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L’uso della pietra per pavimentazioni, rappresenta una scelta di armonia
in linea con uno stile naturale e rispettoso dell’ambiente.
La pietra è il materiale biocompatibile per eccellenza, è infatti composta
solo di materiali naturali, gli stessi che compongono la terra. La pietra
naturale è inoltre:

Riciclabile

in fase di smaltimento lo scarto viene
riutilizzato come materiale edile o
smaltito come materiale non pericoloso.

Isolante termico

accumula calore e lo rilascia
gradualmente determinando un
basso fabbisogno energetico per il
riscaldamento e il raffrescamento degli
ambienti.

Ignifuga

è resistente al fuoco e non si infiamma
(classe A dei materiali edili).

Atossica e traspirante

non contiene sostanze nocive per
l’uomo, anche nella posa non vengono
utilizzati né coloranti né tinture o altre
sostanze di natura chimica, non si carica
elettrostaticamente.

la pietra è benessere
naturale
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La lunga esperienza di Viel, nella fornitura e
lavorazione della pietra naturale, fino alla posa del
prodotto, consente di utilizzare la pietra in vari
ambiti per elevarlo a vero protagonista della casa.
Con Viel, dall’utilizzo in giardino ai rivestimenti
interni ed esterni, dalle pavimentazioni ai
complementi per bagno e cucina, ai caminetti, la
pietra naturale assume non solo valenza estetica,
ma anche concreto valore funzionale in termini di
isolamento, resistenza e durevolezza.

Al tuo fianco,
dalla scelta alla posa

6

7

8

Pietra di Marana

La Pietra Marana, estratta in Grecia, è un materiale di composizione granitica con ottima resistenza agli agenti atmosferici ed
al consumo superficiale.
A differenza del classico e ormai comune porfido, questo materiale permette di essere posato con spessori sottili pur mantenendo una altissima resistenza, infatti uno spessore di 4 cm. può essere già carrabile e camionabile.
Diventa quindi un materiale ottimo per la realizzazione di rivestimenti e pavimentazioni esterne, anche dove il passaggio dei
veicoli è intenso e pesante, inoltre la colorazione scura impedisce il formarsi delle sgradevoli corsie di gomma nei passaggi
carrabili.
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Pietra Di Marana

— Opera Incerta
Il formato “Opus Incertum” rappresenta la più semplice forma di utilizzo della pietra di Marana, da utilizzare
sia per pavimentazioni che per rivestimenti;
l’opera incerta rappresenta il formato più semplice (senza lavorazioni) della grande famiglia Marana.
La superficie è naturale, con un ottimo grip, ideale per l’esterno.
— Formati

Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

Molto Sottile

1/2

35/45

Sottile

2/4

45/50

Sottile L 5-7 pz. m2

2/4

45/50

2/4

45/50

Tipologia

Sottile XXL 3-5 pz. m

2

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati

0

10

— Formato
Opera incerta

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento.
• Giardino con posa a secco.
• Ottima per realizzare l’effetto “passi di leone”.
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— Posa
Grado di difficoltà della posa

M1
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Pietra Di Marana

— Lati Segati		
La superficie naturale ed i Lati Segati conferiscono a questo pavimento una linea molto moderna e contemporanea.
La pietra di Marana con Lati Segati, diventa un ottimo prodotto da esterno in sostituzione a prodotti quali porfidi e graniti.
Disponibile con spessore di cm. 1,5/4, è un prodotto carrabile e camionabile.
— Formati
Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

cm. 10 con lunghezze a correre

1/3

65

cm. 15 con lunghezze a correre

1/3

65

cm. 20 con lunghezze a correre

1/3

65

cm. 25 con lunghezze a correre

1/3

65

cm. 30 con lunghezze a correre

1/3

65

cm. 40 con lunghezze a correre

1/3

65

cm. 50 con lunghezze a correre

1/3

65

Tipologia

— Finitura
Superficie naturale, lati Segati
0

— Formato

10

A correre con lunghezze variabili

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento.
• Passaggi carrabili

Possibilità di realizzare formati con spessore calibrato a 2 cm.

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Esempi di posa su
pavimentazioni esterne.
Il prodotto non teme in alcun
modo il freddo ed il gelo.
Può definirsi un pavimento
naturlamente INGELIVO

M2

Pietra Di Marana

— Lati Tranciati
La superficie naturale ed i Lati Tranciati conferiscono a questo pavimento un effetto rustico e di lavorato a mano.
La pietra di Marana con Lati Tranciati, diventa un ottimo prodotto da esterno in sostituzione a prodotti quali porfidi e graniti, pur
avendo uno spessore medio di 2,5 - 4 cm
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

Formato misto squadrato

2/4

70/90

cm. 30 con lunghezze a correre

2/4

70/90

cm. 40 con lunghezze a correre

2/4

70/90

cm. 50 con lunghezze a correre

2/4

70/90

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati
0

10

— Formato
Misto / A correre con tutti i lati tranciati

— Adatto per...
• Realizzazione di muri esterni al pieno
con o senza fuga
• Bordure per aiuole
• Pavimentazioni esterne posate con sabbia e cemento
o a secco

— Posa
Grado di difficoltà della posa
14
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M7

Pietra Di Marana

— Cubetti Tranciati			
Di colorazione grigio-verde, la pietra di Marana nel formato cubetto può essere accostata ad ogni tipologia di casa, dalla più moderna
alla più rustica. Il cubetto di Marana, può essere posato su base di puntina e poi fugato a cemento o ghiaino, oppure posato a sabbia e
cemento con una posa più solida, adatta ai carichi più pesanti.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

cubetto cm. 10x10

3/5

100/115

cubetto cm. 15x15

3/5

100/115

cubetto cm. 10x20

3/5

100/115

cubetto cm. 10x10

5/7

120/140

cubetto cm. 15x15

5/7

120/140

cubetto cm. 10x20

5/7

120/140

cubetto cm. 10x10

7/9

140/160

cubetto cm. 15x15

7/9

140/160

cubetto cm. 10x20

7/9

140/160

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati
0

— Formato

10

cubetto, “san pietrino”

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate con sabbia e cemento
o a secco

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Pietra Di Marana

— Cubetti a correre
Questo formato con lunghezze a correre, ha uno spessore ottimale per la posa a secco e la capacità di essere già carrabile sia con una
posa a secco che con la classica a sabbia e cemento.
Questo formato è l’alternativa più moderna al più classico Cubetto Tranciato ed è ottimo per esterni e piazze ad alto traffico e
calpestio frequente.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

cm. 10 con lunghezze a correre

3/5

100/115

cm. 15 con lunghezze a correre

3/5

100/115

cm. 20 con lunghezze a correre

3/5

100/115

cm. 10 con lunghezze a correre

5/7

120/140

cm. 15 con lunghezze a correre

5/7

120/140

cm. 20 con lunghezze a correre

5/7

120/140

cm. 10 con lunghezze a correre

7/9

140/160

cm. 15 con lunghezze a correre

7/9

140/160

cm. 20 con lunghezze a correre

7/9

140/160

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati
0

10

— Formato
A correre

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate con sabbia e cemento
o a secco

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Pietra Di Marana

— Mattoncini 20x10
Questo mattoncino con misura regolare di cm. 20x10 è disponibile con spessore 3-5 / 5-7 / 7-9.
Perfetto per una posa regolare e a spina di pesce, diventa un ottimo prodotto per la realizzazione di zone carrabili; si può posare sia a
secco su base di puntina, oppure a sabbia e cemento.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 10x10

3/5

100/115

Dimensione cm. 10x10

5/7

120/140

Dimensione cm. 10x10

7/9

140/160

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati
0

10

— Formato
Mattoncino

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne
• Bordure e chiusure marciapiedi

— Posa
Grado di difficoltà della posa

20

M10
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Pietra Di Marana

— Cubetto Anticato
Il Cubetto Anticato di marana ha dimensione di 10x10 cm. con spessore cm. 3-5.
Può essere incollato su base cementizia già presente o posato a sabbia e cemento, creando incastri e figure classiche della posa a
cubetti: a coda di pavone, ad archi contrastanti, a fasce concentriche e a posa regolare.
— Formati
Tipologia
Cubetto cm. 10x10

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

3/5

85/100

— Finitura
Superficie e lati anticati
0

— Formato

10

Cubetto regolare

— Adatto per...
• Pavimentazioni carrabili e pedonali

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Pietra Di Marana

— Misto Francese
Questo formato, permette la realizzazione di pavimentazioni con spessore di cm. 4-5
I 3 formati misti di 5/10/15 cm. permettono un gioco di incastri anche a secco che evita di tranciare e modificare i pezzi.
Posa in opera con colla in parete e sabbia e cemento a terra.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Formato Misto

4/5

90/110

Formato Misto

+/- 2

50

— Finitura
Superficie tranciata, lati segati
0

10

— Formato
A correre

— Adatto per...
• Rivestimenti esterni e interni con o senza fuga

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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M12

Pietra Di Marana

— Incerto Anticato
Piastre levigate e rese rotonde per un maggior effetto visivo, questi passi di leone hanno dimensioni da 30 a 50 cm. di diametro, da
posare a secco in giardino ogni 80 cm. di passaggio per una posa lineare ed ogni 60 cm per la posa a passi alternati.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Diametro cm. 30

3/5

65

Diametro cm. 50

3/5

65

Palladiana diametro cm. 10/30

3/5

65

— Finitura
Superficie naturale, Anticata
0

— Formato

10

Incerto Anticato

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterni / passi di leone

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Travertini

Un prodotto che si trova prevalentemente nella regione del Lazio ma non solo, possiamo importare delle caratteristiche varianti con venature e colori differenti dal nostro travertino laziale, direttamente dalla Grecia e dalla Turchia.
Gli spessori minimi sono comunque capaci di racchiudere la poesia e la tradizione del Travertino. Un prodotto da interno ed
esterno con formati che lo rendono gestibile in tutte le situazioni di arredo, dal taglio moderno, al recupero fino allo stile
classico.
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Travertini

— Travertino Forte Anticato
Disponibile in diversi formati con spessori ottimali per la realizzazione di interni ed esterni, il nostro Travertino Forte prende la
denominazione proprio per la sua capacità di resistenza allo sbalzo termico, tanto da essere uno dei migliori materiali da usare per
abitazioni con riscaldamento a pavimento; qui di seguito troviamo i vari formati disponibili nella versione Anticata.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Modulo Romano (*)

1,2

35

Dimensione cm. 40,6x61

1,2

35

Dimensione cm. 10x10

1

30

Dimensione cm. 4.8x10

1

30

— Finitura
Superficie Anticata
0

10

— Formato
Opera romana e formati fissi a misura

* cm. 20x20 / 20x40 / 40x40 / 40x60

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne ed esterne posate a colla
• Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

30

T8
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Travertini

— Travertino Forte Levigato
Disponibile in diversi formati con spessori ottimali per la realizzazione di interni ed esterni, il nostro Travertino Forte prende la
denominazione proprio per la sua capacità di resistenza allo sbalzo termico, tanto da essere uno dei migliori materiali da usare per
abitazioni con riscaldamento a pavimento; qui di seguito troviamo i vari formati disponibili nella versione Levigata
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 45,7x45,7

1,2

35

Dimensione cm. 30,5x61

1,2

35

Modulo Romano (*)

1,2

35

* cm. 20x20 / 20x40 / 40x40 / 40x60

— Finitura
Superficie Levigata

0

10

— Formato
Formati a misura

— Adatto per...
Pavimenti interni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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T9

Travertini

— Travertino Light Spazzolato

		
L’unica differenza dal Travertino Forte, è la colorazione, più chiara e tendente al dorato. Il Travertino Light mantiene le
caratteristiche tecniche e di durata nel tempo come il suo fratell maggiore Forte.
Con superficie spazzolata, diventa un ottimo pavimento da interno.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 30,5x61

1,2

35

Modulo Romano (*)

1,2

35

* cm. 20x20 / 20x40 / 40x40 / 40x60

— Finitura
Superficie Spazzolata
0

10

— Formato
Formati fissi su misura

— Adatto per...
Pavimentazioni interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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T10

Travertini

— Travertino Light Lucidato
La superficie Lucida aumenta l’ intensità delle venature naturali del Travertino Light, che per questa lavorazione
viene tagliato appositamente contro falda per mettere in evidenza le varietà cromatiche delle sue falde naturali.
— Formati
Tipologia
Dimensione cm. 30,5x61

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

1,2

35

— Finitura
Superficie Lucida

0

10

— Formato
Dimensioni su Misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

36

T11
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Travertini

— Travertino Noce Spazzolato
La superficie spazzolata crea nel materiale un aumento di intensità delle sue venature naturali, aumentandone la
facilità di pulizia. Lo spessore minimo aiuta il prodotto ad essere usato in interni e ambienti con riscaldamento a
pavimento.
— Formati
Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 30x60

1,0

30

Dimensione cm. 60x60

1,0

30

Formato cm. 20/25/30 a correre

1,0

30

Tipologia

— Finitura
Superficie spazzolata

0

10

— Formato
A correre , formato fisso a misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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T12
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Travertini

— Travertino Classico
La superficie spazzolata o lucidata, crea nel materiale un aumento di intensità delle sue venature naturali,
aumentandone la facilità di pulizia. Lo spessore minimo aiuta il prodotto ad essere usato in interni e ambienti con
riscaldamento a pavimento.
— Formati con superficie spazzolata o lucidata
Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 30x60

1,0

30

Dimensione cm. 60x60

1,0

30

Formato cm. 20/25/30 a correre

1,0

30

Tipologia

— Finitura
Superficie spazzolata e lucida

0

10

Formato cm. 40 a correre

2,0

60

— Formato
A correre , a formato fisso

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Imperial White

Un prodotto a base di Quarzo, proveniente dalla Grecia, con alte caratteristiche di impermeabilità.
Il prodotto viene lavorato direttamente dalle lastre derivate dai blocchi estratti dalla cava, infatti tutti i formati vengono
forniti calibrati.
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Imperial White

— Superficie Lucida (falda a vista)

		
Un prodotto prettamente da interni, vista la superficie lucida, disponibile in molti formati regolari con spessori di cm. 1, cm. 2
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 20x30

2

70

Dimensione cm. 30x30

1 // 2

35 / 70

Dimensione cm. 30x60

1 // 2

35 / 70

— Finitura
Superficie Lucidata

0

10

Dimensione cm. 40x40

1 // 2

35 / 70

Dimensione cm. 40x60

2

70

Dimensione cm. 40x80

2

70

Dimensione cm. 60x60

2

70

* Modulo con formati cm. 5x5 / 5x10 / 10x10 / 10x15

44

— Formato
Dimensioni regolari

— Adatto per...
• Pavimentazioni Interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

W2
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Imperial White

— Superficie Lucida (venatura a vista)
Disponibile con venatura a vista orizzontale o diagonale l’Imperial White diventa il decoro per ecellenza del vostro interno, con la
possibilità di essere posato a scacchiera grazie ai formati cm. 30x30 , 40x40 e 60x60 simulando la posa a “macchia aperta”.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 20x30

2

70

Dimensione cm. 30x30

2

70

Dimensione cm. 30x60

2

70

— Finitura
Superficie Lucida calibrata
0

10

Dimensione cm. 40x40 (*)

2

70

Dimensione cm. 40x60

2

70

Dimensione cm. 40x80

2

70

Dimensione cm. 60x60 (*)

2

70

— Formato
Regolari a misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni di interni posati a colla e fugati

* disponibilità della vena diagonale

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Imperial White

— Superficie Bocciardata, lati non rifilati
Un taglio semplice ed una superficie antiscivolo perfetta per gli esterni, garantiscono all’Imperial White la resistenza agli agenti
atmosferici e agli sbalzi di temperatura nelle pavimentazioni esterne. I lati non rifilati costringono una fuga leggermente più larga.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Modulo Opus romano (*)

2 // 4

70 //105

Dimensione cm. 20x30

2 // 4

70 // 105

Dimensione cm. 30x30

2 // 4

70 // 105

— Finitura
Superficie Bocciardata, lati non rifilati
0

— Formato

10

Dimensione cm. 30x60

2 // 4

70 // 105

Dimensione cm. 40x40

2 // 4

70 // 105

Dimensione cm. 40x60

2 // 4

70 // 105

Dimensione cm. 40x80

2 // 4

70 // 105

Regolari a misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne/esterne posate a colla e fugate

* Modulo con misure di cm. 20x20 / 20x40 / 40x40 / 40x60

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Imperial White

— Superficie Bocciardata, lati rifilati
Un taglio moderno ed una superficie antiscivolo perfetta per gli esterni, garantiscono all’Imperial White la possibilità di posa con
alta resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura nelle pavimentazioni esterne. I lati rifilati permettono una fuga
leggera e sottile.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 20x30

2 // 3 // 4

70 // 80 // 105

Dimensione cm. 30x30

2 // 3 // 4

70 // 80 // 105

Dimensione cm. 30x60

2 // 3 //4

70 // 80 // 105

— Finitura
Superficie Bocciardata, lati rifilati
0

— Formato

10

Dimensione cm. 40x40

2 // 3 // 4,7

70 // 80 // 105

Dimensione cm. 40x60

2 // 3 // 4,7

70 // 80 // 105

Dimensione cm. 40x80

2 // 3 // 4,7

70 // 80 // 105

Formato cm. 30 a correre

2 // 3 // 4

70 // 80 // 105

Formato cm. 40 a correre

2 // 3 // 4

70 // 80 // 105

Su misura

2 // 3 // 4

70 // 80 // 105

Possibilità di spazzolatura superficiale ulteriore

50

Regolari a misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne/esterne posate a colla e fugate

— Posa
Grado di difficoltà della posa

W5
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Imperial White

— Superficie Sabbiata, lati rifilati o non rifilati
Un taglio classico ed una superficie antiscivolo con grana più sottile e omogenea rispetto alla bocciardatura, permettono all’Imperial
White sabbiato di essere posato sia in interni che in esterni. Disponibile con bordi rifilati o grezzi.
— Formati
Tipologia
Dimensione cm. 30x60

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

1

35

— Finitura
Superficie Bocciardata, lati rifilati o non rifilati
0

— Formato

10

Regolari a misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne/esterne posate a colla e fugate

— Posa
Grado di difficoltà della posa

52

53

W6

Imperial White

— Cubetti lati segati
Disponibili sia in superficie bocciardata, taglio sega o anticata, questi prodotti garantiscono una posa regolare e moderna, rispetto
al classico cubetto di porfido.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 10x10

3

105

Dimensione cm. 10x20

3

105

Dimensione cm. 10x10

4,7

105

— Finitura
Superficie Bocciardata, lati rifilati
0

— Formato

10

Dimensione cm. 10x20

4,7

105

Anticati Dimensione cm. 10x10

4/5

100

Bordo lati segati h. 10 cm.
lunghezze a correre

7 - 10 - 15 - 20 - 25

Cubetto

— Adatto per...
• Pavimentazioniesterne posate a sabbia e cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa

54

55

W7

56

Blue Oltremare

Una pietra Basaltica, molto scura e con una moderata stonalizzazione di colorazione grigia/nera. La possibilità di essere Fiammata la rende antiscivolo anche in spessori minimi. Tutti i formati sono utilizzabili in esterno, visto la notevole resistenza alla
compressione.

57

Blu Oltremare

— Superficie Fiammata			
Il pavimento per esterni moderni per eccellenza. La fiammatura permette un grip ottimale per rampe e marciapiedi esterne.
La calibartura ne consente una facile installazione.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 40x60

2 // 3

56 //84

Dimensione cm. 40x80

2 // 3

56 // 84

Dimensione cm. 60x60

3

84

— Finitura
Superficie Fiammata, lati segati

0

10

58

Dimensione cm. 60x90

2 // 3

56 // 84

Dimensione cm. 80x80

3

84

Pedate Gradini con bordo a toro
levigato dim. cm. 100x35

3

29 Kg cad.1

Bordo Piscina con bordo a toro
levigato dim. cm. 30x60

3

25 Kg cad.1

Cordoli con testa e fronte Fiammati
(resto segati) dim. cm. 20x100

8

45 Kg cad.1

— Formato
Misure regolari, bordi piscina cordoli e pedate gradini

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne ed esterne posate con colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

B1

59

Blu Oltremare

— Superficie Levigata 			
Un pavimento resistente per interni moderni. La superficie levigata permette una pulizia ottimale, con un basso tasso di
assorbimento, agenti esterni difficilmente macchiano questo materiale. La calibartura ne consente una facile installazione.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 40x60

2

56 //84

Pedate Gradini con bordo a toro
dim. cm. 100x35

3

29 Kg cad.1

— Finitura
Superficie Levigata, lati segati

0

10

— Formato
Misure regolari, pedate gradini

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne ed esterne posate con colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

60

B2

61

Blu Oltremare

— Superficie Levigata ed Anticata			
Il pavimento levigato ed anticato si presenta con i bordi arrotondati e scoloriti, creando un insieme di sfumature del grigio sia sulla
superficie che nel contorno delle lastre di dimensioni importanti. La calibartura ne consente una facile installazione.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 40x60

3

84

Dimensione cm. 60x60

3

84

Dimensione cm. 80x80

2,5

70

— Finitura
Superficie levigata ed anticata

0

10

Dimensione cm. 100x100

3

84

— Formato
Misure regolari

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne ed esterne posate con colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

62

B3

63

64

Pietra di Lessinia

Proveniente dai Monti Lessini (nelle Prealpi Venete) è una pietra calcarea che si presenta a strati di spessore variabile da 2,5 a
30 cm, con colorazioni rossastre, rosee e talvolta bianco-grigiastre, separati da veli argillosi che ne facilitano l’estrazione e ne
determinano lo spessore nei prodotti a spacco naturale.

65

Pietra di Lessinia

— Lastre a spacco naturale, lati segati		
La superficie naturale garantisce una superficie antiscivolo, particolarmente indicata per l’esterno. Di dimensioni importanti, la
pietra di Lessinia a spacco naturale diventa la prima scelta per pavimentazioni esterne pedonali o carrabili.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 50x100

3/4

90/100

Dimensione cm. 50x100

5/6

110/125

Dimensione cm. 50x50

3/4

90/100

— Finitura
Superficie naturale con lati segati

0

10

Dimensione cm.50x50

5/6

110/125

— Formato
Dimensioni regolari

— Adatto per...
Pavimentazioni esterne posate a secco o a sabbia e
cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa

66

L1

67

Pietra di Lessinia

— Superficie graffiata su spacco naturale			
Un materiale ottimo per la pavimentazione esterna antiscivolo. Disponibile in colorazione Rosa, Rosa Chiaro, Bianca, con i bordi
segati e la superficie non del tutto calibrata, lo rendono un ottimo pavimento rustico da usare anche come pavimentazione per
passaggi carrabili a secco (sp. cm. 8/10)
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 100x100 (Rosa)

4/6

100/125

Dimensione cm. 100x50 (Chiara)

4/6

100/125

Dimensione cm. 50x50 (Chiara)

4/6

100/125

— Finitura
Superficie naturale graffiata

0

10

Dim. cm. 100x100 (Bianca)

8/10

150/230

Dim. cm. 100x100 (Bianca)

10

230

— Formato
Dimensioni regolari, su misura

— Adatto per...
Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento/secco

— Posa
Grado di difficoltà della posa

68

69

L2

Pietra di Lessinia

— Superficie rullata a macchina			
La rifilatura con bisello, elimina il bordo irregolare del materiale dato dalla rullatura, in questo modo la superficie ed il formato
diventano moderni ed utilizzabili in tutti i tipi di esterni.
Ideale per accostamenti interni ed esterni in case che richiedono un materiale lineare ed antiscivolo negli esterni.
— Formati (*)
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dim. cm 100x50 (Rosa)

3

80

Dim. cm. 100x50 (Chiara)

3

80

Dim. cm. 100x50 (Bianca)

3

80

— Finitura
Superficie:
- Rullata a Macchina
- Rullata a Mano
- Bocciardatura
- Sabbiatura
- Carteggiata grossa

* Possibilità di fornitura con spessore cm. 4 e/o con ulteriori lavorazioni superficiali:
- Rullatura a Mano
- Bocciardatura
- Sabbiatura
- Carteggiata Grossa

Lati segati e rifilati con bisello

0

— Formato

10

Dimensioni standard / su misura

— Adatto per...
Pavimentazioni esterne / interne
posate a sabbia e cemento / secco
70

— Posa
Grado di difficoltà della posa

C6

71

L3

Pietra di Lessinia

— Superficie graffiata a mano			
La rullatura a mano enfatizza la lavoazione fatta dalle mani esperte dell’uomo, donando alla pietra una sensazione più morbida al
tatto, senza perdere la caratteristica antiscivolo studiata per l’esterno.
Ideale per accostamenti in interni/esterni in case che richiedono un materiale lineare ed antiscivolo.
— Formati (*)
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dim. cm 100x50 (Rosa)

3

80

Dim. cm. 100x50 (Chiara)

3

80

Dim. cm. 100x50 (Bianca)

3

80

— Finitura
Superficie:
- Graffiata a mano
- Bocciardatura
- Sabbiatura
- Levigatura grossa

* Possibilità di fornitura con spessore cm. 4 e/o con ulteriori lavorazioni superficiali:
- Bocciardatura
- Sabbiatura
- Levigatura Grossa

Lati segati e rifilati con bisello

0

— Formato

10

Dimensioni standard / su misura

— Adatto per...
Pavimentazioni esterne/interne
posate a sabbia e cemento/secco
72

— Posa
Grado di difficoltà della posa

L4

C6

73

Pietra di Lessinia

— Lavorazioni per interni
Una serie di lavorazioni prettamente per interni, dove pulizia e facilità di gestione sono molto importanti, tutte disponibili nei
formati modulari di 50cm.
— Formati (*)
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 50x50

1,8/2

60

Dimensione cm. 40x40

1,8/2

60

Dimensione cm. 50x25

1,8/2

60

Dimensione cm. 30x30

1,8/2

60

Dimensione cm. 60x30

1,8/2

60

Dimensione cm. 40x20

1,8/2

60

* Scegliere una delle Finiture disponibili nel riquadro qui a lato

— Finitura
- Prelevigata da Lucidare in Opera
- Lucidata
- Sabbiata
- Sabbiata ed anticata
- Spazzolata
- Bocciardata e Consumata
Lati segati e rifilati con Bisello

0

10

— Formato
Regolare definito

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
74

L5

75

76

Colorado

Un prodotto di estrazione Viel, nelle Puglie, dove rilevata la cava abbiamo iniziato ad estrarre questo prodotto unico nel suo
genere, un cugino del travertino che mantiene la superficie porosa come ingeliva ed è disponibile in formati a correre di tutte
le dimensioni, anche su progetto.
Un perfetto materiale da esterno, resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, ma utilizzabile anche in interno nelle versioni lucidate e spazzolate.
Particolarmente facile da accostare grazie alla sua colorazione neutra e calda.

77

Colorado

— Superficie a Taglio di sega
La superficie viene lasciata volutamente con il segno della lama che ha tagliato il blocco e la lastra, creando scanalature di pochi
decimi di millimetro che creano sulla superficie una goffratura antiscivolo adeguata per gli esterni sotto linda.
Moderno e particolarmente accostabile a tutte le case di nuova generazione/ecologiche.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

cm. 20 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 25 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 30 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 35 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 40 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

su misura del cliente

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

— Finitura
Superficie a taglio di sega

0

— Formato

10

A correre

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne/interne posate a colla
• Giardino a secco

— Posa
Grado di difficoltà della posa

78

79

R1

Colorado

— Superficie Anticata
La superficie maggiormente utilizzata nelle nuove ristrutturazioni o nei casolari di Agriturismo e B&B.
I bordi arrotondati creano un effetto anticato ed una fuga leggermente più ampia che decorano la pavimentazione e rendono questo
pavimento ideale per recuperi e case classiche.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

cm. 20 a correre

2-3

60 - 90

cm. 25 a correre

2-3

60 - 90

cm. 30 a correre

2-3

60 - 90

— Finitura
Superficie anticata su taglio di sega

0

10

cm. 35 a correre

2-3

60 - 90

cm. 40 a correre

2-3

60 - 90

su misura del cliente

2-3

60 - 90

— Formato
A correre / Su misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne/interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

80

R2

81

Colorado

— Superficie spazzolata
La facilità di pulizia, il formato a correre e il basso spessore, fanno si che questa superficie spazzolata sia la più utilizzata negli
interni, per la realizzazione di grandi sale e zone giorno. Ottima con riscaldamento a pavimento.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

cm. 20 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 25 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 30 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

— Finitura
Superficie spazzolata su taglio di sega

0

10

cm. 35 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 40 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

su misura del cliente

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

— Formato
A correre, su misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

82

R3

83

Colorado

— Superficie acidata
La superficie acidata aumenta la caratteristica antiscivolo per gli esterni, ma ne caratterizza un consumo maggiore della
burattattura, andando a creare un prodotto particolarmente spugnoso e rovinato.
Ottimo in interni rustici e per esterni sotto linda.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

cm. 20 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 25 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 30 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

— Finitura
Superficie acidata su piano di sega

0

10

cm. 35 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

cm. 40 a correre

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

su misura del cliente

1 - 1.5 - 2 - 3

35 - 45 - 60 - 90

— Formato
A correre, su misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne/interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

84

R4

85

Colorado

— Superficie rullata a mano
Un prodotto calibrato ma con l’animo rustico. La rullatura a mano rende la superficie particolarmente adatta ad una situazione
antiscivolo, fianco piscina o esterno che sia, il prodotto resta chiaro ed accostabile a qualsiasi situazione di esterno.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

cm. 20 a correre

2-3

60 - 90

cm. 25 a correre

2-3

60 - 90

cm. 30 a correre

2-3

60 - 90

— Finitura
Superficie rullata a mano

0

10

cm. 35 a correre

2-3

60 - 90

cm. 40 a correre

2-3

60 - 90

su misura del cliente

2-3

60 - 90

— Formato
A correre, su misura

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne/interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

86

R5

87

88

Pietra di Luserna

Un prodotto utilizzato prevalentemente in montagna, dove da il meglio di se per durabilità e resistenza al gelo, ma questo
non vuol dire che sia un prodotto rustico e da sola montagna. Un ottimo prodotto da utilizzare negli esterni per pavimentazioni carrabili e marciapiedi, con i lati segati rimane un prodotto moderno e apprezzato in accostamenti di nuova generazione.

89

Pietra di Luserna

— Opera incerta superficie naturale
Il formato più semplice che si estrae dalla cava. L’opera incerta resta a spacco naturale e garantisce, anche avendo spessori minimi,
resistenza agli sbalzi di temperatura e una superficie antiscivolo naturale.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Sottile (8-12 pz mq)

1/2

33

Normale (8-12 pz mq)

2/4

66

Spessa (8-12 pz mq)

4/6

105

— Finitura
Superficie naturale lati tranciati

0

10

Gigante normale (4-7 pz mq)

2/4

66

Gigante (4-7 pz mq)

5/8

175

XXL (1-3 pz mq)

2/4

66

— Formato
Opera Incerta

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa

90

U1

91

Pietra di Luserna

— Superficie Naturale, lati sagati
La superficie naturale lo rende un ottimo prodotto antiscivolo ed i lati segati rendono il prodotto moderno e di facile accostamento a
nuove case e strutture. Perfetto per piazze ad alto calpestio e carrabili.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Misto scozzese

2/4

75/105

dimensione cm. 15 a correre

2/4

75/105

dimensione cm. 20 a correre

2/4

75/105

— Finitura
Superficie naturale, lati segati

0

10

92

dimensione cm. 25 a correre

2/4

75/105

dimensione cm. 30 a correre

2/4

75/105

dimensione cm. 35 a correre

2/4

75/105

dimensione cm. 40 a correre

2/4

75/105

dimensione cm.45 a correre

2/4

75/105

dimensione cm. 50 a correre

2/4

75/105

dimensione cm. 60 a correre

2/4

75/105

— Formato
A correre, Misto squadrato

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa

U2

93

Pietra di Luserna

— Superficie Fiammata, lati segati
La superficie fiammata rende il pavimento antiscivolo dopo la calibrazione ed il taglio dei bordi del pavimento; in questo modo resta
una superficie uniforme, con spessore costante e di facile installazione su massetto.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

dimensione cm. 30 a correre

2

55

dimensione cm. 30 a correre

3

83

dimensione cm.40 a correre

2

55

— Finitura
Superficie Fiammata su piano sega

0

10

dimensione cm. 40 a correre

3

83

dimensione cm. 50 a correre

2

55

dimensione cm. 50 a correre

3

83

dimensione cm. 60 a correre

2

55

dimensione cm. 60 a correre

3

83

— Formato
A correre calibrato

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne/interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

94

U3

95

Pietra di Luserna

— Superficie Naturale, lati tranciati
La superficie naturale mantiene l’antiscivolo della pavimentazione, lo squadrato dei lati rende la pavimentazione più rustica.
I vari formati disponibili permettono alla pavimentazione di essere gestita in diversi ambiti della stessa casa, abbracciando la
struttura con un unico materiale.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Misto scozzese

4/7

105/135

dimensione cm. 20 a correre

4/7

105/135

dimensione cm. 25 a correre

4/7

105/135

— Finitura
Superficie anticata su taglio di sega

0

10

dimensione cm. 30 a correre

4/7

105/135

dimensione cm. 35 a correre

4/7

105/135

dimensione cm. 40 a correre

4/7

105/135

dimensione cm. 50 a correre

4/7

105/135

— Formato
Palladiana

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cememtno

— Posa
Grado di difficoltà della posa

96

U4

97

Pietra di Luserna

— Superficie Naturale, lati martellinati
Superficie naturale, con lati resi regolari grazie alle mani esperte di un professionista, ottima pavimentazione per esterni rustici e di
montagna.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Misto scozzese

4/6

105/135

dimensione cm. 20 a correre

4/6

105/135

dimensione cm. 25 a correre

4/6

105/135

— Finitura
Superficie naturale

0

10

dimensione cm. 30 a correre

4/6

105/135

dimensione cm. 35 a correre

4/6

105/135

dimensione cm. 40 a correre

4/6

105/135

dimensione cm.45 a correre

4/6

105/135

dimensione cm. 50 a correre

4/6

105/135

— Formato
squadrata, lati martellinati

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa

98

U5

99

Pietra di Luserna

— Cubetti tranciati squadrati
Una valida alternativa al classico cubetto di porfido. È possibile posare i cubetti con giochi di incastri per comporre pavimentazioni
esterne disegnando archi alterni, code di pavone o texture regolari.
— Dati tecnici
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

cubetto cm. 4/6 x 4/6

4/6

130

cubetto cm. 6/8 x 6/8

6/8

160

cubetto cm. 8/10 x 8/10

8/10

190

— Finitura
Superficie Naturale

0

10

cubetto cm. 10/12 x 10/12

10/12

230

— Formato
Cubetto, “San Pietrino”

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne/interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

100

U6

101

102

Sasso di Fiume

Un prodotto semplice e che ritroviamo in molte delle nostre piazze e muri del pordenonese, il sasso di fiume è un ottimo prodotto da inserire in una composizione di recupero o in una casa Classica, con rifiniture in legno e tetti spioventi.
Ma nelle versioni ribassate e burattate diviene un elemento decorativo da accostare tranquillamente anche al Moderno.

103

Sasso di Fiume

— Sasso di fiume intero (acciottolato)
Il ciottolo Pieno e non lavorato, solo vagliato e diviso per dimensione di utilizzo.
Possibilità di avere il prodotto selezionato “Chiaro” e “Scuro” oltre la classica selzione mista.
— Misure disponibili
Peso medio Kg/m2

Peso medio Kg/m2

in Posa Piatta

in Posa Verticale

diametro mm. 40/50

65

90

diametro mm. 50/65

70

90

diametro mm. 65/80

100

140

diametro mm. 80/100

110

170

Tipologia

— Finitura
Superficie naturale

0

10

— Formato
Ciottolo naturale

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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S1

Sasso di Fiume

— Sasso spaccato
Pavimentazione realizzata con sassi di fiume spaccati in due e con la faccia tranciata a vista, diventa un ottimo pavimeto antiscivolo,
per situazioni particolarmente rustiche e con possibile formazione di ghiaccio.
— Misure disponibili
Tipologia

Peso medio Kg/m2

Diametro mm. 60/80

105

Diametro mm. 80/100

140

— Finitura
Sasso con una faccia Tranciata

0

10

— Formato
Sasso tranciato

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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Sasso di Fiume

— Sasso Calibrato
Il sasso tagliato a fette, con due facce perfettamente piatte e parallele adatto a pavimentazioni perfettamente lisce. in questo modo
il ciottolo e il suo stile classico possono essere affiancati a nuove pavimentazioni moderne, interne ed esterne.
Disponibile in diverse selezioni: Chiaro, Scuro e Misto
— Misure disponibili
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Diametro mm. 20/40 burattato

1

23

Diametro mm. 40/90 burattato

1

23

Diametro mm. 40/90 segato

1

23

— Finitura
Superficie anticata su taglio di sega

0

10

Diametro mm. 40/90 burattato

1,5

33

Diametro mm. 40/90 segato

1,5

33

— Formato
Ciottolo calibrato

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne/interne posate a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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S5
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Sasso di Fiume

— Cubetto segato ed anticato
La varietà di soluzioni, e la flessibilità di applicazione, rendono questo prodotto particolarmente indicato per selciati e
pavimentazioni esterne, un calibrato ad alto spessore disponibile in colorazioni naturali selezionate: chiara, mista e scura.
— Misure disponibili
Tipologia
Cubetto Diametro mm. 40/90

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

+/- 5

110

— Finitura
Superficie anticata su taglio di sega

0

10

— Formato
Cubetto segato e anticato

— Adatto per...
• Pavimentazioni esterne posate a sabbia e cemento

— Posa
Grado di difficoltà della posa

110

S6

111

112

113
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