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VIA DUOMO GOLD
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK® GOLD

Via Duomo® GOLD è la nuova pavimentazione pensata per tutti i contesti contemporanei.
L'estetica del nuovo formato e le esclusive colorazioni Alaska GOLD e Arizona GOLD trasformeranno
i vostri spazi esterni in un ambiente unico e prezioso.
Via Duomo® GOLD è una pavimentazione versatile. Nove misure e tre differenti superfici in abbinamento
a tre diverse finiture e a due nuove colorazioni rendono questo prodotto ideale per molteplici utilizzi
in contesti diversi. Il design, inoltre, è pensato per la "posa a correrre" che ne esalta l'estetica e la continuità
della superficie grazie anche all'utilizzo di fughe strette.
Via Duomo® GOLD condivide la stessa qualità costitutiva degli altri prodotti della Linea RocciaBlock® GOLD.
Le polveri inerti utilizzate per la colorazione dei masselli rivelano inediti effetti di luce con il trascorrere
del tempo: infatti, è proprio grazie all’uso quotidiano che i colori acquistano brillantezza e luminosità.
Materiali accuratamente selezionati, testati e certificati danno vita ad una pavimentazione la cui solidità
sfida il passare degli anni senza temere il gelo e le intemperie.
Un ambizioso progetto sviluppato in sinergia con i laboratori del Politecnico di Milano ci ha permesso
di creare materiali che trovano nel tempo il loro migliore alleato: le loro innovative peculiarità tecniche
offrono la certezza di un prodotto che ti accompagnerà per sempre.

Colori: Alaska Gold / Arizona Gold - Finiture: Adige / Gransasso / Pietra
Dimensioni
15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5

Posa in opera: A CORRERE

Prestazioni e Certificazioni
UNI EN 1339

Traffico leggero
(massa veicoli ≤ 3,5 ton)

Antisdrucciolo

Resistente
alla abrasione

Resistente
al gelo / disgelo

100% inerti pregiati

Resistente agli agenti
climatici estremi

Waterproof

Alta riflettanza solare

Prestazioni ECO

ALASKA GOLD ADIGE

ALASKA GOLD PIETRA

ALASKA GOLD GRANSASSO

ARIZONA GOLD ADIGE

ARIZONA GOLD PIETRA

ARIZONA GOLD GRANSASSO

VIA DUOMO
PAVIMENTAZIONI

®

ROCCIABLOCK®

Via Duomo® è la nuova pavimentazione della linea RocciaBlock® pensata per completare con eleganza
e qualità gli spazi esterni della vostra abitazione.
L’abbinamento tra le due nuove colorazioni Limestone e Pietra Serena, l’innovativa geometria degli elementi
e le esclusive finiture superficiali rendono Via Duomo® la soluzione ideale per ogni tipologia di realizzazione,
dal giardino, all’area pedonale di spazi publbici e commerciali a traffico leggero.
LIMESTONE ADIGE

LIMESTONE GRANSASSO

Colori: Pietra Serena / Limestone - Finiture: Adige / Gransasso
Dimensioni
15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5

Posa in opera: A CORRERE

Prestazioni e Certificazioni
UNI EN 1339

Traffico leggero
(massa veicoli ≤ 3,5 ton)

Antisdrucciolo

Resistente
alla abrasione

Resistente
al gelo / disgelo

Prestazioni ECO

PIETRA SERENA ADIGE

Alta riflettanza solare

PIETRA SERENA GRANSASSO

CARDO

®

PAVIMENTAZIONI

QUARZOPORFIDO® DESIGN

L’estetica di Cardo® arreda con sobria eleganza i vostri spazi esterni: la geometria lineare dei masselli e le due
colorazioni Grigio Fumo e Ramato permettono di abbinare questa nuova pavimentazione ad ogni contesto
privato o pubblico. Inoltre il design di Cardo® permette la posa meccanica, favorendo la realizzazione di ampie
superfici destinate al parcheggio o al traffico veicolare medio.

Colori: Grigio Fumo / Ramato - Finiture: Quarzoporfido
Dimensioni

15x15 - 15x22,5 - 15x30 x h8
22,5x30 - 22,5x37,5
x h8

Prestazioni e Certificazioni
UNI EN 1339

Traffico medio

Antisdrucciolo

Resistente
alla abrasione

Resistente
al gelo / disgelo

Prestazioni ECO

Alta riflettanza solare

BLUECITY

®

Finitura Antismog
Blue City® (su richiesta)

Posa meccanica

Posa in opera: CARDO®

Posa in opera: CARDO® + CARDO® MAXI

A CORRERE a macchina X,Y intercambiabili

A CORRERE

ALLA ROMANICA

ALLA ROMANICA

RAMATO QUARZOPORFIDO

CARDO MAXI
®

PAVIMENTAZIONI

QUARZOPORFIDO® DESIGN

Il design lineare di Cardo® Maxi sottolinea con raffinatezza il fascino e il carattere degli spazi esterni garantendo
al contempo durabilità e sicurezza.
Lo spessore di 8 cm conferisce ai masselli Cardo® Maxi una notevole resistenza al traffico veicolare medio,
rendendoli idonei all'uso in contesti pubblici, privati e commerciali. Inoltre il design di Cardo® Maxi permette
la posa meccanica a correre, favorendo la realizzazione di ampie superfici destinate al parcheggio o al traffico
veicolare medio.

Colori: Grigio Fumo / Ramato - Finiture: Quarzoporfido
Dimensioni

Prestazioni e Certificazioni
UNI EN 1339

Traffico medio

Antisdrucciolo

Resistente
alla abrasione

Resistente
al gelo / disgelo

Prestazioni ECO

Alta riflettanza solare

30x30 - 30x45 - 30x60 x h8

BLUECITY

®

Finitura Antismog
Blue City® (su richiesta)

Posa meccanica

Posa in opera: CARDO® MAXI

Posa in opera: CARDO® + CARDO® MAXI

A CORRERE a macchina X,Y intercambiabili

A CORRERE

ALLA ROMANICA

ALLA ROMANICA

GRIGIO FUMO QUARZOPORFIDO
10
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