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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 Col Martin

Un prodotto di nostra estrazione, proveniente dalla Puglia, con una ampia gamma di utilizzo sia per interni che per esterni.
Le versioni anticate si affiancano facilmente a situazioni di recupero e ad interni signorili,
mentre i rivestimenti a spacco naturale sono più rustici se lasciati a spacco vivo, mentre diventano moderni se vengono segati
a filetti o scaglie e posati senza fuga.
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Pietra Col Martin

— Opus Incertum
Il formato “Opus Incertum” rappresenta la più semplice forma di utilizzo della pietra Col Martin, da utilizzare
sia per pavimentazioni che per rivestimenti; l’opera incerta rappresenta il formato più semplice (senza lavorazioni) della grande
famiglia Col Martin.
La superficie è naturale, con leggeri cambi di altezza, ottima per rivestimenti esterni e introduzione nei recuperi.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

Sottile 7/10 pz. m2

1/2

40

Normale 7/10 pz. m2

2/4

65

Normale Gigante 4/5 pz. m2

2/4

65

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati

0

10

— Formato
Opera incerta

— Adatto per...
• Rivestimenti di pareti interne ed esterne posate a colla.

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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N1
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Pietra Col Martin

— Tranciato squadrato		
La caratteristica principale del tranciato squadrato è il mantenimento della superficie naturale, con un formato squadrato, che
permette una posa più regolare.
Un rivestimento regolare e di forte impatto cromatico.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

Scozzese modulo misto

2/4

65

H cm. 15/20/25 - a correre

2/4

65

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati
0

Possibilità di realizzare angolari realizzati dal pieno

— Formato

10

A correre / misto / angolari ricavati dal pieno

— Adatto per...
Rivestimenti di pareti interne ed esterne posate a colla.

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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N2

Pietra Col Martin

— Superficie tranciata			
Un rivestimento con superficie tranciata che mette in mostra il cuore della pietra.
La sua colorazione omogenea permette un ottimo risultato estetico e materico dei rivestimenti.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Scozzese modulo misto

2/4

65

H cm. 15/20/25 a correre

2/4

65

— Finitura
Superficie tranciata lati irregolari
0

Possibilità di realizzare angolari realizzati dal pieno

— Formato

10

A correre / misto / angolari ricavati dal pieno

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

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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N7

Pietra Col Martin

— Listello tranciato
Utilizzato a corsi di diversa altezza, crea un rivestimento moderno, con un effetto materico superficiale molto caratteristico ed
omogeneo. Stupendo in Vele e pareti interne o esterne molto grandi.

— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2/4

65

H cm. 5 a correre

3

75

H cm. 10 a correre

3

75

H cm. 15/20/25 a correre

3

75

H cm. 15/20/25 a correre

5

130

Scozzese modulo misto

Possibilità di realizzare angolari realizzati dal pieno

— 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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N8

Pietra Col Martin

— Listello naturale
Utilizzato a corsi con altezze alterne crea un rivestimento moderno, con un effetto materico superficiale molto caratteristico.
Le colorazione della crosta di cava sono molto calde e tendono al rosso/arancio
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Scozzese modulo misto

2/4

65

H cm. 15/20/25 a correre

2/4

65

Modulo H cm. 3/5/8 a correre

5/8

85

Modulo H cm. 8 a correre

5/8

85

15/20/25/30 a correre

5/7

100/115

Scozzese modulo misto

8/10

190/210

15/20/25/30 a correre

8/10

190/210

— Finitura
Superficie naturale, lati segati
0

— Formato

10

A correre / misto

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

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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N9

Pietra Col Martin

— Opus Incertum anticato
Si tratta del formato più semplice della famiglia Col Martin, con superficie anticata.
La lavorazione di anticatura conferisce al materiale una colorazione sbiancata con un effetto di invecchiamento naturale.
— Formati
Tipologia
Normale 7/10 pz. m2

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2/4

65

— Finitura
Anticata sulla superficie naturale
0

10

— Formato
Opera incerta

— Adatto per...
• Rivestimenti di pareti interne ed esterne posate a colla.

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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A1
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Pietra Col Martin

— Superficie Tranciata Anticata
Questo rivestimento permette di realizzare pareti con corsi di diversa altezza e con superficie a vista tranciata ed anticata.
I lati lunghi vengono segati per una miglior sovrapposizione dei pezzi e simulano un muro costituito da binderi sovrapposti
mantenendo uno spessore sottile e di facile incollaggio; ottimo per l’interno.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Scozzese modulo misto

2/4

65

H cm. 10/15/20/25 a correre

2/4

65

ANGOLARI Ricavati dal pieno

3/5

95

— Finitura
Superficie naturale anticata, lati segati
0

10

— Formato
A correre con lati lunghi segati / misto
angolari ricavati dal pieno

— Adatto per...
• Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
Rivestimento
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A7

Pietra Col Martin

— Piano cava anticato
Un rivestimento di facile impiego con la possibilità di essere posato senza fuga poichè tutti i lati sono segati. Riproduce la parete
costruita a blocchi ma con spessori minimi di posa.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Scozzese modulo misto

2/4

65

H cm. 10/15/20/25 a correre

2/4

65

ANGOLARI ricavati dal pieno

3/5

95

— Finitura
Superficie naturale anticata
0

— Formato

10

A correre con tutti i lati segati / misto
angolari ricavati dal pieno

— Adatto per...
• Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
Rivestimento

24

25

A8
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Sasso di Fiume

Un prodotto semplice e che ritroviamo in molte delle piazze e muri della bassa Friulana, 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.
Le versioni ribassate posso essere utilizzate anche in interno divientando un elemento decorativo da accostare al moderno o
in situazioni di recupero dove sono stati inseriti cappotti e nuovi muri.
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Sasso di Fiume

— Sasso di fiume intero
Pieno e non lavorato, il sasso di foiume viene solo vagliato e diviso per dimensione .
Possibilità di avere il prodotto selezionato “Chiaro” e “Scuro” oltre la classica selzione mista.
— Misure Disponibili
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

diametro mm. 65/80

100

140

diametro mm. 80/100

110

170

— Finitura
Superficie Naturale

0

10

— Formato
Sasso intero

— Adatto per...
- Realizzazione muri al pieno
- Rivestimenti esterni

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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S1
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Sasso di Fiume

— Sasso di fiume spaccato
I sassi di fiume spaccati in due e con la faccia tranciata a vista, sono prodotti normalmente da riprendere e lavorare in corso di posa in
opera, in quanto, in base al tipo di muro che vogliamo realizzare, si squadrano di più o di meno i
— Misure disponibili
Tipologia

Peso medio Kg/m2

Diametro mm. 60/80

105

Diametro mm. 80/100

140

Diametro mm. 100/120

165

— Finitura
Superficie tranciata, lati da spuntare in fase di posa

0

10

Diametro mm. 130/180

200

— Formato
Misto , faccia a vista tranciata

— Adatto per...
- Realizzazione di Muri al pieno
- Rivestimenti interni ed esterni

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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S2
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Sasso di Fiume

— Sasso di fiume segato
Il sasso viene segato a metà creando un lato perfettamente piatto per il suo incollaggio sul muro grezzo, creando così un
rivestimento che simula la realizzazione del muro al pieno.
— Misure disponibili
Tipologia

Peso medio Kg/m2

Diametro mm. 60/80

65

Diametro mm. 80/100

80

Diametro mm. 100/120

95

— Finitura
Superficie naturale tonda

0

10

Diametro mm. 130/180

110

— Formato
Misto con retro segato

— Adatto per...
• Rivestimenti esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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S3
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Sasso di Fiume

— Sasso tranciato e ribassato
Il rivestimento in sasso per eccellenza, con superficie tranciata e retro segato, permette di essere posato in interno ed esterno senza
occupare troppo spazio in fase di posa in opera; inoltre permetti di rivestire angoli e setti ricoperti con cappotto, mantenendo lo stile
del muro vecchio di recupero.
Ottimo per realizzazione di rivestimenti in ristrutturazioni e affiancamenti a recupero, anche mescolato con mattoni di recupero.
— Misure Disponibili
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Sasso diam. cm 10/15

4/6

90/100

Angolari ricavati dal pieno

4/6

90/100

Sasso Alpino diam. cm. 10/15
(colori misti)

4/6

90/100

Esempio di sasso Alpino:

— Finitura
Superficie tranciata, lati naturali

0

10

— Formato
Sasso tranciato frontalmente e segato
posteriormente

— Adatto per...
Rivestimenti esterni/Interni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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S4
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Sasso di Fiume

— Sasso Calibrato
Il sasso tagliato a fette, con due facce perfettamente piatte e parallele, è adatto a rivestimenti perfettamente lisci. In questo modo il
ciottolo e il suo stile classico possono essere affiancati a nuove situazioni moderne, interne ed esterne.
Spesso installato in Bagni e SPA, è disponibile in diverse selezioni cromatiche: 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/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

— Esempi di muri Misti
Il formato più semplice dei calibrati e di classica installazione.
La palladiana è un ottimo materiale per la realizzazione di marciapiedi e grandi superfici esterne.
— Misure disponibili
Esempio A DESTRA

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

— Finitura

Sasso tranciato diam. cm 10/15
Sasso al pieno diam. cm. 6/8 - 8/10

Superficie anticata su taglio di sega
10/12

160/180
0

Mattoni di recupero

10

— Formato
Palladiana

Esempio IN BASSO

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Sasso tranciato e segato cm. 10/15

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

Angolari in sasso ricavati dal pieno
4/6

90/110

Pietra Col Martin tranciata
Pietra Adriatica Chiara Tranciata

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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A DESTRA :
Sasso di fiume tranciato e pieno, misto a
mattoni di recupero, sassi di recupero e
coppi vecchi.
IN BASSO :
Sasso tranciato e ribassato, misto a pietra
Col Martin tranciata, spessore cm. 4-5
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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.
Qui di seguito troverete una raccolta di rivestimenti con spessori minimi che racchiudono tutta la poesia e la tradizione del
Travertino.
Un prodotto da interno ed esterno, gestibile in tutt le situazioni di arredo dal taglio moderno fino a situazioni di recupero.
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Travertini

— Travertino Forte a correre, anticato
In questa finitura l’effetto del Travertino Forte ricrea una parete molto simile ad una parete di mattoni, in questo caso però il formato
a correre, con i due lati lunghi segati, mantengono le linee orizzontali del rivestimento, mentregli altri sono irregolari e rendono la
parete mossa armoniosa, senza mai trovare un pezzo uguale all’altro.
Può essere posato con o senza fuga, cambiando drasticamente l’effetto visivo e cromatico della parete.
— Formati
Tipologia
H cm. 5 con lungh. a correre

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

1

30

— Finitura
Anticata sulla superficie segata
0

10

— Formato
A correre, lati lunghi segati, lati corti irregolari

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla,
con o senza fuga

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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T1
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Travertini

— Travertino Forte a correre, bocciardato
Con altezza costante di 5 cm. questo rivestimento, spesso solo 1 cm è ottimale per saloni ed interni.
La bocciardatura enfatizza la sua porosità andando ad aumentare la sua texture naturale, rendendo la superficie quasi
tridimensionale; i lati segati conferiscono al prodotto uno stile decisamente moderno.
— Misure disponibili
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Altezza cm. 5 con lungh. a correre

1

30

Altezza cm. 10 con lungh. a correre

1

30

— Finitura
Bocciardata su piano di sega
0

10

— Formato
A correre

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

44
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T2

Travertini

— Travertino Forte Palladiana
Una palladiana anticata per la realizzazione di rivestimenti rustici e montani. Lo spessore minimo ne permette la posa a colla anche su
cappotto interno o esterno e nel cartongeso.

— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Palladiana

2

35

— Finitura
Superficie anticata su piano sega

0

10

— Formato
Misto Palladiana

— Adatto per...
Rivestimenti di pareti interne ed esterne posate a colla.

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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T3
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Travertini

— Travertino Forte Modulo Francese
La superficie bocciardata e il formato regolare da 45x70 cm. rendono questo rivestimento spesso 2cm. un ottimo prodotto per nuovi
e moderni interni ed esterni. Il poro viene volutamente lasciato aperto per conferire maggiore texture al materiale.

— Formati
Tipologia
Dimensione modulo da 6 pezzi
cm. 45 x 70

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2

50

— Finitura
Superficie Bocciardata
0

10

— Formato
Modulo regolare cm. 45x70 lati segati

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

48
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T4

Travertini

— Travertino Forte Anticato
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 o in situazioni di cucine,
bagni e rivestimenti doccia.
— Formati
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 10x10

1

30

Dimensione cm. 4.8x10

1

30

— Finitura
Superficie Anticata su piano segato

0

10

— Formato
A Misura

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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T5

51

Travertini

— Travertini Classico e Noce
Disponibili con una superficie tranciata che, affiancata al taglio regolare dei lati, rende questo formato “Spaccatello”
accostabile a qualsiasi parete, in quanto ricrea una superficie omogenea, con il colore e la venatura dei Travertini
Italiani più conoscuti: Classico e Noce.
— Misure disponibili
Formati

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Altezza cm. 8 a correre

2/2,5

60/70

Altezza cm. 10 a correre

2/2,5

60/70

Altezza cm. 12 a correre

2/2,5

60/70

— Finitura
Superficie tranciata

0

10

Altezza cm. 15 a correre

2/2,5

60/70

Formato cm. 10 x 30

2/2,5

60/70

Altezza Mista cm 3 – 4 – 7
con lunghezze a correre

2/2,5

60/70

— Formato
A correre

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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T6

Travertino Clasico
53

Travertino Noce

T7

54

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.
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Pietra Di Marana

— Opus Incertum
Il formato “Opus Incertum” rappresenta la più semplice forma di utilizzo della pietra di Marana, da utilizzare
sia per pavimentazioni che per rivestimenti.
— Formati

Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

Sottile 9/12 pz. m2

1/2

45/50

Normale 9/12 pz. m2

2/3

50/60

Tipologia

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati

0

10

— Formato
Opera incerta

— Adatto per...
Rivestimento interno/esterno

— Posa
Grado di difficoltà della posa
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M1

57

Pietra Di Marana

— Lati Segati		
La superficie naturale ed i Lati Segati conferiscono a questo rivestimento una linea molto moderna e contemporanea;
La pietra di Marana con Lati Segati, diventa un ottimo prodotto da esterno, da posare anche senza fuga.

— Formati
Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

cm. 5 con lunghezze a correre

1/2,5

65

cm. 10 con lunghezze a correre

1/2,5

65

Tipologia

— Finitura
Superficie naturale, lati Segati
0

cm. 5 + 10 con lunghezze a
correre

1/2,5

65

— Formato

10

A correre con lunghezze variabili

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

58

M2

59

Pietra Di Marana

— Lati segati e bugnati
La superficie naturale ed i lati Bugnati conferiscono a questo rivestimento un effetto rustico e di lavorato a mano;
La pietra diventa un ottimo prodotto da esterno in sostituzione ai più classici spaccatelli in marmo colorato.

— Formati
Tipologia
Formato cm. 10 a correre

Spessore cm.

Peso Medio Kg/m2

2/3

55/60

— Finitura
Superficie Bugnata, lati Segati
0

10

— Formato
A correre con i lati bugnati

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

60

M3

61

Pietra Di Marana

— Binderi Misti Tranciati			
Di colorazione grigio-verde, la pietra di Marana nel formato cubetto può essere accostata ad ogni tipologia di casa, dalla piùmoderna
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

Binderi misti a correre

2/3

60/90

Binderi misti a correre

4/8

100/115

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati
0

— Formato

10

listelli e Binderi

— Adatto per...
• Rivestimenti esterni/Interni posati a colla o cemento,
con o senza fuga

— Posa
Grado di difficoltà della posa

62

Possibilità di avere la colorazione mista dorata

M4

63

Pietra Di Marana

— Listelli naturali
Questo formato naturale, con la parte posteriore del listello segata, permette una posa a colla senza fuga, sia in interno che in
esterno, creando un gioco di incastri nella superficie e un ottimo rivestimento tridimensionale.

— Formati
Tipologia
Altezza mista con lunghezze a
correre

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2/5

100/110

— Finitura
Superficie naturale, lati tranciati
0

10

— Formato
A correre naturale

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni

— Posa
Grado di difficoltà della posa

64

Possibilità di avere la colorazione mista dorata

65

M5

Pietra Di Marana

— Listelli naturali Anticati
Questo rivestimento è il cugino anticato della versione a spacco, l’anticatura conferisce un colore sbiancato alla superficie e
mantendendo la tecnica di posa. Ottimo per interni, anche con fuga.

— Formati
Spessore
cm.

Peso medio
Kg/m2

Altezza cm. 4/8 lunghezze a correre

4/8

85/90

Altezza cm. 2/4 lunghezze a correre

2/4

50/60

Tipologia

— Finitura
Superficie naturale anticata
0

10

— Formato
Listellare

— Adatto per...
Rivestimenti esterni/ interni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

66

M6

67

68

Imperial White - Thassos

L’imperial White e il Thassos sono materiali Quarzati, provenienti dalla Grecia, utilizzati molto in interni e rivestimenti di SPA
e aree Wellness; sono tra i rivestimenti più chiari e bianchi che la natura può offrire.
In questa piccola presentazione vengono esposti solo i rivestimenti, ma è possibile realizzare anche Mosaici su rete.

69

Imperial White

— Spaccatello di Imperial White		
Un prodotto semplice, da utilizzare sia in esterno che in interno, da luce a tutte le pareti che vengono rivestite, in quanto
contiene sfaccettature di quarzo e riflessi che brillano da ogni punto si guardi.
A differenza del Thassos l’Imperial white ha tutta una serie di venature grige che colorano la parete rivestita.
— Formato
Tipologia

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Dimensione cm. 8 x 22

2/3

45/60

Altezza cm. 10 a correre

2/3

45 / 60

— Finitura
Superficie Tranciata

0

10

— Formato
A misura / Lunghezze a correre

— Adatto per...
Rivestimenti esterni ed interni con posa a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

70

W1

71

Thassos

— Palladiana Anticata
Un rivestimento di stile classico se affiancato ad un ambiente rustico come una cantina di vini o una taverna, di forte impatto
moderno se affiancato a prodotti netti e regolari come il corten ed il vetro. Sottile solo 2 cm permette di essere posato a colla sulla
parete preparata.
— Formati
Tipologia
Palladiana diam. 10/30 cm

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2

45

— Finitura
Superficie calibrata ed Anticata
0

10

— Formato
Misto irregolare palladiana

— Adatto per...
rivestimenti di interne posate a colla e fugate

— Posa
Grado di difficoltà della posa

72

H1

73

Thassos

— Opera incerta tranciata
Una superficie con le irregolarità naturali del thassos come si trova in cava, ribassato e reso rivestimento da un attento lavoro di
taglio posteriore, che ne garantisce la posa a colla sulla parete preparata.
— Formati
Tipologia
Opus incertum diam. cm. 10/30

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2/4

70 /105

— Finitura
Superficie tranciata, lati tranciati
0

— Formato

10

Misto irregolare

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

74

H2

75

Thassos

— Superficie Anticata, lati segati
Un rivestimento estremamente sottile che ne garantisce la posa in qualsiasi interno e parete, anche su cappotto o cartongesso.
La sua altezza costante di 5 cm e le lunghezze a correre, rendono la superficie omogenea che può essere posata con o senza fuga.
— Formati
Tipologia
Altezza cm. 5 a correre

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

1

35

— Finitura
Superficie Anticata lati segati
0

— Formato

10

A correre, retro segato per posa a colla

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

— Posa
Grado di difficoltà della posa

76

H3

77

Thassos

— Spaccatello di Thassos
Un prodotto semplice, da utilizzare sia in esterno che in interno, da luce a tutte le pareti che vengono rivestite, in quanto contiene
sfaccettature di quarzo e riflessi che brillano da ogni punto si guardi. Il risultato è una parete candida e luminosa.
— Formati
Tipologia
Altezza cm. 10 a correre

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2 /3

45 / 60

— Finitura
Superficie Naturale, lati segati
0

— Formato

10

A correre

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

78

79

H4

Thassos

— Superficie rigata
Un taglio a correre ed una superficie tridimensionale creata dal passaggio della lama in modo perpendicolare al pezzo di Thassos,
creano un rivestimento estremamente materico e moderno con un formato semplice da mettere in opera in qualsiasi ambiente
vogliamo abbellire.
— Formati
Tipologia
Altezza cm. 10 a correre

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

2/3

45 / 60

— Finitura
Superficie rigata da taglio sega
0

— Formato

10

A correre

— Adatto per...
Rivestimenti interni/esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa

80

81

H5

82

Pietra Adriatica

La particolarità principale della Pietra Adriatica è la vasta gamma di colori disponibili per ogni lavorazione.
Nelle prossime pagine trovere la Pietra Adriatica suddivisa per colori, con ogni formato disponibile per queste colorazioni:
Bianca - Grigia - Rosa - Dorata - Gialla/Blu - Gialla - Marrone - Gialla Anticata

83

Pietra Adriatica

— Bianca
La più chiara della famiglia Adriatica, ha il cuore chiaro e molto omogeneo; questo ne garantisce l’effetto scenico in rivestimenti
esterni più o meno rustici.
— Formati e finiture

84

Tipologia

Finitura superficie

Misure

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. tranciata/bugnata

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Listello naturale, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 3 cm a 5 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

D1

85

Pietra Adriatica

— Grigia			
Di colorazione scura, dal verde al grigio, questa versione di Pietra Adriatica si abbina facilmente ad interni molto moderni o con
affiancamenti a materiali moderni come acciaio e vetro.
— Formati e finiture

86

Tipologia

Finitura superficie

Misure disponibili

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. Naturale

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Listello naturale, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 3 cm a 5 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati segati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati segati e martellinati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati tranciati

Sup. Tranciata a vista

Altezze regolari cm 10/15/20

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati segati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati segati

Sup. Naturale

Altezze regolari cm 5/10/15/20

2/3

90/100

D2

87

Pietra Adriatica

— Rosa			
La superficie naturale garantisce una colorazione rossa con sfumature sul rosa, mentre il cuore del materiale è a pasta rosa.
in base alla finitura si avrà un rivestimento più o meno carico di rosso-rosa
— Formati e finiture

88

Tipologia

Finitura superficie

Misure disponibili

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. Naturale

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Listello naturale, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 3 cm a 5 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati tranciati

Sup. Naturale

Altezze regolari cm 10/15/20

2/3

90/100

D3

89

Pietra Adriatica

— Dorata
Una selezione del materiale giallo/arancio, permette di realizzare un rivestimento molto colorato con la superficie naturale a vista.

— Formati e finiture

90

Tipologia

Finitura superficie

Misure disponibili

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. Naturale

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati segati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati segati

Sup. Naturale

Altezze regolari cm 5/10/15/20

2/3

90/100

D4

C6

91

Pietra Adriatica

— Gialla-Blu
Questa selezione è l’unica della famiglia Adriatica ad avere due colori nello stesso spacco naturale, rendendo il rivestimento molto
colorato e con forti contrasti. Il cambio di colore avviene sia in superficie che anche nel cuore del materiale.
— Formati e finiture

92

Tipologia

Finitura superficie

Misure

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. Naturale

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati tranciati

Sup. Tranciata a vista

Altezze regolari cm 10/15/20

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati segati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

D5

93

Pietra Adriatica

— Gialla
Il prodotto con più lavorazioni disponibili, in quanto il principale materiale di estrazione della cava. La colorazione Gialla si affianca
facilmente come colore neutro a qualsiasi utilizzo, sia in interno che in esterno.
— Formati e finiture

94

Tipologia

Finitura superficie

Misure

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. Naturale

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Listello naturale, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 3 cm a 5 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati segati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati segati e martellinati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati tranciati

Sup. Naturale

Altezze regolari cm 10/15/20

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati segati

Sup. Naturale

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato a correre, lati segati

Sup. Naturale

Altezze regolari cm 5/10/15/20

2/3

90/100

D6

95

Pietra Adriatica

— Marrone (Scura e Chiara)
Una piccola variante della colorazione Rosa, viene selezionata per la colorazione Marrone Scura o Chiara e posata principalmente in
esterni rustici o di recupero.
— Formati e finiture

96

Tipologia

Finitura superficie

Misure

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. Naturale

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Tranciata a vista (marrone chiaro)

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Tranciata a vista (marrone scuro)

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

D7

97

Pietra Adriatica

— Anticata Gialla
La pietra Adriatica Gialla viene Anticata ed è l’unica colorazione che viene selezionata per essere Anticata; ottima per esterni e
rivestimenti classici, di colorazione bianca con venature gialle.
— Formati e finiture

98

Tipologia

Finitura superficie

Misure

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Opera incerta

Sup. Naturale Anticata

Mista diametro cm. 10/30

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Misto Sup. Naturale e Tranciata a vista

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

Squadrato misto, lati tranciati

Sup. Naturale Anticata

Misto, Altezza da 10 cm a 20 cm

2/3

90/100

D8

99

100

Spaccatelli in Marmo

Disponibili in diversi formati e marmi di colore diverso, gli Spaccatelli sono un rivestimento omogeneo per l’interno e l’esterno.
Di facile impiego e posa in opera, grazie a tutti i lati segati a squadra, diventa un rivestimento alla portate di tutti, anche dei
posatori occasionali e del mondo del fai-da-te.

101

Spaccatelli in Marmo

— Superficie Tranciata
La superficie tranciata affiancata al taglio regolare dei lati, rendono questo tipo di formato accostabile a qualsiasi parete, in quanto
ricrea una superficie omogenea, con il colore e la venatura della pietra naturale impiegata.
La posa è semplice e corsiva, di facile intallazione grazie al retro della pietra segata e uniformata, e alla possibilità di posare il
materiale anche senza l’utilizzo della fuga. Tutti i Marmi possono essere preparati nei diversi formati sotto elencati.
Nelle prossime pagine troverete tutti i Marmi disonibili per realizzare il vostro rivestimento in spaccatello.
— Misure disponibili
Formati

Spessore cm.

Peso medio Kg/m2

Altezza cm. 8 a correre

2/2,5

60/70

Altezza cm. 10 a correre

2/2,5

60/70

Altezza cm. 12 a correre

2/2,5

60/70

Altezza cm. 15 a correre

2/2,5

60/70

Formato cm. 10 x 30

2/2,5

60/70

Altezza Mista cm 3 – 4 – 7
con lunghezze a correre

2/2,5

60/70

— Finitura
Superficie tranciata e lati segati

0

— Formato

10

A correre / misto / regolare

— Adatto per...
Rivestimenti interni ed esterni posati a colla

— Posa
Grado di difficoltà della posa
102

E1

Esempio di composizione mista altezza cm 3-4-7 a correre
in Giallo Atlantide

cm. 7
cm. 3
cm. 4
cm. 3
cm. 7

cm. 2

103

Spaccatelli in Marmo
Blu Belgio

Bianco Carrara

Biancone Asiago

Botticino

Giallo Atlantide

Giallo Reale Rosato

104

Grigio Carnico

Pietra di Farsena

Pietra Dorata

Pietra Piasentina

105

Rosa Atlantide

Rosso Verona

Spaccatelli in Marmo
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