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La nostra ditta è presente sul territorio di Parma da 20 anni, 
realizziamo pavimentazioni per esterni e nel tempo, abbiamo 
acquisito l’esperienza e la conoscenza che ci ha reso competitivi
nel rapporto qualità prezzo. La nostra attenzione è concentrata
nel saper coniugare l’entusiasmo e l’apertura all’innovazione
con il rispetto per la tradizione e la passione artigianale di una volta.
Questa filosofia ci consente di realizzare opere in piena armonia
con il contesto architettonico circostante, rispettando paesaggi sociali
e culturali con l’intento di soddisfare i nostri clienti nelle loro richieste.
Non siamo solamente posatori di pavimentazioni autobloccanti, 
ma ci occupiamo con cura anche di tutti i lavori preliminari  
di sistemazione complessiva degli spazi esterni e delle superfici
sulle quali ci troviamo a dover operare.
Realizziamo la preparazione dei fondi di posatura, effettuando scavi   
e riempimenti, sistemando drenaggi, scoli, fognature e depurazione 
acque, sistemi idrici e reti elettriche; curiamo anche il contesto 
architettonico complessivo, fornendo servizi aggiuntivi per la 
collocazione di punti luce, recinzioni, attrezzature, elementi di arredo. 
Da sempre, con passione ..... posiamo pavimenti per esterno.

     Loi Damiano
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Garantiamo la qualità
delle nostre realizzazioni,
con una particolare attenzione
ad esemplificare e chiarire tutti 
gli aspetti tecnici di difficile 
comprensione, ponendoci 
come obiettivo la completa 
soddisfazione del nostro cliente.

La nostra competitività ha i suoi 
fondamenti nel controllo di ogni 
aspetto produttivo, valorizzando 
i lavori di pregio con la nostra 
esperienza artigianale, e dove 
necessario ponendo in campo
la tecnologia più avanzata.

Utilizziamo prodotti certificati 
Uni-ISO serie 9000, avvalendoci 
di partner leader nel settore
della produzione di materiali  
da costruzione, certificati dagli 
organismi internazionali.
Posiamo ogni tipologia di 
pavimenti per esterno per 
edifici residenziali e per attività 
artigianali o industriali.
 
I nostri fornitori ci consentono 
di avere prodotti con un 
elevato standard qualitativo 
della colorazione e delle 
forme, offrendo una gamma 
di materiali con caratteristiche 
tradizionali o innovative.

Siamo attenti nelle attività 
costruttive di preparazione
e posa degli elementi per 
avere un prodotto di qualità, 
funzionale, duraturo ed esente
da problematiche.

L’attenzione meticolosa nel 
realizzare i sottofondi è la 
garanzia per una buona durata 
nel tempo della pavimentazione.

I tagli perimetrali sono eseguiti 
mediante taglierina ad acqua
con disco diamantato per ottenere
un profilo preciso degli elementi, 
una migliore compattezza, una
migliore linearità ed una facilità 
di completamento del disegno 
con un elemento bordo o cornice.

La continuazione nella posa 
delle vaschette in sostituzione ai 
chiusini di ghisa o di cemento.

L’utilizzo della sabbia essiccata 
selezionata per l’intasamento 
finale degli interspazi degli 
elementi, riduce i tempi
di saturazione e della la giacenza 
della sabbia sul pavimento.

L’isolamento dell’autobloccante 
nei punti di contatto con il muri 
richiede la massima attenzione, 
l’impermeabilizzazione si può 
ottenere con diverse soluzioni:
- un telo in plastica posato
a secco sotto lo strato di ghiaia, 
almeno per un metro e risvoltato 
sul muro, poi sigillato con 
cemento  a pavimentazione finita.    
- un isolante da applicare al 
muro a pennello tipo Mapelastic. 
- una guaina di carta catramata 
da stendere sul muro.
La scelta sarà adeguata al 
contesto di applicazione per 
salvaguardare la qualità della 
pavimentazione.

• pulizia e precisione dei tagli 
dei bordi attorno alle caditoie 
per evitare la presenza di fessure 
del cemento.

IL NOSTRO IMPEGNO
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Operiamo nei settori pubblico 
e privato, offrendo una gamma 
di servizi perfezionati nel corso 
della nostra attività nel campo 
delle pavimentazioni.

Possiamo fornire informazioni, 
collaborazioni e consulenze
ai tecnici (geometri e architetti) 
per una progettazione adeguata
delle inclinazioni necessarie
per lo scolo delle acque, dei livelli
di intervento per la sistemazione

delle reti idrauliche, fognarie, 
elettriche e telematiche.

Seguiamo tutto il processo 
produttivo svolto da nostri 
operai specializzati, sempre 
aggiornati e attrezzati per 
lavorare nella massima sicurezza.

Abbiamo un parco macchine
e attrezzature adatte ad ogni 
situazione e dimensione.

Un’ attenzione particolare 
all’impiantistica che c’è sotto 
la pavimentazione come gli 
impianti di scarico e depurazione
delle acque, impianti di 
irrigazioni e posizionamento 
di canalizzazioni per impianti 
elettrici e telemamtici.  

Nella nostra sede, un’ampia 
esposizione di pavimentazioni
per scegliere gli abbinamenti,
i colori, i moduli di posa
per la soluzione più adatta 
alla vostra ambientazione.  

Servizi complementari:

• la video ispezione delle 
fognature, un sistema
di telecamere che permette
di verificare e valutare lo stato 
degli impianti senza eseguire 
interventi demolitori.

• sgombro neve, con mezzi 
predisposti per operare nella 
massima sicurezza dei nostri 
operatori e nel rispetto delle 
strutture e delle opere esistenti.

• autocarro con pinza (ragno),
per attività di movimento terra 
condizionati dagli spazi esistenti 
o per materiali di diversa 
consistenza.

• muretti con fondamenta, 
a completamento delle 
pavimentazioni, con funzione   
di cordoli rialzati, di contenimento 
prati e terrapieni, e delimitazione 
di aree.

• recinzioni in rete o pannelli 
elettrosaldati, con fondamenta
e muretto o con plinti a terra.

SETTORI e SERVIZI
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MARTELLINATI     pag. 14   15
un pavimento con una finitura dall’aspetto di pietre naturali per utilizzi ricercati e perfetto   
nelle soluzioni estetiche più creative.

ANTICHIZZATI     pag. 16   17   18   19   20   21   22 
una finitura per ogni ambiente, si integra con eleganza nel nuovo e nelle ristrutturazioni.

PORFIDO        pag. 23   24   25
una pietra che può essere usata per tutte le pavimentazioni sia esterne che interne,
anche in climi freddi e umidi e con forti escursioni termiche.

LUSERNA       pag. 26   27   28
il suo impiego è molto antico, una pietra nella sua forma naturale per caratteristiche costruttive di pregio.

QUARZITE      pag. 29   30   31
ideale per impreziosire accessi, marciapiedi, terrazze, aree in prossimità delle piscine con colorazioni 
naturali e con l’armoniosa caratteristica di raccordo tra giardino ed edificio abitativo. 

CORDOLI       pag. 32
in cemento: per bordatura di marciapiedi o delimitazioni di aree esterne. In pietra: tagliati direttamente 
dai blocchi possono essere smussati e bocciardati per finiture estetiche personalizzate.

DRENANTI      pag. 33
garantiscono un perfetto drenaggio delle superfici pavimentate.

CORNICI     pag. 34
accostamenti di formati e colori per decorare e rendere unica la pavimentazione.

PAVIMENTAZIONI

QUARZATI      pag. 7    8    9    10    11
una miscela di quarzi selezionata per una pavimentazione resistente adatta ad ogni ambiente.

QUARZATI INDUSTRIALI    pag. 12   13
formati modulari adattabili ad ogni esigenza, resistenza all’usura in particolare nelle zone soggette  
ad alto passaggio per le attività di lavorazione, qualità estetica nelle finiture e nei colori.
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Mattone colore grigio - posa spina di pesce - con bordo nocciola

Mattone colore grigio - bordo cotto/nocciola - posa spina di pesce

Mattone cotto colore nocciola - particolare parcheggio

Mattoncino colore grigio - posa testa e punta

Mattoncino cotto colore nocciola - posa testa e punta

Mattone colori nocciola e grigio - posa testa e punta

QUARZATI
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Decor colore grigio - bordo mattoncino nocciola 

Mattone mix color - posa a spina di pesce con bordo a coltello

Mattone mix color - posa testa punta

Doppio T colore grigioMattone mix color - posa testa punta

QUARZATI
Decor mix color
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  Pavè mix color   

Mattoncino 10x20 bianco mix - posa testa e punta - bordo mattoncino mix color 

QUARZATI
Mattoncino 10x20 bianco mix - posa testa e punta - bordo mattoncino mix color 

Mattoncino bianco mix - posa a spina di pesce - bordo mattoncino mix color    

Mattoncino color grigio - posa a correre
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Polis mixage

Formato quadro 25x25 color cotto - Catalogo Senini

Polis mixage Lavorato con triangoli

QUARZATI
Polis cotto vecchio - Catalogo Tegolaia
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Saint Florent con sestino anticato

Maxibox cotto vecchio - Catalogo Tegolaia

Piazza Erbe bianco mix 

Regale terra di Siena

QUARZATI
Ellenico mix chiaro
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Doppio T colore grigio  

Doppio T colore grigio 

QUARZATI INDUSTRIALI

Paver - triotto filtrante - mix color 

Doppio T colore grigio  
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Doppio T mix color

QUARZATI INDUSTRIALI
Decor mix color

Doppi T mix color
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Corso romanico porfido - posa a correre

Corso romanico porfido - posa a correre

Mattone colore rosa - decoro colorato

MARTELLINATI

Listello pietre naturali - posa a spina di pesce

Corso Romanico porfido posa opera incerta

Lastricato pietre Naturali - porfido e granito 
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Style Gheo Ellade colore grigio

Style Gheo Ellade colore grigio - posa testa e punta

Via Postumia - colore luserna granitica - Catalogo Ferrari BK

MARTELLINATI
Mattonella 2 colori posa in diagonale  

Lastricato pietre naturali - granito

Mattone mix color con rilievo  
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Mattone: cotto, colore nocciola e marroneMattone: colore cotto nocciola e marrone - posa a spina di pesce - bordo con Praga

Mattone: cotto, colore nocciola e marrone - bordo sestino e Praga

Mattone: colore cotto nocciola e marrone - posa testa e punta Mattone: colore cotto nocciola e marrone - posa a spina di pesce

ANTICHIZZATI 
Mattone: colore cotto nocciola e marrone
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Sestino - posa a spina di pesce Pianella - posa a sorella

Sestino - posa a spina di pesce

Sestino - posa spina di pesce

ANTICHIZZATI 

Sestino - posa a spina di pesce

Sestino - posa a spina di pesce
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Vienna Veleia posa a opera incerta - bordo con sestino

Veleia posa a opera incerta - bordo con sestino

Veleia a correre e pedonale con tassello 10x10Veleia posa a opera incerta 

ANTICHIZZATI  
Matton corte
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Ciotolo mix color con bordo grigio - posa a correre

Ciotolo mix color con bordo mattone bianco mix- posa a correre

Via Antica colore grigio serpentino

Petranova color porfido

ANTICHIZZATI 
Ciotolo mix color - posa a correre

Opera burattata
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Vienna Antracite e fumo di Londra

Pietrella porfidoVienna Antracite e fumo di Londra

ANTICHIZZATI 

Sestino - Posa a spina di pesceSampietrino 
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ANTICHIZZATI
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Via Postumia colore Luserna Palladio 

Mattone anticato posato a testa e punta
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ANTICHIZZATI

Via Postumia colore Luserna Palladio Catalogo Ferrari BK

Via Julia colore California Gran Sasso Catalogo Ferrari BK          
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Via Postumia colore Gran Sasso Roccia Vulcanica Catalogo Ferrari BK 
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Mosaico palladiana Piastrelle piano cava coste segate - colore misto

Mosaico palladiana - bordo segato Mosaico palladiana - bordo bindero cm 10 

Piastrelle piano cava coste tranciate - bordo di luserna

PORFIDO
Piastrella da 25 - colore rosso borgo

Piastrelle camparta coste tranciate
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Cubetti 6/8 con pedonale di piastrelle cm 30 - bordo con ciotoli del Ticino

Piastrelle da 15 a gradini - posa in diagonale Particolare cubetti 6/8

PORFIDO

Piastrelle piano naturale lati segati - colore misto
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Ciotoli 6/8 - bordo con ciotoli del Ticino 
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PORFIDO
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Piano fiammato - colore viola  Val CamonicaCubetti 6/8

Piano fiammato coste tranciateCubetti 6/8 - bordo Luserna da 20 - Piastrelle di Luserna da 30

Piastrelle 15/20/25 per correre - colore misto Cubetti 6/8 con bordo Luserna da 20  
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Mosaico opera incerta - colore mistoMosaico opera incerta - colore selezionato

Mosaico opera incerta - colore misto

Piastrelle cm 30 - piano cava coste segate - colore misto

PIETRA DI LUSERNA
Piastrelle piano cava coste segate - colore selezionato           

Piastrelle cm 30 - piano cava coste segate - colore misto - scala piano fiammato          
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Piastrelle colore misto Quadrotti tutte le misure - coste tranciate

Piastrelle piano cava coste segate con bordo di porfido

PIETRA DI LUSERNA
Piastrella cm 20 - coste segate

Piastrella da 20 - piano cava coste segate - colore misto
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Piastrelle e gradini coste segate piano fiammato - colore selezionato

Antichizzata opera incerta multiformato - colore misto

PIETRA DI LUSERNA 
Piastrelle 30x30 piano naturale coste segate - colore misto

Gradini piano fiammato - lavorazione a toro

Cubetti 6/8 - colore misto Piastrelle e gradini piano fiammato - coste segate
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Mosaico - colore giallo oroMosaico - colore rosa

Mosaico opera incerta - colore giallo oro

Mosaico opera incerta - colore giallo misto  

QUARZITE
Mosaico - colore giallo oro - bordo piastrella da 20

Mosaico opera incerta - colore giallo oliva 
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Piastrella - piano cava lati segati - colore giallo - oro

Gradino - colore rosa - lavorazione a toro

Piastrella rosa con bordo - lavorazione a toro

Piastrella - piano cava lati segati - colore rosa

QUARZITE 
Mosaico opera incerta - colore giallo oliva   
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Piastrelle da 25 lati segati - colore giallo oro Cubetti 4/6 - colore mélange - gradini lavorati a toro - colore rosa

Cubetti 4/6 - colore mélange

QUARZITE 
Gradino - colore rosa - lavorazione a toro Piastrella rosa con bordo - lavorazione a toro



     32

CORDOLI
Grigio con doppio smusso 8x23x100

Pietra di carniglia piano naturale a lato
sopra a spacco - cm 8x25 correre 

Porfido piano naturale a lato
fiammato sopra 
10x25 correre

Luserna piano naturale a lato
e sopra fiammato 

Splittato granito rosa 8/8/25/50

Quarzato 8x11x25x100

Martellinato rosa 8/11/25/100

Martellinato granito 8/11/25/100

Splittato granito grigio 8/8/25/50

Martellinato rosa 11x25x100 Cordonata corso color porfido Granito bianco martellinato sopra
e a lato - cm 8x25 correre 
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DRENANTI

Tegolaia - Gran Sasso Tegolaia - Beton Eco Tegolaia - Drain Box

Paver - prato Rosa Cometa - erba-otto Senini - Ecomattoncino bianco mix  

Paver - triotto filtrante Senini - le pietre Paver - pietragarden                                         
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Greca color cotto a 45°
con elemento a triangolo

Veleia bordo con sestinoDoppio bindero di porfido all’interno
ciotoli del Ticino

Grega con tassello a 45°
con triangolo color porfido

Disposizione sestino, Praga e tassello

Grigio con bordo mix color Greca verde Alpi e nera a 45°Bianco mix con bordo mix colorGrigio con bordo cotto

Particolare di finitura caditoie Disposizione tassello, Praga e sestino Disposizione tassello, Praga e sestino

CORNICI
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