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L’EVOLUZIONE  DELLA PIETRA
STONE EVOLUTION



l'evoluzione della pietral'evoluzione della pietra
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L ' E V O L U Z I O N E
D E L L A  P I E T R A
STONE EVOLUTION

La Pietra è l’elemento naturale per eccellenza che 
da sempre viene utilizzato in ambito architettonico e 
non solo.  Nel corso della sua vita ha cambiato forme, 
colori e impieghi, ma ha conservato le caratteristiche 
che da sempre hanno conquistato l’uomo: la solidità, la 
resistenza, l’affidabilità e il suo essere 100% riciclabile, 
dimostrandosi un materiale estremamente versatile ed 
ecosostenibile. Reinventare la Pietra per mantenerla 
viva è il nostro progetto: vogliamo offrire soluzioni solide, 
resistenti e affidabili che siano anche all'avanguardia e 
impiegabili in contesti moderni e contemporanei.

Stone is the natural element for excellence that has 
always been used in architecture and beyond. During its 
life it has been changing shapes, colors and uses, but 
it has never lost the qualities that have always been 
appreciated by people. Its solidity, resistance, reliability 
and its being 100% recyclable are a proof of its being 
an extremely versatile and innovative material. Our 
projects aims to reinvent the stone, to keep it alive and 
to offer solid, resistant and reliable solutions that are on 
the cutting edge and that can be used in both modern 
and contemporary environments.
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L A  N O S T R A  F O R Z A
OUR STRENGTH

BAGATTINI nasce nel 1951 con Angelo Bagattini come 
piccola azienda a conduzione familiare. Nel tempo si è 
sempre contraddistinta per qualità e innovazione. Oggi 
conta 4 sedi produttive, un’area complessiva di 150.000 
mq circa e una produzione giornaliera di oltre 10.000 mq di 
pavimentazioni per esterni disponibili in numerosi formati, 
spessori, colori e finiture. Inoltre, BAGATTINI è specializzata 
nel settore dei rivestimenti in pietra naturale per interni ed 
esterni, essendo riconosciuta, anche in questo mercato, 
come uno dei primari player italiani.

BAGATTINI was born in 1951 thanks to Angelo Bagattini 
as a small family company. Over time it has always been 
defined by quality and innovation. Today it has 4 production 
sites, a total area of about 150,000 square meters and a 
daily production of over 10,000 square meters of outdoor 
flooring available in several sizes, thicknesses, colors 
and finishes. BAGATTINI is also specialized in the field 
of natural stone cladding for both indoor and outdoor 
environments. The company is recognized as one of the 
primary Italian players even in this market.

dal 195 1
since 195 1
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Q U A L I T À  A  3 6 0 °
360°  QUALITY

Crediamo fortemente che la qualità sia alla base di tutto: 
è per noi essenziale selezionare con cura le materie 
prime, ponendo attenzione al più piccolo granello di 
sabbia. Tutti gli step di vita del prodotto, a partire dalla 
progettazione fino alla posa in opera, hanno in comune 
la stessa filosofia: il continuo miglioramento. Lavorando 
in quest’ottica siamo sempre in grado di offrire soluzioni 
di alta qualità e tecnologicamente avanzate, che possano 
soddisfare le nuove e in continua evoluzione necessità 
dei consumatori.

We strongly believe that quality underlies everything: it 
is essential for us to carefully select the raw materials, 
starting from the smallest sand grain. The same 
philisophy of constant improvement is common in each 
step of the product life, from design to installation. We 
work with this is mind to be able to offer high quality and 
technologically advanced solutions, which can meet any 
new need of our customers.

MATERIE PRIME
RAW MATERIALS

QUALITÀ

360°
QUALITY

POSA
INSTALLATION

PROGETTAZIONE
DESIGN

PRODUZIONE
MANUFACTURING



Da piccoli tiravamo
una pietra per dar vita

all ’apparente calma dei fiumi…
da grandi abbiamo scoperto

la forza inarrestabile dei fiumi,
traendone l’ispirazione

per dare vita alla pietra.
When we were young, we used to throw stones 

to give life to apparently inanimated rivers. When 
we grew up, we discovered the unstoppable force 
of rivers, which inspired us to give life to stones.

BAGATTINI

Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete
slab

Lastra con
disegni a rilievo 3D
3D patterned
slab

011

091

137

031

109 121

155

041

073

Lastra in gres
effetto materico
Porcelain stoneware with 
a natural matter look

Lastra classica
in pietra ricostruita
Concrete slab
with classic look

Rivestimento a listelli
a incastro smart
Smart interlocking
strip cladding

Rivestimento in pietra
flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible
stone cladding

Elementi decorativi
da giardino
Decorative garden 
solutions

Ciottoli e granulati
decorativi
Decorative pebbles
and gravels

PAVIMENTI PER ESTERNI
IN PIETRA RICOSTRUITA
OUTDOOR CONCRETE
FLOORINGS

PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES
OUTDOOR PORCELAIN
STONEWARE FLOORINGS

RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI
IN PIETRA NATURALE
OUTDOOR / INDOOR
NATURAL STONE CLADDINGS

ELEMENTI DECORATIVI
E ACCESSORI PER ESTERNI
OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS
AND ACCESSORIES

Rivestimento a listelli
in pietra naturale
Natural stone
strip cladding
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Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete slab

Le inconfondibili striature fiammate irregolari rendono 
ogni piastra diversa e unica nel suo genere. Il risultato è 
una pavimentazione viva e per nulla convenzionale che 
dona carattere e movimento agli spazi esterni. Un mix di 
design e contemporaneità perfetto per ambienti pregiati 
e ricercati. 

The irregular striated streaks make each slab different 
and unique. The result is a lively and not conventional 
flooring that gives character and movement to outdoor 
spaces. This is a perfect mix of contemporary design, 
suitable for prestigious and refined spaces.

Prova l'anteprima virtuale 
del tuo pavimento posato 
See the virtual preview of 
your installed floor



012 013BAGAFLAME - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

MEGA 50X50
Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 93 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

Collezione

SABBIA DI SATURNO
Art. 5541

MIX GRIGIO
Art. 5545

MIX LUSERNA
Art. 5544

CORTEN
Art. 5543 

MEDITERRANEO
Art. 5551

GREIGE
Art. 5542

CREDARO
Art. 5549

SABBIA DI SATURNO
Art. 5541

• perfetta per verande, 
portici e cortili 
suitable for verandas, 
porches and courtyards

• dona uno stile moderno 
e ricercato 
perfect for creating a 
modern and refined style

• resistente ad abrasione, 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

superficie easywalk: 
piana e uniforme 
easywalk surface: 
smooth and uniform

in evidenza / spotlight



014 015CREDARO
Art. 5549

MIX GRIGIO
Art. 5545

CORTEN
Art. 5543 

MEDITERRANEO
Art. 5551

GREIGE
Art. 5542

MIX LUSERNA
Art. 5544
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MEGA 60X40
Lastra fiammata
in pietra ricostruita
Striated concrete slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 93 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

ROCCIA ETNEA
Art. 6450

SABBIA DI SATURNO
Art. 6441

MIX LUSERNA
Art. 6444

ROCCIA ETNEA
Art. 6450

CORTEN
Art. 6443

GREIGE
Art. 6442

Collezione

BAGAFLAME - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

• superficie easywalk: 
piana e uniforme 
easywalk surface: 
smooth and uniform

• perfetta per verande, 
portici e cortili 
suitable for verandas, 
porches and courtyards

• dona uno stile moderno 
e ricercato 
perfect for creating a 
modern and refined style

• resistente ad abrasione, 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

il verso di posa 
proporziona lo spazio 
installation-direction
balances the space

in evidenza / spotlight



018 019SABBIA DI SATURNO
Art. 6441

CORTEN
Art. 6443

MIX LUSERNA
Art. 6444

GREIGE
Art. 6442
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LATINA 24X48
Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
Striated concrete slab
with split stone surface

formato / size
24 X 48 cm

spessore / thickness
3,2 cm ~

peso / weight
Kg/m2 70 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

SABBIA DI SATURNO
Art. 2441

MIX LUSERNA
Art. 2444

MEDITERRANEO
Art. 2451

GREIGE
Art. 2442

Consigli di Stile
Style tips

LATINA ha una superficie tipo "pietra 
a spacco", con uno strato di finitura 
composto da graniti, porfidi e basalti, 
che dona al tuo ambiente un esaltante 
effetto anticato naturale.

LATINA has a textured "split stone 
look" surface, with a granite, porphyry 
and basalts stone top layer, that gives 
to your place an astonishing wild 
antiqued effect.

SABBIA DI SATURNO
Art. 2441 BAGAFLAME - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

Collezione

• superficie materica, 
effetto naturale 
material surface, 
natural look

• dona uno stile contemporaneo 
dalle note rustiche 
perfect for creating 
a contemporary style 
with rustic notes

• resistente ad abrasione, 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

leggera, perfetta per 
balconi e terrazze 
lightweight, suitable for
balconies and terraces

in evidenza / spotlight
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Collezione

ELLENICA 48X48
Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
Striated concrete slab
with split stone surface

formato / size
48 X 48 cm

spessore / thickness
3,2 cm ~

peso / weight
Kg/m2 70 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

BAGAFLAME - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

SABBIA DI SATURNO
Art. 4841

MIX LUSERNA
Art. 4844

MEDITERRANEO
Art. 4851

GREIGE
Art. 4842

MEDITERRANEO
Art. 4851

• superficie materica, 
effetto naturale 
material surface, 
natural look

• dona uno stile contemporaneo 
dalle note rustiche 
perfect for creating a 
contemporary style 
with rustic notes

• resistente ad abrasione, 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

leggera, perfetta per 
balconi e terrazze 
lightweight, suitable for
balconies and terraces

in evidenza / spotlight
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MEGA HISTORY 60X30
Lastra fiammata
in pietra ricostruita
con tessitura a spacco
e finitura anticata
Striated concrete slab
with split stone surface
and antique finish

formato / size
60 X 30 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 93 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• superficie materica, 
effetto antico 
material surface, 
antique effect

• perfetta per verande, 
portici e cortili 
suitable for verandas, 
porches and courtyards

• dona uno stile rustico, 
di forte impatto visivo 
gives a rustic style with 
a strong visual impact

• resistente ad abrasione, 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

GREIGE
Art. 6342

SABBIA DI SATURNO
Art. 6341

MIX LUSERNA
Art. 6344

CORTEN
Art. 6343

GREIGE
Art. 6342

CREDARO
Art. 6349

Consigli di Stile
Style tips

MEGA HISTORY ha una finitura 
antichizzata tramite "martellinatura", 
che dona al tuo ambiente un effetto 
anticato, carico di storia e di forte 
impatto visivo.

MEGA HISTORY has an antique 
"bush hammered" finish, that gives to 
your place an ancient-full of history 
style, with a strong visual impact.

Collezione

BAGAFLAME - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS



026 027MIX LUSERNA
Art. 6344

CORTEN
Art. 6343

CREDARO
Art. 6349

SABBIA DI SATURNO
Art. 6341
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Lastra esagonale
in pietra ricostruita
Hexagonal concrete slab

formato / size
30 X 34,5 cm

diagonale / diagonal
34,5 cm

lato / side
17 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 93 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

Puoi acquistare HEXAGON in più 
colori e creare la tua personale 
combinazione cromatica. Puoi anche 
usarlo come un originale passo 
giapponese.

You can buy HEXAGON in different 
colors to create your own color 
combination. You can also use it as an 
original stepping stone.

Collezione

HEXAGON - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

SABBIA DI SATURNO
Art. 3041

AVORIO
Art. 3046

ANTRACITE
Art. 3047

GRIGIO
Art. 3048

NOVITÀ
 NEW

AVORIO / ANTRACITE / GRIGIO
Art. 3046 / 3047 / 3048

Consigli di Stile
Style tips

• perfetta per ambienti 
dal design ricercato 
suitable for refined 
desing places

• dona uno stile originale, 
contemporaneo ed energico 
perfect for creating an original, 
contemporary and vigorous style

• resistente ad abrasione, 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

superficie easywalk: 
piana e uniforme 
easywalk surface: 
smooth and uniform

in evidenza / spotlight
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Lastra con
disegni a rilievo 3D
3D patterned slab

Un nuovo modo di intendere le superfici pavimentate, 
per sfruttare la terza dimensione tramite geometrie che 
cambiano la resa e l’effetto materico a seconda della 
differente incidenza delle luci e delle ombre su di esse.
Non più una mera finitura superficiale delle aree esterne, 
ma una quinta scenografica ed artistica che caratterizza 
e valorizza ogni ambiente. 

A new way of looking at floorings, that takes advantage 
from the third dimension through geometries that 
change the yield and the material effect with a different 
incidence of lights and shadows over them. No longer 
a mere surface finish of the external areas, but a 
scenographic and artistic backdrop that characterizes 
and enhances any space.

Prova l'anteprima virtuale 
del tuo pavimento posato 
See the virtual preview of 
your installed floor
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MEGA 50X50  - GREIGE
Art. 5542

TITANIO
Art. 4079

TITANIO
Art. 4072

BAGALUX - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

GEOMETRY
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• l'effetto geometrico esalta le linee, 
donando uno stile minImal 
the geometric effect enhances the lines, 
creating a minimalist style

Collezione

CollezioneINFINITY
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• l'effetto naturale delle onde del mare 
unito ad uno stile geometrico e lineare 
the natural effect of sea waves combined 
with a geometric and linear style

TITANIO
Art. 4079

TORTORA
Art. 4078

DESERT
Art. 4077

TITANIO
Art. 4072

TORTORA
Art. 4071



034 035ANTRACITE
Art. 6059

BIANCO PERLA
Art. 4059

CollezioneTETRIS
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 95 ~

• una superficie contemporanea caratterizzata 
da interessanti giochi di luci e incastri 
a modern pattern characterized by 
charming light and puzzle effects

ANTRACITE
Art. 6059

TORTORA
Art. 6060

BAGALUX - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

MOSAIC
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• l'effetto mosaico donerà al tuo ambiente 
un esaltante effetto etnico moderno 
the mosaic effect will give to your space 
a striking modern ethnic style

BIANCO PERLA
Art. 4059

TORTORA
Art. 4060

Collezione



036 037PERLA
Art. 6066

TABACCO
Art. 4083

CollezioneFASHION
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 95 ~

• una tessitura regolare e innovativa, 
perfetta per ambienti ricercati 
a regular and innovative pattern, 
perfect for refined places

PERLA
Art. 6066

NOCCIOLA
Art. 6065

BAGALUX - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

SIMMETRY
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• l'effetto simmetrico esalta le linee, 
donando uno stile minimal 
the symmetrical effect enhances the lines, 
creating a minimalist style

PERLA
Art. 4084

TABACCO
Art. 4083

Collezione
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MEGA 50X50  - GREIGE
Art. 5542

WOOD STONE
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~

• quando l'essenza del legno incontra 
la resistenza della pietra 
when the wood  essence meets 
the stone resistance

CROCODILE
Lastra in pietra
ricostruita pretrattata
Concrete impregnated slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• l'effetto "coccodrillo" dona al 
tuo ambiente uno stile eclettico 
the "crocodile" effect gives an 
eclectic style to your place

PERLA
Art. 5053

TABACCO
Art. 5051

BAGALUX - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

Collezione

Collezione

PERLA
Art. 5053

PERLA
Art. 4041

PERLA
Art. 4041

NOCCIOLA
Art. 4042
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Lastra classica
in pietra ricostruita
Concrete slab with
classic look

Le iconiche pavimentazioni che da generazioni arredano 
gli spazi esterni per sentirsi sempre “a casa”. E’ questo 
il nostro concetto di "classico": un materiale che supera 
le mode per adattarsi ad ogni esigenza e garantire una 
rassicurante immagine della tradizione. 

The iconic floors that have been decorating outdoor 
spaces for generations giving a real home feeling. This 
is our concept of "classic": a material that goes beyond 
fashions to adapt to every need and ensure a confortable 
image of tradition.

Prova l'anteprima virtuale 
del tuo pavimento posato 
See the virtual preview of 
your installed floor
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WILD STONE
Lastra effetto pietra
pretrattata
Concrete impregnated slab
with a textured stone look

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 95 ~

• superficie con un leggero 
effetto pietra a spacco 
surface with a light  
split stone effect

• perfetta per verande 
e passaggi pedonali 
suitable for verandas 
and walkways

• la gamma colori consente 
interessanti giochi cromatici 
a wide range of colors allows 
interesting chromatic combinations

• resistente allo sporco 
dirt resistant

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

Collezione
formato / size

60 X 40 cm

BOTTICINO
Art. 6035

PERLA
Art. 6036

TITANIO
Art. 6038

TORTORA
Art. 6037

formato / size
50 X 50 cm

BOTTICINO
Art. 5035

PERLA
Art. 5036

TITANIO
Art. 5038

TORTORA
Art. 5037

TORTORA
Art. 5037



044 045PERLA
Art. 5036

BOTTICINO / PERLA / TITANIO
Art. 6035 / 6036 / 6038

TITANIO
Art. 5038

BOTTICINO / PERLA / TITANIO
Art. 5035 / 5036 / 5038
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RUSTICA
Lastra effetto pietra
Concrete slab with a
textured stone look

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• superficie effetto 
pietra a spacco 
surface with  
split stone effect

• perfetta per ambienti 
in stile vintage 
perfect for 
vintage spaces

• stile rustico, dalle 
note romantiche 
a rustic style with 
a romantic touch

• Antiscivolo 
Slip resistant

PERLA
Art. 1100

TITANIO
Art. 1101

SALMONE
Art. 1103

GIALLA
Art. 1102

La linea RUSTICA esalta la bellezza 
dell'irregolarità, donando agli spazi un 
tocco vintage che si abbina perfettamente 
ai mobili dal tocco rustico.

RUSTICA enhances the beauty of 
irregularity, giving a vintage touch to 
spaces, that perfectly matches with 
rustic style furniture.

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

Collezione

PERLA
Art. 1100

Consigli di Stile
Style tips
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• superficie effetto 
pietra naturale 
surface with a 
natural stone look 

• impiego estremamente 
versatile 
suitable for a wide range 
of environments

• dona uno stile minimale 
contemporaneo 
perfect to create a minimalist 
contemporary style

• antiscivolo 
Slip resistant

PIETRA SERENA
Art. 3050

Collezione

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

PIETRA SERENA
Art. 3050

PIETRA NOCCIOLA
Art. 3300

MILLENNIUM
Lastra in pietra ricostruita
martellinata pretrattata
Bush hammered, impregnated
concrete slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~
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MILLENNIUM
Lastra in pietra ricostruita
Concrete slab

formato / size
60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 95 ~

Collezione

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

Scalpellinata, grezza
Chiselled, raw surface

PIETRA GREZZA
Art. 3400

Martellinata, scalpellinata
Bush hammered, chiselled

PIETRA APPIA ARDESIA
Art. 3200

PIETRA SARNICO
Art. 3700

PIETRA BOTTICINO
Art. 3800

PIETRA RENA
Art. 3401

• impiego estremamente 
versatile 
suitable for a wide range 
of environments

• dona uno stile minimale 
contemporaneo 
perfect to create a minimalist 
contemporary style

• Antiscivolo 
Slip resistant

• diverse finiture per 
combinazioni di stile 
Several finishes 
available to create 
different styles

in evidenza / spotlight

PIETRA APPIA ARDESIA
Art. 3200



052 053PIETRA SARNICO
Art. 3700

PIETRA RENA
Art. 3401

PIETRA BOTTICINO / PIETRA GREZZA
Art. 3800 / 3400

PIETRA NOCCIOLA
Art. 3300
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BEOLA
Lastra in pietra ricostruita
martellinata
Bush hammered concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

formato / size
50 X 50 cm / 60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~

ROSSO
Art. 1106

Collezione

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

formato / size
40 X 40 cm

con bisello
beveled

PERLA GRIGIA
Art. 1105

QUARZO TITANIO
Art. 1117

ROSSO
Art. 1106

formato / size
60 X 40 cm

PERLA GRIGIA
Art. 3605

QUARZO TITANIO
Art. 3607

formato / size
50 X 50 cm

PERLA GRIGIA
Art. 760

QUARZO TITANIO
Art. 761

• perfetta per 
ambienti minimalisti 
perfect for 
minimalist spaces

• combina perfettamente il 
rustico al contemporaneo 
suitable to create a perfect 
rustic contemporary style

• Antiscivolo 
Slip resistant

superficie easywalk: 
piana e uniforme 
easywalk surface: 
smooth and uniform

in evidenza / spotlight



056 057

MARMO MICRO
Lastra in pietra ricostruita
martellinata, pretrattata
Bush hammered impregnated
concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

formato / size
50 X 50 cm / 60 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~

CENERE / GRAFITE
Art. 6154 / 6157

Collezione

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

formato / size
40 X 40 cm

con bisello
beveled

MONTORFANO
Art. 6139

CENERE
Art. 6144

GRAFITE
Art. 6147

formato / size
60 X 40 cm

MONTORFANO
Art. 6061

CENERE
Art. 60104

GRAFITE
Art. 60107

formato / size
50 X 50 cm

MONTORFANO
Art. 6150

CENERE
Art. 6154

GRAFITE
Art. 6157

• perfetta per verande, 
portici e cortili 
suitable for verandas, 
porches and courtyards

• l'effetto granito dona uno stile 
ricercato e di pregio 
the granite effect gives a 
refined and valuable style

• resistente allo sporco 
dirt resistant

superficie easywalk: 
piana e uniforme 
easywalk surface: 
smooth and uniform

in evidenza / spotlight



058 059MONTORFANO
Art. 6150

MONTORFANO
Art. 6061

GRAFITE
Art. 6147



060 061

MEGA 50X50  - GREIGE
Art. 5542

ONDA TITANIO
Art. 1817

VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1630

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

VINTAGE
Lastra in pietra ricostruita
Concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• molto apprezzata nel  
mondo delle ristrutturazioni 
very appreciated in 
renovation works

Collezione

CollezioneLastra in pietra ricostruita
martellinata, con bisello
Bush hammered, beveled
concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• porta nel tuo spazio la magia dei 
giochi di luce delle spiagge 
It brings the magic of the beach 
light effects into your space

Levigata
Polished

Martellinata
Bush hammered

VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1630

VENTAGLIO PORFIDO ROSSO
Art. 1660

VENTAGLIO QUARZO GRIGIO
Art. 1640

VENTAGLIO QUARZO GRIGIO
Art. 1670

ONDA PORFIDO ROSA
Art. 1800

ONDA QUARZO GRIGIO
Art. 1810

ONDA TITANIO
Art. 1817



062 063

VINTAGE
Lastra in pietra ricostruita
martellinata, con bisello
Bush hammered, beveled
concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• superficie materica, 
effetto naturale 
material surface, 
natural effect

• perfetta per ambienti 
dal tocco vintage 
perfect for 
vintage spaces

• il disegno della superficie 
dona un effetto multiformato 
the surface design gives 
a multi-size effect

• resistente allo sporco 
dirt resistant

STONE GREY
Art. 1711

STONE RED
Art. 1712

STONE GREY
Art. 1711

La linea VINTAGE ci riporta indietro nel 
tempo, donando agli spazi quel tocco 
retrò che riporta in vita le atmosfere 
tipiche degli anni 60, 70, 80, riviste in 
chiave moderna.

the VINTAGE collection takes us back 
in time, giving a vintage touch to 
spaces. This brings to life  the typical 
60s, 70s and 80s atmospheres in a 
modern way.

Collezione

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

Consigli di Stile
Style tips



064 065VERDE AOSTA
Art. 1505 BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

VINTAGE
Lastra in pietra
ricostruita grezza
Raw surface concrete slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~

superficie easywalk: 
piana e uniforme 
easywalk surface: 
smooth and uniform

in evidenza / spotlight
• Cemento grezzo per realizzazioni 

moderne e minimaliste 
Raw concrete for modern and 
minimalist environments

Collezione
formato / size

40 X 40 cm
con bisello
beveled

formato / size
50 X 50 cm

QUARZO GRIGIO
Art. 740

QUARZO GRIGIO
Art. 750

CollezioneMICROMARMI LAVATI
Lastra in graniglia di
marmo lavato
Washed marble grit slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~

• superficie ruvida, materica, 
di forte impatto cromatico 
rough, material surface, 
with a strong chromatic effect

VERDE AOSTA
Art. 1505

BIANCO E ROSSO
Art. 1509



066 067FUMÉ
Art. 4402

EVOLUTION
Lastra in graniglia sabbiata
Sandblasted grit slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

• superficie materica, 
effetto naturale 
material surface, 
natural effect

• perfetta per ambienti moderni 
dal tocco vintage 
perfect for modern spaces 
with a vintage-touch

• la sabbiatura antichizza e 
dona pregio alla superficie 
The sandblasting gives antiquity 
and value to surfaces

• resistente ad abrasione 
e scivolamento 
abrasion and slip resistant

ROSA DEL DESERTO
Art. 4401

FUMÉ
Art. 4402

EVOLUTION è l'evoluzione delle 
lastre in graniglia che per decenni 
hanno avuto un ruolo da protagoniste 
sulla scena dei giardini italiani. Il mix 
perfetto tra vintage e contemporaneo.

EVOLUTION is a new form of standard 
grit slab, which has been the main 
product in the italian gardens for 
ages. It is a perfect mix of vintage and 
contemporary.

Collezione

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

NOVITÀ
 NEW

Consigli di Stile
Style tips



068 069

LAVATI
Lastra in graniglia lavata
Washed-grit slab

formato / size
40 X 40 cm

spessore / thickness
3,8 cm ~

peso / weight
Kg/m2 86 ~

LAVATI
Lastra in graniglia lavata
Washed-grit slab

formato / size
50 X 50 cm

spessore / thickness
4 cm ~

peso / weight
Kg/m2 90 ~

• superficie ruvida, materica 
rough, material surface

• perfetta per giardini e cortili 
suitable for gardens 
and courtyards

• dona uno stile rustico 
di forte impatto visivo 
perfect to give a rustic style 
with strong visual impact

• resistente ad abrasione 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

• superficie ruvida, materica 
rough, material surface

• perfetta per giardini e cortili 
suitable for gardens 
and courtyards

• dona uno stile rustico 
di forte impatto visivo 
perfect to give a rustic style 
with strong visual impact

• resistente ad abrasione 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

BAGACLASSIC - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

CollezioneCollezione

BIANCO-ROSSO
SPACCATO FINE

Art. 515

ROSSO
SPACCATO FINE

Art. 517

PERLA
SPACCATO FINE

Art. 531

BIANCO
SPACCATO FINE

Art. 504

BIANCO-NERO
 SPACCATO FINE

Art. 519

TANARO
Art. 530

BREMBO ROSSO
FINE

Art. 500

BREMBO
FINE

Art. 502

BREMBO
MEDIO
Art. 501

ADIGE
FINE

Art. 507

ADIGE
MEDIO
Art. 512

TICINO
FINE

Art. 510

TICINO BIANCO
CIOTTOLO

Art. 511

BIANCO-ROSSO
SPACCATO FINE

Art. 415

ROSSO
SPACCATO FINE

Art. 417

PERLA
SPACCATO FINE

Art. 431

TANARO
Art. 430

BREMBO
FINE

Art. 402

BREMBO
MEDIO
Art. 401

ADIGE
FINE

Art. 407

ADIGE
MEDIO
Art. 412



070 071

Lastra in pietra ricostruita
martellinata ecosostenibile
Eco-friendly bush hammered
concrete slab

diversi formati disponibili
different sizes available

spessore / thickness
4 cm ~

SRI ≥ 86 
INDICE DI RIFRAZIONE SOLARE
SOLAR REFLECTANCE INDEX

BAGALEED
È una pavimentazione che possiede caratteristiche di riflettanza (SRI = Indice di 
rifrazione solare) tali da ridurre l’effetto “isola di calore” (differenza di gradiente 
termico tra le aree urbanizzate e le aree verdi) e minimizzare l’impatto sul microclima 
e sull’habitat umano e animale. SRI ≥ 86 (Credito LEED® SS 7.2). La finitura BAGALEED 
permette di diminuire il riscaldamento delle superfici pavimentate a terra, sulle 
terrazze e sulle coperture, mitigando l’effetto sull’ambiente delle superfici coperte.

RISPARMIO ENERGETICO 
La diminuzione delle temperature superficiali delle zone sottoposte ad 
irraggiamento solare realizzate con BAGALEED permette di abbassare la spesa di 
condizionamento degli ambienti interni degli edifici.

BAGALEED è disponibile solo su richiesta. 
Contattare l’ufficio commerciale per richiedere tutte le informazioni.

COSA È LA CERTIFICAZIONE LEED®
LEED® è un acronimo che significa:
"ECCELLENZA NELLA PROGETTAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE"
È un sistema di classificazione della qualità energetico-ambientale che premia le 
scelte di progetto e realizzazione di edifici “verdi” ad alte prestazioni. Il sistema si basa 
sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità 
dell’edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

BAGALEEDBAGALEED
This flooring has a SRI ≥ 86(solar Reflectance index). This reduces the "Urban heat 
island" effect and minimize the impact on human and animal microclimate and 
habitat. BAGALEED finishing reduces the heating of ground floorings, terraces and 
roof surfaces mitigating the effects on the environment.

ENERGY SAVINGS
In areas where BAGALEED is installed,  the temperature dicreasing of the sunlight 
exposed flooring allows a reduction of the heating costs of the buildings.

BAGALEED is available only on request.
Please contact the sales department for further information.

WHAT IS LEED® RATING 
LEED® is an acronym which means:
"LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN"
It’s a rating-based system for environmental and energetical quality that rewards 
design and building choices for higher performances ‘green’ buildings.
The system is based on credits for each building sustainability features. 
The sum of credits determines the level of certification obtained.

BAGALEED - PAVIMENTI PER ESTERNI IN PIETRA RICOSTRUITA | OUTDOOR CONCRETE FLOORINGS

Collezione
formato / size

60 X 40 cm (Kg/m2 90 ~)

SU RICHIESTA / UPON REQUEST
Art. 3604

formato / size
50 X 50 cm (Kg/m2 90 ~)

SU RICHIESTA / UPON REQUEST
Art. 764

formato / size
40 X 40 cm (Kg/m2 86 ~)

SU RICHIESTA / UPON REQUEST
Art. 1104



072 073

Lastra in gres
effetto materico
Porcelain stoneware with
a natural matter look

È una pavimentazione che permette di godere 
dell’emozione delle pietre naturali e del legno in modo 
innovativo. Le essenze naturali divengono immutabili 
e inattaccabili da umidità, sole, gelo o macchie. La 
materia rimane affascinante e inalterata a dispetto delle 
aggressioni del tempo e dell’usura, donando ai vostri 
spazi esterni un pregio senza limiti. 

This flooring allows you to enjoy the natural beauty of 
both stone and wood in a new way. Natural essences 
become unchanging and cannot be affected by humidity, 
sun, frost and dirt. Materials remain fascinating and 
unchanged in spite of the aggressions of time and wear, 
giving unlimited value to your outdoor spaces.

Prova l'anteprima virtuale 
del tuo pavimento posato 
See the virtual preview of 
your installed floor



074 075

WOOD
Lastra effetto legno
rettificata
Wood finishing
rectified slab

formato / size
120 X 40 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m2 46 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

• perfetta per grandi 
spazi aperti 
suitable for large open spaces

• l'effetto legno rende l'ambiente 
elegante ed accogliente 
the wood effect makes your 
space warm and elegant 

• resistente e 
facilmente lavabile 
resistant and 
easy to clean

ANTARES
Art. 40122

ALCOR
Art. 40121

ANTARES
Art. 40122

La bellezza di questa lastra, oltre alle 
rifiniture di pregio, risiede nella sua 
grandezza che dona imponenza allo 
spazio. La resa estetica delle lastre, 
una volta posate, è quella tipica delle 
assi in legno.

The size of this tile and the fine 
finishings give a feeling of grandeur to 
your space. When installed, the tiles 
look like wooden planks.

OVERSTONE - PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES | OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE FLOORINGS

Collezione

Consigli di Stile
Style tips

superficie easywalk: 
piana e uniforme 
easywalk surface: 
smooth and uniform

in evidenza / spotlight



076 077DECK BROWN
Art. MF4802

AURIGA
Art. 6601

CollezioneLastra effetto pietra 
con bordo naturale
Stone finishing slab
with natural edges

formato / size
40 X 80 cm

spessore / thickness
1,8 cm

peso / weight
Kg/m2 39,5 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

DECK GREY
Art. MF4801

DECK BROWN
Art. MF4802

WOOD
Lastra effetto legno
rettificata
Wood finishing
rectified slab

formato / size
60 X 60 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m2 46 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

AURIGA
Art. 6601

ARIEL
Art. 6602

Collezione

OVERSTONE - PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES | OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE FLOORINGS



078 079ALCOR
Art. 40121

DECK GREY
Art. MF4801

ARIEL
Art. 6602



080 081

MEGA 50X50  - GREIGE
Art. 5542

IRELAND GREY
Art. MF4803

QUARZITE
Art. 6901

CollezioneLastra effetto pietra 
con bordo naturale
Stone finishing slab
with natural edges

formato / size
40 X 80 cm

spessore / thickness
1,8 cm

peso / weight
Kg/m2 39,5 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

IRELAND GREY
Art. MF4803

STONE
Lastra effetto pietra rettificata
Stone finishing rectified slab

formato / size
60 X 90 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m2 46 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

QUARZITE
Art. 6901

Collezione

NOVITÀ
 NEW

NOVITÀ
 NEW

OVERSTONE - PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES | OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE FLOORINGS



082 083GOLDSTONE
Art. MF6606

ATHENA
Art. 6603

STONE
Lastra effetto pietra rettificata
Stone finishing rectified slab

formato / size
60 X 60 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m2 46 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

Collezione

CollezioneLastra effetto pietra 
con bordo naturale
Stone finishing slab
with natural edges

formato / size
60 X 60 cm

spessore / thickness
1,8 cm

peso / weight
Kg/m2 39,5 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

SILVERSTONE
Art. MF6608

BLACKSTONE
Art. MF6607

GOLDSTONE
Art. MF6606

HYDRA
Art. 6604

LYBRA
Art. 6605

ATHENA
Art. 6603

OVERSTONE - PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES | OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE FLOORINGS



084 085LYBRA
Art. 6605

SILVERSTONE
Art. MF6608

BLACKSTONE
Art. MF6607

HYDRA
Art. 6604



086 087GEMINI
Art. 8801

MIZAR
Art. 8802

CONCRETE
Lastra effetto cemento
rettificata
Concrete finishing
rectified slab

formato / size
80 X 80 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m2 46 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

Collezione

CollezioneFABRIC
Lastra effetto tessuto
rettificata
Fabric finishing
rectified slab

formato / size
80 X 80 cm

spessore / thickness
2 cm

peso / weight
Kg/m2 46 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

GEMINI
Art. 8801

MIZAR
Art. 8802

PROXIMA
Art. 8803

OVERSTONE - PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES | OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE FLOORINGS



088 089

Blocchetto in vetro
con 8 led solari
Solar glass-brick with
8 built-in led lights

formato / size
10 X 20 cm

spessore / thickness
6 cm

BAGALIGHT - BLOCCHETTO IN VETRO CON 8 LED SOLARI | SOLAR GLASS-BRICK WITH 8 BUILT-IN LED LIGHTSPROXIMA
Art. 8803

Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e 
permette di creare punti luce sulle pavimentazioni, senza bisogno 
di una linea elettrica e senza consumare energia.
• non necessita di rete elettrica
• non consuma energia: si ricarica con la luce solare 
• fino a 8 ore di luce a LED 
• posa a secco
• crepuscolare

BAGALIGHT allows you to create light spots on floors with no 
power supply. The built-in solar panel recharges its AAA batteries 
with no energy consumption.
• no need for power supply
• no energy consumption: batteries are recharged by solar energy 
• up to 8 hours of LED lighting
• dry laying
• twilight switch



090 091

Rivestimento a listelli
in pietra naturale
Natural stone
strip cladding

La ricchezza della pietra naturale racchiusa in pratici 
moduli a listelli che permettono di rivestire in modo 
facile e veloce le pareti. Elementi che caratterizzano 
e arricchiscono gli esterni, arredano ed esaltano gli 
interni, in un gioco di superfici e riflessi che definisce la 
personalità dell’edificio. 

The richness of natural stone enclosed in strip cladding 
modules that allow a quick and easy covering of walls. 
These elements give character and enrich outdoors, they 
decorate and enhance indoors environment. They create 
an interplay of surfaces and reflections that defines the 
personality of the building.



092 093BAKU

EVEREST

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile lineare, 
minimale e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

EVEREST
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
2/3 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation formato / size

15 X (20+10) cm

spessore / thickness
2/3 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile lineare, 
minimale e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

BAKU
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
2/3 cm

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation formato / size

15 X (20+10) cm

spessore / thickness
2/3 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS



094 095

NOVITÀ
 NEW

VIENNA 

CAPRI

BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

CAPRI
Rivestimento in 
marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
1/3 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

VIENNA
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
60 X 15 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• minimale, di forte 
impatto cromatico 
minimal, strong 
chromatic impact style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile rustico, di forte 
contrasto cromatico 
rustic style, with strong 
chromatic contrast

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

formato / size
15 X (20+10) cm

spessore / thickness
1/3 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+10) cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece



096 097IBIZA

MALINDI 

BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

MALINDI
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

IBIZA
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile vintage, di forte 
contrasto cromatico 
vintage style, with strong 
chromatic contrast

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile minimale, 
elegante e luminoso 
minimal, elegant and  
bright style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

formato / size
18 X (25+35) cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / size
18 X (25+35) cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces



098 099TEXAS

TOKIO

BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

TOKIO
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

TEXAS
Rivestimento in ardesia
multicolor naturale
Multicolor natural
slate cladding

formato / size
35 X 18 cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• minimale, di forte 
impatto cromatico 
minimal, strong 
chromatic impact style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile rustico, di forte 
contrasto cromatico 
rustic style, with strong 
chromatic contrast

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

formato / size
18 X (25+35) cm

spessore / thickness
1,5/2,5 cm

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces



100 101LUGANO 

ZURIGO

BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

ZURIGO
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
56 X 15,2 cm

spessore / thickness
2/4 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

LUGANO
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
56 X 15,2 cm

spessore / thickness
2/4 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both walls 
indoor and outdoor

• stile rustico, effetto 
pietra naturale 
rustic style, natural 
stone effect

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

formato / size
15,2 X (25,5+25,5) cm

spessore / thickness
2/4 cm

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

formato / size
15,2 X (25,5+25,5) cm

spessore / thickness
2/4 cm

Angolo in due pezzi
Corner in two pieces

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both walls 
indoor and outdoor

• stile vintage, effetto 
pietra naturale 
vintage style, natural 
stone effect

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application
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NOVITÀ
 NEW

MIAMI 

GINEVRA

BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

GINEVRA
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
55 X 20 cm

spessore / thickness
2/4 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

MIAMI
Rivestimento in 
ardesia naturale
Natural slate cladding

formato / size
40 X 10 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile rustico, effetto 
pietra naturale 
rustic style, natural 
stone effect

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile lineare, 
minimale e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

formato / size
20 X (20+35) cm

spessore / thickness
2/4 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
10 X (10+20) cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

• rivestimento per il quale si consiglia il trattamento con il prodotto 
protettivo idrorepellente BAGAIDROCIBER (vedi pag.107) 
a water-repellent treatment with our product BAGAIDROCIBER is 
recommended on this cladding (see page 107)
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NOVITÀ
 NEW

NOVITÀ
 NEW

MARBELLA

VALENCIA

BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

VALENCIA
Rivestimento in 
marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
55 X 15 cm

spessore / thickness
1/2 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

MARBELLA
Rivestimento in 
marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
55 X 15 cm

spessore / thickness
1/2 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile lineare, 
minimale e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• stile lineare, 
minimale e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

formato / size
15 X (20+40) cm

spessore / thickness
1/2 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

formato / size
15 X (20+40) cm

spessore / thickness
1/2 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece
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NOVITÀ
 NEW

Guarda il
video di posa
watch the
installation video

Si consiglia la posa con
 

resa dai 3 ai 4 mq/conf.

adhesive suggested,  
coverage 3 to 4 sqm/pack

Attenzione: il rivestimento Miami potrebbe contenere pirite, a contatto con 
acqua o umidità potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ruggine, si consiglia 
pertanto di trattarlo con il prodotto specifico BAGAIDROCIBER.

Warning: cladding Miami may contain pyrite, upon contact with water or 
moisture may spill out of rust, therefore we recommend a surface
treatment with BAGAIDROCIBER.

LIVIGNO BAGASTONE - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

LIVIGNO
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
55 X 15 cm

spessore / thickness
1,5/3,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indoor 
and outdoor walls

• vintage, di forte 
impatto cromatico 
vintage, strong 
chromatic impact style

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application formato / size

15 X (20+40) cm

spessore / thickness
1,5/3,5 cm

Angolo in pezzo unico
Corner in single piece

I consigli dell 'esperto
Expert 's tips
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Rivestimento a listelli
a incastro smart
Smart interlocking
strip cladding

Un modulo il cui taglio innovativo permettesse di 
rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza 
attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase 
di posa: questa è l’idea dalla quale nasce PIANANGOLO. 
Rivestire non è mai stato così facile e veloce! 

PIANANGOLO module was born from the idea of having 
a single module that can cover both flat surfaces or 
corners (internal or external). This avoids any use of 
special pieces  and any alignment during the installation. 
Covering has never been easier and faster!

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:
PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

SU SUPERFICI PIANE
ON FLAT SURFACES

SU ANGOLI
INTERNI ED ESTERNI
ON INTERNAL AND

EXTERNAL CORNERS
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LONDRA

PIANANGOLO - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

LONDRA
Rivestimento in 
ardesia naturale
Natural slate cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

COLORADO
Rivestimento in ardesia
multicolor naturale
Multicolor natural
slate cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• stile lineare, minimale 
e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• stile rustico, di forte 
contrasto cromatico 
rustic style, with strong 
chromatic contrast

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• rivestimento per il quale si consiglia il trattamento con il prodotto protettivo idrorepellente BAGAIDROCIBER (vedi pag.119) 
a water-repellent treatment with our product BAGAIDROCIBER is recommended on this cladding (see page 119)
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CAIRO

PIANANGOLO - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

CAIRO
Rivestimento in 
marmo naturale
Natural marble cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

ICEBERG
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• lo stile minimale ed 
elegante del marmo 
the minimal and 
elegant style of marble

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• stile lineare, minimale 
e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application
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HELSINKI

PIANANGOLO - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

HELSINKI
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

NEVADA
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• stile lineare, minimale 
e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• stile vintage, di forte 
contrasto cromatico 
vintage style, with strong 
chromatic contrast

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application
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PALMAS

PIANANGOLO - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

PALMAS
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

BARCELLONA
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• stile lineare, minimale 
e moderno 
linear, minimal and 
modern style

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• stile minimale, caldo 
ed accogliente 
minimal, warm and 
welcoming style

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application
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DUBAI
Rivestimento in 
quarzite naturale
Natural quartzite cladding

formato / size
38 X 13 cm

spessore / thickness
1/1,5 cm

V2   grado variazione
cromatica lieve
light degree of
chromatic variation

• superficie a listelli, 
effetto naturale 
strip cladding with 
a natural effect

• perfetto per muri sia 
interni che esterni 
perfect for both indo-
or and outdoor walls

• venature dorate, 
calde e sofisticate 
golden veins, warm 
and sophisticated

• applicazione "fai da 
te" facile e veloce 
easy and quick "do it 
yourself" application

Guarda il
video di posa
watch the
installation video

Si consiglia la posa con
 

resa dai 3 ai 4 mq/conf.

adhesive suggested,  
coverage 3 to 4 sqm/pack

Attenzione: il rivestimento Londra potrebbe contenere pirite, a contatto con 
acqua o umidità potrebbe verificarsi la fuoriuscita di ruggine, si consiglia 
pertanto di trattarlo con il prodotto specifico BAGAIDROCIBER.

Warning: cladding Londra may contain pyrite, upon contact with water or 
moisture may spill out of rust, therefore we recommend a surface
treatment with BAGAIDROCIBER.

PIANANGOLO - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

I consigli dell 'esperto
Expert 's tips
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Rivestimento in pietra
flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible
stone cladding

La pietra naturale perde pesantezza e rigidità e diviene 
elemento utile per rinnovare ogni superficie, anche curva. 
Pareti esterne o interne, mobili, arredi e addirittura 
oggetti; grazie a questi fogli in pietra naturale flessibili, 
ultrasottili e facili da tagliare, rivestire non è mai stato 
così semplice. BAGASKIN: solo la bellezza della pietra!

Natural stone leaves its heaviness and rigidity to 
become a precious element for the renewal of any kind 
of surface, curved as well! These flexible, ultra-thin and 
easy-to-cut natural stone sheets allow to cover indoor or 
outdoor walls, furniture and objects in a really easy way. 
BAGASKIN: only the beauty of the stone!
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BAGASKIN
Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural
stone cladding

spessore / thickness
2 - 4 mm

peso / weight
Kg/m2 3 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

280X125
su richiesta

upon request

120X60210X105 60X40

Planet • superficie leggermente 
materica 
slightly material 
surface

• perfetta per superfici sia 
lineari che curve 
suitable for both linear and 
curved surfaces

• dona immediatamente un 
nuovo stile al tuo ambiente 
perfect to create a a new 
style in your space

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do-it-yourself" 
installation 

ERODING WATER BAGASKIN - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

EMERALD EARTH
60x40 • 120x60 • 280x125

DESERT FIRE
60x40 • 120x60

ERODING WATER
60x40 • 120x60 • 280x125

SPRING CLOUDS
60x40 • 120x60 • 210x105

Il verde di spazi sconfinati, il fuoco 
del deserto, l'erosione dell'acqua 
o le nuvole in primavera; porta nel 
tuo ambiente la bellezza dei colori e 
dell'atmosfera del nostro pianeta.

Boundless green spaces, desert fire, 
water erosion or clouds in springtime: 
bring the beauty of colors and 
atmosphere of our planet into your 
environment.

Collezione

Consigli di Stile
Style tips
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DESERT FIRE
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BAGASKIN
Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural
stone cladding

spessore / thickness
2 - 4 mm

peso / weight
Kg/m2 3 ~

V4   grado variazione
cromatica intensa
high degree of
chromatic variation

280X125
su richiesta

upon request

120X60 60X40

BAGASKIN - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

WINTER FROST
60x40 • 120x60 • 280x125

SUMMER WARM
60x40 • 120x60

PURPLE RAIN
60x40 • 120x60 • 280x125

Che tu preferisca il gelo dell'inverno, 
il caldo dell'estate o i colori del 
temporale, questa collezione donerà al 
tuo spazio i colori e la magia del tempo.

Whether you prefer the frost of winter, 
the warm of summer or the colors of 
the storm; this collection will give the 
colors and the magic of the weather to 
your space, whether you prefer.

Collezione

Weather

WINTER FROST

Consigli di Stile
Style tips

• superficie leggermente 
materica 
slightly material 
surface

• perfetta per superfici sia 
lineari che curve 
suitable for both linear and 
curved surfaces

• dona immediatamente un 
nuovo stile al tuo ambiente 
perfect to create a a new 
style in your space

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do-it-yourself" 
installation 
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BAGASKIN
Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural
stone cladding

spessore / thickness
2 - 4 mm

peso / weight
Kg/m2 3 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

280X125
su richiesta

upon request

120X60 60X40

BAGASKIN - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

BLACK SHADOW
60x40 • 120x60 • 280x125

SILVER WIND
60x40 • 120x60

Chi dice che i colori freddi non abbiano 
il loro fascino? Minimale, elegante, 
potente; queste sono le parole chiave 
della collezione.

Who says that colors don't have their 
charm? The keywords of this collection 
are: minimal, elegant and powerful.

Collezione

SILVER WIND

BLACK SHADOW Cold

Consigli di Stile
Style tips

• superficie leggermente 
materica 
slightly material 
surface

• perfetta per superfici sia 
lineari che curve 
suitable for both linear and 
curved surfaces

• dona immediatamente un 
nuovo stile al tuo ambiente 
perfect to create a a new 
style in your space

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do-it-yourself" 
installation 
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BAGASKIN
Rivestimento in pietra naturale
flessibile ultrasottile
Ultra-thin flexible natural
stone cladding

formato / size
120 X 60 cm

spessore / thickness
2 - 4 mm

peso / weight
Kg/m2 3 ~

V3   grado variazione
cromatica moderata
medium degree of
chromatic variation

BAGASKIN - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

AUTUMN LEAVES
120x60

GOLDEN SUNSET
120x60

Rivesti il tuo spazio di colori caldi ed 
accoglienti, come i marroni delle foglie 
in autunno o l'oro sprigionato dal 
tramonto sul mare.

Cover your space with warm and 
welcoming colors, such as the brown 
shades of the autumn leaves or the gold 
released by the sunset over the sea.

Collezione

GOLDEN SUNSET

AUTUMN LEAVES Warm

Consigli di Stile
Style tips

• superficie leggermente 
materica 
slightly material 
surface

• perfetta per superfici sia 
lineari che curve 
suitable for both linear and 
curved surfaces

• dona immediatamente un 
nuovo stile al tuo ambiente 
perfect to create a a new 
style in your space

• applicazione "fai da te" 
facile e veloce 
easy and quick "do-it-yourself" 
installation 
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ERODING WATER

BAGASKIN - RIVESTIMENTI ESTERNI / INTERNI IN PIETRA NATURALE | OUTDOOR / INDOOR NATURAL STONE CLADDINGS

Guarda il
video di posa
watch the
installation video

Si consiglia la posa con
 

resa dai 3 ai 4 mq/conf.

adhesive suggested,  
coverage 3 to 4 sqm/pack

I consigli dell 'esperto
Expert 's tips
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Elementi decorativi
da giardino
Decorative garden solutions

La cura delle aree esterne comprende elementi di 
separazione, decorazione e contenimento terra. 
Coniughiamo le esigenze tecniche con la resa cromatica 
e di superfice tipica delle pietre naturali. Gli spazi esterni 
prendono forma, diventano funzionali nonché aree 
esclusive da vivere.

Outdoor areas care needs separation and decoration 
elements and segmental retaining walls, as well. 
Technical requirements meet the colors and texture of 
natural stones. Outdoor spaces take shape, they become 
functional and exclusive living areas.



138 139ORTENSIA GHIACCIO

SMARTWALL GRIGIO

BAGALANDSCAPE - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

Collezione

Collezione

AMBRA GRIGIO

GRANITO

SMARTWALL
Blocco con finitura splittata
per murature a secco
Split finish block
for dry-stone walls

formato / size
25 X 13 cm

profondità / width
25 cm

peso / weight
Kg/pz 17 ~

• utilizzabile per realizzare 
muri di contenimento 
Suitable to build 
retaining walls

• unisce lo stile 
rustico al moderno 
Perfect to combine rustic 
and modern styles

• utilizzabile per un "fai da te" 
prettamente decorativo 
Well suited for do-it-yourself 
decorative ideas 

ORTENSIA
Blocco fioriera da giardino
Concrete block flower box 

formato / size
34 X 20 cm

profondità / width
34 cm

peso / weight
Kg/pz 17 ~

• utilizzabile per realizzare 
muri di contenimento 
Suitable to build 
retaining walls

• riempibile con 
terreno di coltura 
Perfect to be filled 
with culture soil

• perfetto come vaso di esposizione 
di piante ornamentali 
perfect as a pot for 
ornamental plants

GHIACCIO DESERTO

TERRA
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QUICKWALL
Blocco trapezoidale bifacciale
per murature a secco decorative
Double-sided trapezoidal block
for decorative dry walls

formato / size
20/25 X 12,5 cm

profondità / width
17,5 cm

peso / weight
Kg/pz 11,70 ~

per muri rettilinei, curvi, ondulati
for straight, curved and wavy walls

• posabile a secco 
right for dry laying

• il sistema bifacciale permette 
il decoro contemporaneo di 
entrambi i lati del muretto 
the double-sided system 
decors at the same time 
both sides of the wall

• unisce lo stile rustico 
al moderno 
perfect to combine rustic 
and modern styles

• qualità durevole 
nel tempo 
long-lasting quality 
product

GRANITO ARENARIA

QUICKWALL è il muretto intelligente, 
che ti permette di realizzare 
rapidamente murature bifacciali anche 
curve, adattandosi perfettamente ad 
ogni tua esigenza di stile.

QUICKWALL is the "clever" wall, which 
allows you to quickly create double-
sided walls, curved ones as well. It can 
perfectly  adapt to all your style needs.

Collezione

BAGALANDSCAPE - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

Consigli di Stile
Style tips
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BORGO SIENA

BAGALANDSCAPE - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

Collezione

Collezione

BORGO AMALFI

BORGO SIENA

BORGO
Mattoni anticati in
calcestruzzo
Antique finish
concrete bricks

formato / size
12,8 X 25,6 cm

spessore / thickness
7 cm

peso / weight
Kg/pz 5,10 ~

• in perfetto stile 
rustico-vintage 
perfect rustic-vintage 
style

• utilizzabile per un "fai da te" 
prettamente decorativo 
Well suited for do-it-yourself 
decorative ideas

PALISADE
Cordolo separatore verticale
Vertical kerb 

formato / size
12 X 50 cm

spessore / thickness
12 cm

peso / weight
Kg/pz 15,8 ~

• posabile sia verticale che orizzontale, si 
adatta a molteplici necessità 
Right for vertical and horizontal 
installation, adapting to different needs

• utilizzabile per un "fai da te" 
prettamente decorativo 
Well suited for do-it-yourself 
decorative ideas 

ARENARIA GRANITO
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ORTENSIA DESERTOPALISADE GRANITO

SMARTWALL AMBRA
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Art. PG41

Passi giapponesi
Stepping stones

formato / size
35 X 35 cm ~

spessore / thickness
3,5 cm ~

peso / weight
Kg/pz 8 ~

Il prodotto viene fornito in forme differenti
The product is supplied in different shapes

• superficie liscia, 
effetto naturale 
smooth, natural 
effect surface

• perfetti su erba, 
ciottoli o sabbia 
perfect on grass, 
pebbles or sand

• dona uno stile naturale, 
dal sapor orientale 
right to create a a natural style, 
with an oriental touch

• resistente ad abrasione, 
gelo e scivolamento 
abrasion, frost 
and slip resistant

MIX LUSERNA
Art. PG44

CREDARO
Art. PG49

SABBIA DI SATURNO
Art. PG41

Le differenti forme di STEPbySTEP 
ti permetteranno di ricreare uno 
stile orientale 100% naturale, 
dall'irresistibile tocco zen.

The different shapes of STEPbySTEP will 
allow you to recreate a natural oriental 
style with an irresistible Zen touch.

Collezione

STEPbySTEP - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

NOVITÀ
 NEW

Consigli di Stile
Style tips
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CORDOLI RIBASSATI
Cordoli di contenimento ribassati
Dropped retaining kerbs 

formato / size
10 X 50 cm

spessore / thickness
10 cm

peso / weight
Kg/pz 11,4 ~

• il cordolo ribassato è un elemento che permette il corretto 
contenimento delle pavimentazioni senza creare differenze di 
quota (gradini). I colori sono abbinabili alla Collezione MEGA. 
the dropped kerb allows the correct retainment of floorings 
with no different levels (steps). The colors can be combined 
with the MEGA Series

SABBIA DI SATURNO
Art. BS1041 BAGALANDSCAPE - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

Collezione

SABBIA DI SATURNO
Art. BS1041

MIX LUSERNA
Art. BS1044

CORTEN
Art. BS1043

GRIGIO
Art. BS1003

BIANCO
Art. BS1004
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Art. BS721

SABBIA DI SATURNO
Art. BS901

BAGALANDSCAPE - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

Collezione

SABBIA DI SATURNO
Art. BS901

CORTEN
Art. BS902

GRIGIO
Art. BS903

CORDOLI SAGOMATI
Cordoli di contenimento trapezoidali
Trapezoidal retaining kerbs

formato / size
21 X 100 cm

spessore / thickness
6/9 cm

peso / weight
Kg/pz 35 ~

CORDOLO A SPACCO
Cordolo da giardino splittato
in pietra ricostruita
Concrete splitted garden kerb 

formato / size
20 X 50 cm

spessore / thickness
7 cm

peso / weight
Kg/pz 14 ~

POLAR
Art. BS721

Collezione
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CORDOLI DIAMANTI
Elementi di contenimento
in graniglie selezionate
Selected-grit-made garden kerbs 

• con trattamento di pallinatura calibrata 
che rende le superfici simili al 
granito martellinato 
with shotblasting finish that gives to the 
surfaces a bush hammered granite look

ARCTIC
Art. BS821 BAGALANDSCAPE - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

Collezione
formato / size

6 X 20 X 100 cm (Kg/pz 26 ~)
formato / size

8 X 24 X 100 cm (Kg/pz 42 ~)

ARCTIC
Art. BS621

ARCTIC
Art. BS821

ASSUAN
Art. BS622

ASSUAN
Art. BS822

PORFIDO
Art. BS623

PORFIDO
Art. BS823
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Ciottoli e granulati
decorativi
Decorative pebbles
and gravels

Ciottoli e granulati di pietra naturale sono i protagonisti 
dell’arredo degli spazi verdi; elementi indispensabili per 
una resa armonica e ordinata di percorsi, sistemi di scolo 
delle acque, contorno piante e giardini ornamentali.

Natural stone grit and pebbles are the main elements of 
the green landscape design; They are essential elements 
to create harmonious and clean paths, water drainage 
systems and ornamental gardens.



156 157PERLA
1,6-2,1 cm

MARMO BIANCO CARRARA / MARMO NERO EBANO
2,5-4 cm

BAGAOUTSPACE - ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI PER ESTERNI | OUTDOOR DECORATIVE SOLUTIONS AND ACCESSORIES

Collezione

MARMO BIANCO CARRARA MARMO ROSSO VERONA

MARMO NERO EBANO MARMO VERDE ALPI

CIOTTOLI
PEBBLES
Tutta la collezione è disponibile 
nelle seguenti dimensioni
The whole collection is available
in the following sizes

formato / size
7-15 mm

15-25 mm
25-40 mm
40-60 mm

60-100 mm
---

solo/only  marmo
bianco carrara 
150-250 mm

• Prodotto lavato, selezionato e 
fornito in comodi sacchi sigillati 
Washed and selected product, 
supplied in easy-to-use sealed bag

•  Pronti per essere usati 
Ready to be used

•  Vari colori e pezzature disponibili 
Several colours and sizes available

CollezioneGRANULATI
GRAVELS
Tutta la collezione è disponibile 
nelle seguenti dimensioni
The whole collection is available
in the following sizes

formato / size
8-12 mm

16-21 mm
---

solo/only  perla 
8-15 mm

---
solo/only  lapillo 

5-18 mm

• Prodotto lavato, selezionato e 
fornito in comodi sacchi sigillati 
Washed and selected product, 
supplied in easy-to-use sealed bag

•  Pronti per essere usati 
Ready to be used

•  Vari colori e pezzature disponibili 
Several colours and sizes available

MARMO BIANCO CARRARA MARMO ROSSO VERONA

MARMO NERO EBANO MARMO VERDE ALPI

PERLA LAPILLO
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SUPPORTI 
SUPPORTS
Supporti ad altezza fissa
Fixed height supports

misura / size 14 H mm

Livellatore in gomma
Rubber shim

misura / size 2,5 H mm

 
40x80 cm

60x30 cm
60x40 cm

40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm

60x90 cm
80x80 cm

120x40 cm

NUMERO DI SUPPORTI NECESSARI
Il numero di supporti necessari varia in funzione del formato del 
prodotto e della forma dell’ambiente in cui viene posato. In linea 
generale puramente indicativa e per un utilizzo esclusivamente 
pedonale, si consiglia di disporre i supporti come segue.

NUMBER OF SUPPORTS NEEDED
The number of supports required changes according to the size 
of the slab and the shape of the area in which it is installed. 
In general, purely indicative and for pedestrian use only, we  
recommend to arrange the supports as follows.

formato pavimento
floor size

n. supporti / lastra
pcs / slab

n. supporti / m2
pcs / sqm

40 x 40 mm 1 6,25
40 x 80 mm 2 6,25
50 x 50 mm 1 4
60 x 30 mm 1 5,56
60 x 40 mm 1 4,16
60 x 60 mm 1 2,8
60 x 90 mm 2 3,7
80 x 80 mm 3 4,7
120 x 40 mm 2 4,17

Non consigliato per pavimenti in pietra ricostruita
con spessore inferiore a 3,8 cm

Not suitable for concrete flooring with less than 3,8 cm thickness

Collante universale per pietre naturali e 
ricomposte ad alta resistenza e scivolamento 

verticale nullo 
Conf. 600 ml - Resa 3/4 mq/conf.

Universal adhesive for natural and  
manufactured stones, with high adhesive

strength and no vertical slip 
Conf. 600 ml - Coverage 3/4 sqm/pack.

APPLICATORE 

Applicatore professionale  
sviluppato per collante BAGAGRIP

Professional applicator  
created for BAGAGRIP

Aggrappante universale  
per fondi poco porosi 

Conf. 1 lt  / Resa 8/10 mq/conf.

Professional primer  
for low porosity walls 

Conf. 1 lt / Coverage 8/10 sqm/pack.

BAGAIDROCIBER

Protettivo idrorepellente per superfici esterne in 
pietra. Evita la formazione di ruggine (consigliato 

per i prodotti Miami e Londra)
Conf. 1 lt / Resa 3/6 mq 

Water-repellent product for outdoor  
stone surfaces. It prevents rust 

(recommended for Miami and London claddings)
1 pcs: 1 lt / Coverage 3/6 sqm

 Protettivo idrorepellente indicato per l'utilizzo
di BAGASKIN in ambienti umidi 

Conf. 500 ml  / Resa 8/10 mq/conf. 

Water-repellent protection suitable for BAGASKIN 
(when installed in wet environments)

Conf. 500 ml / Coverage 8/10 sqm/pack.

ROLL

 Strumento indispensabile  
per una posa planare  

dei pannelli BAGASKIN

Essential tool for flawless  
BAGASKIN panels installation

CUT

Forbice per tagliare  
i fogli di BAGASKIN

Scissors to cut
BAGASKIN

PRODOTTI PER LA POSA 
INSTALLATION PRODUCTS

Per la posa di BAGASTONE
For BAGASTONE installation
Per la posa di BAGASKIN
For BAGASKIN installation

Guarda il video di posa di BAGASTONE
Watch the BAGASTONE installation video

Guarda il video di posa di BAGASKIN
Watch the BAGASKIN installation video

SUPPORTI E PRODOTTI PER LA POSA | SUPPORTS AND INSTALLATION PRODUCTS

• Supporti necessari / Needed supports
• Ulteriori supporti al centro della LASTRA potrebbero rendersi necessari in caso di carichi 

particolari o transito pedonale sostenuto (aree pubbliche) + N°1-2 supporti/lastra 
An additional support in the center of the slab may be necessary in case of higher loads or 
sustained pedestrian transit (public areas) + N ° 1-2 supports/slab
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Terreno compatto
Compacted soil

GravelBLOCK™

Strato superiore - 1 cm di ghiaia
Top layer - gravel 1 cm

™

Stabilizzatore per ciottoli e granulati
Pebbles and gravels stabilizer

formato / size
80 X 115 cm

diametro cella / cell diameter
4,2 cm

profondità cella / cell depth
3 cm

peso / weight
Kg/pz 1,90 ~

• stabilizza le superfici 
surface stabilizer

• rende carrabili le superfici 
in ciottoli e granulati 
makes pebbles and gravels 
surfaces accesible to vehicles

• ecosostenibile e 100% drenante 
eco-friendly and 100% permeable

• dona un'estetica d'impatto a 
viali e passatoie 
It gives a powerful aesthetic impact to 
avenues and walkways

• semplice da installare 
easy to install

• economico rispetto ad 
altre soluzioni 
cheap compared to others 
solutions

Bancale di pavimenti in pietra ricostruita
Manufactured stone floors pallet

Bancale di rivestimenti in pietra naturale
Natural stone claddings pallet

Sacchi da 20 Kg
Bags 20 Kg

Bancale EUR 80x120 cm
(30 sacchi da 20 Kg o 60 sacchi da 20 Kg)

Pallet EUR 80x120 cm
(30 bags 20 Kg or 60 bags 20 Kg)

Cesta zincata 1,3 ton ÷ 1,5 ton.
Galvanized basket 1,3 ton ÷ 1,5 ton.

Big-bags 1 ton ÷ 1,5 ton.
Mini Bag 500 Kg

IMBALLI 
PACKAGING

STABILIZZATORE PER CIOTOLI E GRANULATI E IMBALLI | PEBBLES AND GRAVELS STABILIZER AND PACKAGING
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Antiscivolo / Slip resistant
Prodotto con superfici particolarmente resistenti allo scivolamento, testato secondo
le norme UNI EN 1339, DIN 51130, DIN 51097, B.C.R.A.
Product with particularly slip-resistant surfaces, tested according to UNI EN 1339,
DIN 51130, DIN 51097, B.C.R.A. standards.

Antigelo / Frost resistant
Prodotto resistente al gelo, testato tramite la prova gelo/disgelo in presenza di sali,
secondo la norma UNI EN 1339.
Frost resistant product, tested according to UNI EN 1339 standard frost/thaw
resistance with de-icing salt.

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistant
Prodotto resistente all'abrasione testato secondo la prova di cui all'appendice G
della Norma UNI EN 1339.
Abrasion resistant product, tested according to UNI EN 1339 standard, 
Annex G

EasyWalk 
Prodotto liscio e uniforme che permette di essere facilmente percorso, anche nel 
caso si indossino i tacchi, si spinga un passeggino o si guidi un monopattino elettrico.
Smooth and uniform product that allows it to be walked easily, even if you are 
wearing heels, pushing a stroller or ride an electric scooter.

Proporziona gli spazi / Provides the spaces
Prodotto di forma rettangolare che, in base al verso di posa, proporziona visivamente 
gli spazi, allargandoli se posato in verticale o accorciandoli se posato in orizzontale.
According to installation direction, a rectangular product visually proportiones the 
spaces, widening them if installed vertically or shortening them if installed horizontally.

Leggero / Lightweight
Prodotto particolarmente leggero, quindi facile da maneggiare e installare, adatto a
superfici con limiti di carico ammissibile.
Particularly lightweight product, easy to work-with and to install, suitable for surface 
with low load-limits.

Effetto 3D / 3D effect
Prodotto la cui superficie presenta disegni di diversi spessori che, a seconda della 
differente incidenza di luci e ombre su di essi, creano un piacevole effetto 3D.
Product which surface has different thicknesses designs that, according to the 
different incidence of lights and shadows on them, create a pleasant 3D effect.

Resistente allo sporco / Dirt resistant
Materiale che grazie alla compattezza materica e agli esclusivi trattamenti è facile
da pulire ed esente da macchie ed efflorescenze.
Product that, thanks to the material compactness and the exclusive
treatments, is easy to clean and stains and efflorescence free.

Inassorbente / Unabsorbing
Prodotto per il quale l'assorbimento dei liquidi è prossimo allo zero; è quindi
impermeabile ad acqua e oli, pertanto inattaccabile da sporco, salnitro e macchie.
Product for which liquids absorption is close to zero; so, it is water, oil, dirt, saltpeter 
and stain resistant.

Versatile
Prodotto che si presta a diverse tipologie di impiego, sia in termini di utilizzo che di 
stile, permettendo la soddisfazione di molteplici esigenze.
Product that lends itself to different types of use and style, allowing the satisfaction 
of multiple needs.

Resistente / Resistant
Prodotto la cui composizione lo rende particolarmente resistente ad agenti chimici e 
atmosferici e ad urti occasionali e imprevisti.
Product which composition makes it particularly resistant to chemical and 
atmospheric agents and to occasional and unexpected impacts.

Varietà cromatica / Chromatic variety
Collezione che presenta una vasta gamma cromatica di prodotti, permettendo
molteplici ed interessanti combinazioni colore in fase di posa.
Collection that presents a large chromatic products range, allowing multiple and 
interesting color combinations during installation.

Varietà stilistica / Stylistic variety
Collezione che presenta una vasta gamma di prodotti con superfici e/o finiture
differenti, permettendo molteplici ed interessanti combinazioni stilistiche in fase di posa.
Collection that presents a large range of products with different surfaces and/or 
finishes, allowing multiple and interesting stylistic combinations during installation.

Resistente ai carichi / Load resistance
Prodotto la cui composizione lo rende particolarmente resistente ai carichi,
riuscendo quindi a sostenere sollecitazioni importanti.
Product which composition makes it particularly resistant to loads, so it can 
withstand significant stresses.

Posabile con facilità / Easy installation
Prodotto la cui installazione risulta particolarmente semplice, adatto pertanto sia al
faidate che al professionista che voglia fornire un lavoro preciso e veloce.
Product which installation is particularly fast and easy, therefore suitable for both
DIY and professional-installer who wants to provide a quick and accurate work.

Per interni ed esterni / For indoor and outdoor spaces
Prodotto le cui caratteristiche gli consentono la posa sia in esterni che in interni,
rendendolo versatile e perfetto per un coordinamento cromatico e stilistico degli spazi.
Product which qualities allow it to both indoors and outdoors installations, making it 
versatile and perfect for a chromatic and stylistic spaces coordination.

Fai da te / Do-it-yourself
Prodotto la cui installazione risulta particolarmente facile e veloce, rendendolo
perfetto per un fai da te casalingo immediato e dalla resa professionale.
Product which installation is particularly fast and easy, making it perfect for direct 
home professional-looking DIY.

Flessibile / Flexible
Prodotto particolarmente sottile e flessibile che ne consente l'installazione su
superfici sia lineari che curve.
Particularly thin and flexible product that allows installation on both linear and 
curved surfaces.

Decorativo per esterni / Decorative for outdoors
Prodotto che presenta caratteristiche che lo rendono un vero e proprio elemento 
decorativo dei tuoi spazi esterni.
Product that has features that make it a real decorative element of your outdoor 
spaces.

Confezionato / Packaged
Prodotto fornito in comode confezioni sigillate, permettendone un facile ed immediato 
trasporto senza l'utilizzo di particolari mezzi logistici.
Product supplied in handy sealed packages, allowing an easy and direct transport 
without the use of particular logistic machinery.

LEGENDA ICONE 
ICON LEGEND

I materiali BAGATTINI S.r.l. così come tutti gli elementi in pietra naturale o aggregati, hanno il pregio di 
essere plasmati dalla natura, quindi sfumature cromatiche e granulometria possono non essere costanti 
anche all’interno del medesimo lotto. Per questo motivo gli effetti cromatici, le forme e gli spessori dei 
campioni fotografati sono puramente indicativi. Si consiglia di provvedere alla posa alternando pezzi 
prelevati da diversi imballi, così da valorizzare le diverse sfumature cromatiche a disposizione.
PAVIMENTAZIONI 
Prima di provvedere alla posa è necessario predisporre il terreno per un buon drenaggio, essendo l’acqua 
il principale nemico di una pavimentazione. Prevedere quindi l’adeguata pendenza della superficie ed 
eventualmente uno strato realizzato con materiali adeguati al drenaggio. Per la posa a malta è necessario 
stendere un letto di non meno di 4 cm di malta di consistenza fluida su un massetto di calcestruzzo 
(preferibilmente con inserita rete elettrosaldata) di almeno 10/20 cm a seconda della portata necessaria 
e utilizzare preferibilmente sabbia fine sigillare i giunti (che devono essere di almeno 8 mm per evitare 
sbeccature). Sarà necessario attendere 4 giorni per il calpestìo e non meno di 15 per la carrabilità, avendo 
cura che per questo utilizzo il sottofondo abbia fatto corpo unico con la pavimentazione, in modo da evitare 
il rischio di rotture. La posa su supporti sopraelevati in PVC, adatta solo per traffico pedonale, prevede 
che la mattonella rimanga sollevata rispetto al sottofondo; in caso di LASTRA con lato di 60 cm o più si 
consiglia l’utilizzo di un supporto intermedio. La posa a secco prevede l’utilizzo di sabbia per uno spessore 
di circa 4 cm. La pavimentazione si adagia sulla sabbia battuta e staggiata a livello. Il lavoro così realizzato 
è rapido, ma adatto al solo traffico pedonale; inoltre il naturale assestamento può causare disallineamenti 
e sbeccature, anche in questo caso si consiglia di creare un giunto tra le LASTRA. La posa a colla necessita 
di una soletta livellata e asciutta utilizzando colla apposita, è opportuno verificare la perfetta aderenza alla 
soletta; a tal scopo si consiglia di utilizzare colla a spessore e una spatola a denti alti.
RIVESTIMENTI DI PARETE 
Per tutte le applicazioni assicurarsi che la superficie sia pulita e non si sgretoli. La posa su calcestruzzo 
richiede la preventiva pulizia con idropulitrice, specialmente nel caso di muri nuovi. Al momento 
dell’applicazione è opportuno inumidire la superficie con acqua. La posa su intonaco premiscelato 
impone di verificare che il supporto, benché ruvido, non si sgretoli. Per un perfetto ancoraggio l’intonaco 
deve essere inumidito prima dell’applicazione della colla, a causa della sua composizione a base di 
calce/cemento. La posa su laterizio prevede uno strato di rasante che va lasciato asciugare, per poi 
applicare uno strato di colla apposita. Si può anche valutare di intonacare la parete prima di applicare 
il rivestimento. La posa su intonaco pitturato richiede di picchiettare la parete per rimuovere la pittura; 
poi sciacquare e applicare uno strato di colla apposita, quindi applicare il rivestimento. In caso di pittura 
resistente, fissare con tasselli una rete metallica elettrosaldata e quindi applicare colla apposita e 
rivestimento. Stesso procedimento per ogni superficie in cattive condizioni, anche all’esterno. La posa 
su muri interni in buone condizioni richiede solo l’applicazione di uno strato di colla apposita. Nel caso di 
cartongesso, dopo aver verificato la capacità di tenuta della parete, è opportuno trattarla con un isolante 
(Primer). La posa su cappotto impone la verifica di un perfetto ancoraggio del rivestimento isolante alla 
parete e la sua capacità di sopportare il peso. L’applicazione del rivestimento si fa con rete metallica e 
colla apposita. Attenzione: non posare con temperature inferiori a 5° o con temperature particolarmente 
elevate; comunque in questo caso è necessario bagnare la parete e il rivestimento da applicare, per 
evitare l’alterazione della colla. Valutare in base al tipo di intervento da eseguire, l’eventuale inserimento 
di rompitratte e/o giunti di dilatazione.
DISPONIBILITÀ MERCE 
Prima di emettere un ordine è sempre necessario verificare la disponibilità della merce a magazzino e la 
corrispondenza delle quantità ad eventuali quantitativi minimi ordinabili.
NOMENCLATURA PRODOTTI
Le definizioni di colori e finiture superficiali sono a esclusivo uso commerciale per l’identificazione 
dell’articolo e non costituiscono riferimento vincolante per la descrizione tecnica del prodotto. 
VARIAZIONI CROMATICHE
L’utilizzo di elementi naturali e le caratteristiche delle fasi di produzione fanno sì che sia normale una 
moderata variazione delle caratteristiche estetiche (colore, granulometria…) anche all’interno della 
medesima fornitura. Il posatore dovrà avere l’accortezza di utilizzare in modo casuale pezzi provenienti da 
bancali diversi per valorizzare questa naturale differenza estetica. Per lo stesso motivo eventuali riordini 
potranno differire leggermente dalla fornitura iniziale. Inoltri tutti i prodotti possono essere soggetti a una 
seppur modesta alterazione nel tempo a causa dell’azione degli agenti atmosferici o di condizioni d’uso 
particolari. Per questo motivo, nonostante le colorazioni siano ottenute con pigmenti e ossidi di primaria 
qualità garantendo lunga durata, nel tempo possono avvenire moderate alterazioni cromatiche.
EFFLORESCENZE 
Alla fine del processo produttivo, e a seguito dell’esposizione a particolari condizioni climatiche e 
atmosferiche, possono verificarsi alcune alterazioni cromatiche della superficie. Si tratta di un fenomeno 
naturale e assolutamente imprevedibile anche a seguito di una produzione eseguita a perfetta regola 
d’arte; tale effetto sparisce in modo naturale con la pioggia e con il normale utilizzo del prodotto.
Ai sensi della norma UNI EN 1339 le efflorescenze non costituiscono difetto del materiale e pertanto non 
sono riconosciute come motivo per rifiutare/ contestare la fornitura.

AGGIORNAMENTO GAMMA 
Rientra nel normale programma di miglioramento della produzione di BAGATTINI S.r.l. l’eventuale 
modifica dei prodotti in colore, finiture, dati tecnici, ecc., prodotti con medesima denominazione possono 
quindi differire da versioni precedenti. Il cliente potrà sempre sincerarsi delle caratteristiche aggiornate 
chiedendo di visionare un campionario aggiornato. 
RAPPRESENTAZIONE DEI PRODOTTI 
Tutto il materiale di comunicazione prodotto dall’azienda, su carta, video, digitale o in esposizione, è 
soggetto alla normale approssimazione rappresentativa offerta dal mezzo utilizzato, pertanto la resa 
estetica (e cromatica in particolare) è da ritenersi solo indicativa. Per un riscontro attendibile e attuale 
delle reali caratteristiche estetiche è necessario verificare un congruo numero di campioni di riferimento 
presso l’azienda, così come previsto dalla Norma UNI EN 1339.
UTILIZZO DEI PRODOTTI 
La durata nel tempo dei prodotti è funzione non solo delle caratteristiche tecniche dello specifico prodotto, 
ma anche della corretta posa e delle condizioni di utilizzo. Sarà quindi cura del cliente provvedere a una 
adeguata preparazione del terreno e del sottofondo, scegliendo il prodotto adeguato alle condizioni d’uso.
INFORMAZIONI FORNITE DALL’AZIENDA
BAGATTINI S.r.l. si adopera per fornire materiale informativo chiaro, preciso e aggiornato, tuttavia si 
tratta sempre di indicazioni tecniche e commerciali e vanno intese ed utilizzate come utile suggerimenti 
per la scelta, quindi non si tratta del reale “stato dell’arte”. Pertanto l’azienda non potrà essere ritenuta 
responsabile per perdite o danni conseguenti all’uso di tali informazioni o all’uso dei prodotti diverso da 
quello previsto. Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dagli aventi diritto. 
BAGATTINI S.r.l. non risponde per eventuali errori di stampa o trascrizione. Tutti i diritti sul materiale 
prodotto per la presentazione della gamma sono riservati a norma di legge. È vietata la riproduzione 
anche parziale delle foto, dei disegni e dei testi con qualunque mezzo effettuata, compresa la fotocopia, 
senza autorizzazione scritta di BAGATTINI S.r.l. 
CONDIZIONI DI VENDITA
1. Consegna della fornitura - Entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna stabilita dal contratto; 

BAGATTINI S.r.l. non è in alcun modo perseguibile per eventuali ritardi di produzione o consegna. Nel 
caso sia stato stabilito il ritiro da parte del cliente, è obbligo del cliente rispettare la data stabilita. Nel 
caso il ritiro avvenga con un ritardo superiore ai 30 giorni (termine massimo vincolante ed essenziale), 
il contratto si riterrà risoluto di diritto e sarà a carico del cliente una penale pattizia per un importo pari 
alla metà del corrispettivo a contratto, salvo eventuale ulteriore danno.

2. Verifica della fornitura - Al momento della consegna è obbligo del cliente l’accurata verifica della 
rispondenza all’ordine. Eventuali contestazioni relative a quantitativi, danni, vizi, difetti, non conformità, 
dovranno subito essere comunicate per iscritto prima dell’accettazione della merce. Dopo la consegna, 
durante o dopo la posa, nessuna contestazione verrà accettata.

3. Vizi e difetti - Il cliente è consapevole di essere il solo decisore della scelta d’acquisto, avendo 
verificato personalmente le caratteristiche dei prodotti in base alle proprie esigenze. Il cliente è altresì 
consapevole che le caratteristiche estetiche dei prodotti sono soggette a limiti come evidenziato 
alla voce “Variazioni Cromatiche”, pertanto non possono essere oggetto di contestazioni eventuali 
scostamenti cromatici, efflorescenze, differenze di peso e dimensione. Inoltre non sono da considerare 
vizi o difetti eventuali rotture dovute a errata posa o utilizzo. Eventuali contestazioni dovranno essere 
inviate per iscritto alla BAGATTINI S.r.l. e, per avvalersi della garanzia, il cliente ha l’onere di provvedere 
ad un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c. e 1513 c.c. entro 30 giorni dalla data 
della contestazione. In ogni caso la fornitura è da ritenersi conforme anche se presenta fino al 3% di 
prodotto non conforme. Il cliente è consapevole del fatto che i prodotti definiti di “seconda scelta” non 
possono essere utilizzati per gli scopi previsti dalle relative normative di marcatura CE, dal momento 
che non rispondono alla norma di riferimento. 

4. Responsabilità civile - BAGATTINI S.r.l. è sollevata da ogni responsabilità nel caso di danni diretti e 
indiretti subiti dal cliente e da terzi, a seguito dell’acquisto, dell’uso o del mancato uso dei prodotti 
da lei forniti, compresi danni derivanti dal crollo dei locali sia che esso dipenda da difetti dei materiali 
sia che dipenda da altra causa. In ogni caso l’eventuale responsabilità di BAGATTINI S.r.l. nel caso di 
materiale difettoso, comporta esclusivamente la sostituzione dello stesso. 

5. Riserva di proprietà - In caso di pagamento rateale BAGATTINI S.r.l. conserva la proprietà dei beni fino 
al totale saldo della fornitura.

6. Foro competente - Si conviene che per ogni eventuale controversia o per la risoluzione del contratto, il 
solo foro competente sarà quello di Bergamo.

CONDIZIONI COMMERCIALI
Please contact us for any sales outside Italy
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UNI EN 1339/2005 - UNI EN 13748-2
Riconosciuta la marcatura CE

Prodotti certificati a livello europeo 
CE brand recognized - European certified products

I colori mostrati nelle immagini sono da ritenersi come puramente indicativi.
Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale 
variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al 
momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, 
risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

BAGATTINI S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare, senza 
preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la 
qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

The colors shown in the images are purely indicative. The images 
are photographic reliefs influenced by natural variability of the raw 
materials, brightness conditions at the time of shooting and, when 
related to products in place, affected by possible  variations due to 
the weather conditions.

BAGATTINI S.r.l. reserves the right, at its discretion, without prior 
notice, to change, modify or remove items (including colour and finish 
changes.) at any time in order to improve the quality of the products.
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