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Molti luoghi..

...un unico territorio

La nostra azienda è principalmente attiva 
sui territori del basso Piemonte, della Liguria 
e di parte della Lombardia.

In quest’area, la nostra opera riesce a 
trovare la massima espressione in termini di 
sinergie e collaborazioni con aziende ed 
addetti di settore.

Ciò non significa, tuttavia, che non vengano 
da noi presi in considerazione interventi 
ubicati in zone diverse, ma solo che, in 
queste aree, non tutti i servizi normalmente 
offerti sono disponibili. 

Consultando il nostro sito ed inviandoci una 
richiesta di informazioni sapremo indicarvi 
se la vostra zona può essere raggiunta con 
successo e convenienza. 

Diffusione territoriale
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Era il 1993 quando, mosso da una felice 
intuizione, comincia a realizzare le prime 
pavimentazioni.
Subito mi resi conto della grande confusione che 
regnava in questo settore dell’edilizia, e ne 
compresi le potenzialità.
Capii che se volevo creare un’azienda 
specializzata nella realizzazione di pavimentazioni 
per esterni, dovevo collocarla idealmente tra 
l’impresa produttrice e l’artigiano posatore 
offrendo, in questo modo, al cliente la scelta più 
ampia possibile di prodotti e servizi.

Oggi, vent’anni dopo, la mia ditta è partner di 
rivendite ed imprese edili, alle quali offro 
consulenza ed assistenza, nonchè di diversi Enti 
Locali, che si rivolgono a me per la manutenzione 
delle pavimentazioni pubbliche.

Il mio cliente di riferimento resta, tuttavia, l’utente 
privato del quale, grazie all’esperienza maturata 
ed alla passione che sempre mi accompagna, 
riesco a comprendere gusti e necessità e con il 
quale mi confronto costantemente in ogni fase, 
dalla progettazione alla consegna del lavoro.

E’ mia convinzione che ogni cliente soddisfatto, 
valga più di qualsiasi forma di pubblicità e ogni 
lavoro sul territorio più di qualsiasi show room o 
campionario.

Quando, durante una trattativa, porto un 
potenziale cliente a visionare un lavoro eseguito in 
passato è sempre con un pizzico di orgoglio che 
posso affermare : “...venga... andiamo da un 
amico”.

L’azienda
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Partner Residence e Impresa
Il vero “chiavi in mano”...per tutti.

Dal piccolo cortile residenziale alla 
grande realizzazione industriale la 
nostra offerta, oltre alla pavimentazione, 
può comprendere:

- abbassamento del piano esistente e preparazione 
sottofondo, in inerti o cemento armato;

- realizzazione sotto-servizi idrici, elettrici e di 
scarico;

- opere murarie di finitura quali, cordolature, muretti, 
strutture cancello, ecc.;

Valutiamo, inoltre caso per caso, richieste 
specifiche.

E se il materiale per la pavimentazione viene fornito 
dal cliente?
Nessun problema! Siamo, comunque, disponibili a 
valutare l’intervento. 

Sulle pavimentazioni esistenti, inoltre, 
operiamo il servizio di manutenzione e pulizia, 
consistente in:
- ripristini di aree avvallate o danneggiate;
- interventi di protezione murature ammalorate 

dal contatto con la pavimentazione;
- lavaggio ed imboiaccatura pavimenti in 

pietra;
- rimozione e ripristino pavimentazioni per 

interventi sui sotto-servizi;
- altri interventi analoghi.

L’interessato può richiedere un sopralluogo 
gratuito al termine del quale verrà espresso un 
giudizio di fattibilità ed una valutazione 
economica dell’intervento.
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Partner Enti Locali
Grazie alle loro caratteristiche tecniche ed 
architettoniche, le pavimentazioni per esterni 
hanno trovato sempre maggior impiego in 
ambito pubblico.

Per effetto di questa capillare diffusione, gli 
Amministratori ed i tecnici degli Enti Locali, si 
trovano sovente a fronteggiare la problematica 
concernente la manutenzione di queste 
pavimentazioni che, per quanto resistenti e 
durevoli, sono soggette ad un uso intensivo, a 
volte improprio, nonchè a frequenti rimozioni 
per esigenze tecniche delle municipalità. 

La corretta e puntuale manutenzione non solo 
previene il degrado architettonico, ma anticipa 
possibili situazioni di pericolo per il pubblico.

Per questa ragione, in tutte le situazioni minori 
extra appalto, la nostra offerta propone :
- interventi d’urgenza per pericolo in essere;
- rimozione e nuova posa per interventi sui 

sotto-servizi;
- manutenzione periodica con sostituzione di 

elementi danneggiati e/o mancanti;
- lavaggio e sigillatura;

Gli interventi possono essere tanto a carattere 
occasionale, in situazioni di emergenza

o grave disagio, quanto 
periodici e, pertanto, 
conservativi.

In quest’ultimo caso 
proponiamo agli Enti Locali 
delle vere e proprie formule di 
convenzione.
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Realizzazioni
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Massello antichizzato
Augusta

Il massello antichizzato 
“Augusta”  si caratterizza 
per il grande spessore e il 
modulo a tre misure, 
componibile in due differenti 
soluzioni di posa.
Disponibile in diversi colori 
combinabili a piacere, trova 
il più largo impiego in ambito 
residenziale dove ben si 
inserisce tanto in contesti 
rustici quanto in ambiti più 
moderni.

Spessore cm. 7

Augusta
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Etruria e Flaminia
Masselli antichizzati
Etruria e 
Flaminia

Il fascino del “mattone”.
Formato regolare e diversa 
misura rendono i due 
modelli insostituibili in 
ambientazioni rustiche e 
rurali.
La gamma dei colori e la 
possibilità di combinare 
insieme i due masselli ne 
fanno  complementi ideali 
per creazioni di pregio.

Spessore cm. 6
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Modello Flaminia

Modello Etruria
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Masselli classici
Masselli autobloccanti classici

Una vasta gamma di forme, colori, finiture e 
spessori, rendono i masselli autobloccanti 
adatti a qualsiasi destinazione d’uso ed 
ambientazione, con un rapporto qualità-
prezzo imbattuto da 40 anni.

Spessori cm. 4,5 - 6 - 8

M
od

el
lo

 S
ile

x,
 c

ol
or

i m
is

ti

M
od

el
lo

 T
riu

nv
ir,

 c
ol

or
i m

is
ti

Modello Profil

Modello Eporediae
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Masselli industriali

Masselli autobloccanti industriali

Anche in ambito industriale i masselli 
autobloccanti trovano ideale impiego grazie 
alla grande resistenza alle sollecitazione 
meccaniche e chimiche.

Spessori cm. 8 - 10M
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Modello Silex

Modello Decor
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La pietra

La pietra

Insostituibile complemento nelle 
realizzazioni di pregio, la pietra 
naturale mantiene inalterato il 
fascino dei tempi lontani.
La diversa provenienza e le varie 
tipologie presenti sul mercato 
consentono di creare geometrie e 
disegni di ogni sorta.
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Rosone in Porfido de Trentino e Pietra di Luserna
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I ciottoli
I ciottoli

Il fascino delle antiche corti 
incontra nuove ambientazioni e 
moderne tecniche di posa.

Ciottolo di Porfido
Ciottolo Ticino
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