che 
carrabile (la carrabilità dipende dal 
sottofondo e dallo spessore del 
materiale).

• Excellent resistance to severe 
weather conditions and UV rays.

• Exceptional resistance to shocks, 
scratches, basic and acidic. 
products, oils and hydrocarbons

• Excellent compressive and fl exural 
strength (UNI EN 13892-2).

• It withstands high and low 
temperatures (frost – thaw
UNI EN 1367-1-2).

• Slip resistance test: R12 category
(> 27°) in accordance with the 
German DIN 51130. The R12 is 
one of the highest categories, 
with strong resistance and making 
Decorstone one of the best 
fl oorings on the market.

• Class C (> 24°) in accordance with 
the German DIN 5109. The best 
classifi cation for slip resistance 
with water and barefoot (poolside, 
wellness SPA and areas).

• Easy to clean with pressure 
washer (max pressure 80-90 bar)

• Decorstone is draining and allows 
rainwater recovery or its natural 
dispersion in the ground.

• Continuous heat exchange due to 
its being draining and permeable

• Decorstone can be installed onto 
several surfaces, such as asphalt, 
screed, existing fl oorings.

• Thanks to its low installation 
thickness (between 1 and 2 
cm depending on the building 
site needs), it is possible to lay 
Decorstone onto existing surfaces 
to avoid demolitions.

• After approximately 36-48 hours
from installation, it is already
possible to walk over the fl ooring, 
which hardens completely after
7 days.

• After 48 hours from installation, 
the fl ooring is suitable both for 
pedestrians and cars.

PLUS

GARDEN LANDSCAPE | I CONTINUI
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ORO ARGENTO BRONZO VIOLAVERDE BLU

BIANCO CARRARA

OCCHIALINO

GIALLO SIENA

ARABESCATO

MILLEFIORI

BIANCO ITALIA

BARDIGLIO

ROSSO VERONA

NERO EBANO

GRIGIO GHEDI

BIANCO VERONA

GRIGIO CARNICO

BRECCIA PERNICE

MARRONE

ICE BLUE

BRECCIA AURORA

GIALLO MORI

ROSA CORALLO

VERDE ALPI

COLORATI | COLOURED

NATURALI | NATURAL

METALLIZZATI | METALLIC

FUCSIA ROSSO MATTONE ARANCIOMAGENTA ROSSO VERDE CHIARO

VERDE SCURO

GIALLO

CELESTE BLU SCUROBLU COBALTO TURCHESE

NERO

VIOLA

BIANCO

VIOLA SCURO

I CONTINUI | GARDEN LANDSCAPE
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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 nove 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.  

JOINTLESS FLOORINGS IN DRAINING CONCRETE
PAVYDRENO is the jointless fl ooring in draining concrete, 
ideal for pathways, garage ramps, cycle paths, low speed 
zones, parking areas, pedestrian crossings and secondary 
roads.
Available up to nine different colours, it satisfi es each kind of 
location. PAVYDRENO is an effi cient alternative to the 
jointless fl ooringss in asphalt, because it prevents run-
off and aquaplaning. Thanks to an appropriate system of 
subservices, this fl ooring allows rainwater recovery.

PAVIMENTAZIONI CONTINUE
IN CALCESTRUZZO DRENANTE

GARDEN LANDSCAPE | I CONTINUI

POZZANGHERE
E AQUAPLANING

STOP

 DISPONIBILE CON 
GRANULOMETRIA 

2/6E 4/8 mm
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• Winning aesthetics because it allows project solutions that 
guarantee a continuity in the design.

• Possible choice among nine different colours for an excellent 
use even in those contexts under landscape restrictions.

• PavyDreno is highly draining and an eco-friendly choice for the 
groundwater controlling or rainwater harvesting to recycle water 
for compatible uses.

• Its appropriate compression strength (EN 12390-3) makes this 
fl ooring ideal for medium-high road traffi c too.

• Excellent performance with frost and thaw thanks to the 
interconnected voids system, which prevents water stagnation 
in the inside. The air recirculation eases the ice and snow melt 
process on the surface and avoids interstitial condensation 
phenomena.

• Low maintenance. PavyDreno keeps its aesthetic, physical and 
mechanical characteristics unchanged during the time. For this 
reason, it does not require any specifi c maintenance.

06 OCRA

07 TABACCO 08 ARANCIO

03 ROSSO 05 GIALLO04 VERDE

09 NERO

01 GRIGIO 02 BIANCO

10 REASONS TO CHOOSE PAVYDRENO

• Estetica vincente perché permette soluzioni progettuali che 
garantiscono una continuità di disegno.

• Possibilità di scegliere tra nove 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. 

10 MOTIVI PER SCEGLIERLA
• 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 sua struttura PavyDreno mitiga l’effetto isola
di calore controllando la temperatura superfi ciale
di manti pedonali e stradali.  

• 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). 

• Thanks to its structure, PavyDreno softens the heat-island effect 
controlling the temperature on the pedestrian and road 
surfaces.

• Fire-resistant product, ideal for those areas with particularly high 
risk of hydrocarbons spilling (service stations, fuel storage depots, 
parking lots).

• Easy disposal. Thanks to the low quantities of cement in the mix 
design, PavyDreno is classifi ed as non-hazardous waste. At the end 
of the lifecycle it can be easily disposed in an authorized landfi ll or in 
recovery facilites

• PavyDreno is a safe product which does not release harmful 
substances in the earth. (Release Test in accordance with the 
Italian Annex 3 of the D.M. 5/4/2006 n.186, national implementation 
of the Community waste Legislation Directive 75/442/EEC on waste, 
Directive 91/689/EEC on hazardous waste, Directive 75/439/EEC 
on waste oils, Directive 86/278/EEC on sewage sludge and Directive 
94/62/EC on packaging and packaging waste).
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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.

NATUR&GO: A DRAINING
AND NATURAL FLOORING
A simple solution which enhances the beauty of the 
nature is Natur&Go, the collection of polypropylene 
grates to be used with natural stones of high aesthetic 
value. Flexible and extremely easy to install, this 
product solves problems of road depression and 
potholes and does not require any specifi c maintenance. 
Natur&go has minimum environmental impact and it is 
100% draining. Ideal for parkings, pedestrian and cycle 
paths, driveways, parks and hanging gardens.

PAVIMENTAZIONE
NATURALE E DRENANTE

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

✔ EASY TO INSTALL
✔ SUITABLE FOR CARS
✔ ECONOMICAL 
✔ LONG LASTING
✔ FROST AND SALT RESISTANT

a
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BIANCO CARARRA BIANCO VERONA

BIANCO ITALIA BRECCIA AURORA

I BIANCHI | THE WHITES

I TENUI | THE SOFT GLI INTENSI | THE STRONG 

I GRIGI | THE GREYS

OCCHIALINO BARDIGLIOGRIGIO GHEDI

GRIGIO CARNICO MILLEFIORI BRENTA

GIALLO MORI GIALLO SIENA ROSSO VERONAROSSO VERVE ONA

ROSA CORALLO

ARABESCATO

BRECCIA PERNICE MARRONE

VERDE ALPINERO EBANO

ICE BLUE

I CONTINUI | GARDEN LANDSCAPE
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NOTE E INFORMAZIONI GENERALI
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.

■ 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 circo-
stanze 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. 

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 dif-
ferenze 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. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento valgono i 
termini e condizioni contenuti nel Listino in vigore.
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