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Elementi in finta pietra       

Blocchi  

Copertine e traverse 

Elementi per pilastri  

Rivestimenti 

 



Blocchi  

ESEMPIO DI MONTAGGIO 

PAGBLOC 

Innovativo blocco modulare in calcestruzzo che permette di 

realizzare muri di cinta, aiuole per giardini, elementi decorativi 

per arredo urbano, utilizzando l’antica tecnica delle murature a 

secco. Posati a secco su un cordolo di cemento questi blocchi 

cavi, ispirati alla pietra tagliata, necessitano semplicemente di 

essere riempiti di calcestruzzo.  

Possono essere realizzati murature lineari, curve concave o 

convesse ed angoli a 90°. Con un solo intervento il muro è  

realizzato, non vi sono giunti da fare né intonaco ne               

rivestimento da applicare. 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 

BLOCCO FACCIA A VISTA 

La serie faccia a vista si caratterizza per la singola e la dop-

pia lavorazione, che conferisce ai semplici blocchi in ce-

mento, il tipico aspetto della pietra grezza, irregolarmente 

sbozzata ideale sia per interni che per esterni. 

L’accurata selezione delle materie prime ed il meticoloso 

processo di lavorazione garantiscono al prodotto la       

massima qualità con ottime caratteristiche idrorepellenti. 



Elementi per pilastri 

Gli elementi per pilastri prefabbricati in cemento, offrono una valida alternativa per la costruzione o la rifinizione di pilastri con 

effetto pietra. Il montaggio di tali elementi è estremamente semplice, infatti è sufficiente incollare i vari elementi l’uno sull’altro, 

inserire i tondini di armatura in ferro zincato o acciaio e gettare il calcestruzzo di riempimento. 

Dimensioni: L.40 x P.40 x H.32.5 cm.  Dimensioni: L.30 x P.30 x H.32.5 cm.  

Dimensioni: L.46 x P.46 x H.17 cm.  Dimensioni: L.36 x P.36 x H.11 cm.  

Dimensioni: L.41 x P.41 x H.9 cm.  

Dimensioni: L.35 x P.35 x H.25 cm.  Dimensioni: L.30 x P.30 x H.41 cm.  

Dimensioni: L.43 x P.43 x H.11 cm.  

                          L.54 x P.54 x H.11 cm.  



Copertine e traverse 

Dimensioni:  L.36 x P.16 x H. 7  cm  

                           L.36 x P.22 x H. 9  cm  

Dimensioni:    L.75 x P.27 x H.9 cm  

Dimensioni:  L.65 x P.25 x H.6 cm  

                           L.65 x P.41 x H.7 cm  

Dimensioni:   L.17 / 22 x P.25 x H.14 cm  

                            L.17 / 22 x P.40 x H.22 cm  

                     L.36 x P.22 x H. 9  cm 

Realizzati anch’ essi in cemento bianco sono utilizzati per rifinire la parte superiore di un muro, in modo lineare mediante l’utilizzo 

di copertine, o arrotondato con l’utilizzo delle traverse, in modo da conferire quel tipico aspetto dei muri a secco Siciliani. 

Dimensioni:  L.80 x P.13 x H.4 cm  

                           L.80 x P.20 x H.3 cm  

                             L.100 x P.25 x H.3 cm  

                             L.100 x P.30 x H.3 cm  

                                            L.80 x P.35 x H.3 cm  



Rivestimenti  

Dimensioni: L.50 x P.9 x H. 14,5/17,5 cm.  

Dimensioni: L.50 x P.9 x H.15 cm.  Dimensioni: L.70 x P.4 x H.35 cm.  

Dimensioni: L.variabile x P.2 x H.17,5 cm.  

La pietra ha da sempre caratterizzato le nostre abitazioni, dapprima per esigenze essenzialmente costruttive, poi per esigenze    

anche estetiche. Questo punto e la crescente necessità di salvaguardare il nostro ambiente, hanno fatto nascere l'idea della pietra 

ricostruita ovvero pietra finta.  L’utilizzo dei seguenti rivestimenti è veramente vasto ed inoltre il loro montaggio è veramente 

semplice , mediante l’utilizzo di semplice colla per piastrelle. 



Dimensioni: L.76 x P.5x H.29 cm.  Dimensioni: L.60 x P.2,5 x H.32,5 cm.  

Dimensioni: L.50 x P.3 x H.25 cm.  

Dimensioni: L.41 x P.2,5 x H.16,5cm.  Dimensioni: L.50 x P.3 x H.25 cm.  

Pozzallo  

Pachino  

 BALAUSTRE 

 BARBECUE 

 CAMINI 

 CORNICIONI 

 FONTANE 

 FORNI 

 FOSSE IMHOFF 

 PAVIMENTAZIONI 

 POZZETTI 

 RECINZIONI  

 SCALE A CHIOCCIOLE 

 STATUE 

 TAVOLI 

 VASI 


