PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK

®

RocciaBlock
E s te r ni p i ù p re g i a ti , pi ù v i v i b i l i , p i ù b elli.
®

Pavimentazioni che soddisfano le esigenze estetiche di ogni contesto architettonico.
Ispirati all’estetica della pietra naturale, i masselli
RocciaBlock® hanno colori e toni ricercati, e sono
disponibili in una vasta gamma di sfumature
e finiture, che contribuiscono a sottolineare con
grande eleganza il valore degli esterni, aggiungendo
indubbio prestigio all’edificio cui fanno da cornice.

Le pavimentazioni della gamma RocciaBlock® sono
realizzate con materiali selezionati: la qualità assoluta
di ogni particolare rende questi prodotti resistenti
all’usura del tempo e alle intemperie climatiche,
garantendo perfetta aderenza sia per il traffico veicolare
che pedonale.

I vantaggi di RocciaBlock®
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Posa a secco

Resistenti al gelo e agli agenti atmosferici

Estetica pregiata per ogni contesto

Alta resistenza alle sollecitazioni

Colorazioni esclusive ispirate alla pietra naturale

Tre spessori diversi per adattarsi ad ogni esigenza

Utilizzo di inerti naturali

Disponibili con finitura anti-smog BLUECITY®

Molteplici finiture disponibili

Disponibili con colorazioni SOLAR-PLUS®

Resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche e ai carichi pesanti.
Per ottenere una maggiore resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche e ai carichi pesanti, i masselli
della linea Rocciablock® sono stati ideati con distanziali non passanti, maggiorati e con finiture superficiali
ad alta resistenza. inoltre Via Postumia® è disponibile
in tre differenti spessori: 6,5 - 8,2 - 10 cm, così da

adattarsi ad ogni tipologia di contesto, dal giardino di
casa sino alla grande area commerciale o di sosta.
Cortili privati, vialetti, marciapiedi, strade, rotonde, vie
di scorrimento, parcheggi, piazze e aree industriali:
RocciaBlock® è la soluzione perfetta per ogni esigenza
estetica e pratica.

Le pavimentazioni RocciaBlock® riescono ad esaudire sempre
le esigenze estetiche più complesse, con concretezza ed armonia,
esaltando il contesto architettonico nelle quali sono inserite.
Scopri Rocciablock ®: utilizza il Qr-code per scaricare la documentazione tecnica.
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VIA POSTUMIA 6,5 PER CHI VUOLE IL MEGLIO
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

ROCCIA VULCANICA
Si ispira alle colorazioni dell’antica roccia vulcanica, con
l’aggiunta di tenui sfumature rosate per regalare eleganza
e raffinatezza agli spazi esterni.
VIA POSTUMIA® 6,5 ROCCIA VULCANICA è l’ideale di ogni
contesto: vialetti, cortili, aree pedonali. Le più diverse esigenze
trovano risposta in questa straordinaria pavimentazione.
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Colore

Finitura

ROCCIA VULCANICA

ADIGE

Disponibile anche nelle finiture:

GRANITICA

Colore

Finitura

Colore

Finitura

ROCCIA VULCANICA

GRANSASSO

ROCCIA VULCANICA

PALLADIO
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VIA POSTUMIA 6,5 PER CHI VUOLE IL MEGLIO
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

LUSERNA
Una miscela di colori ricercati per una pavimentazione
particolarmente luminosa: grigio e giallo oro con venature
bianche per illuminare con eleganza gli esterni più raffinati.
VIA POSTUMIA® 6,5 LUSERNA è il complemento ideale
per incorniciare edifici storici, ville, strutture ricettive
e commerciali e le piazze dei nostri centri urbani.
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Colore

Finitura

LUSERNA

GRANSASSO

Disponibile anche nelle finiture:

GRANITICA

Colore

Finitura

Colore

Finitura

LUSERNA

ADIGE

LUSERNA

PALLADIO
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VIA POSTUMIA 6,5 PER CHI VUOLE IL MEGLIO
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

Colore

Finitura

Colore

Finitura

TERRACOTTA

GRANSASSO

TERRACOTTA

PALLADIO

VIA POSTUMIA® 6,5 TERRACOTTA: le tonalità classiche
del cotto sono riproposte in una chiave attuale.
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Disponibile anche nelle finiture:

ADIGE, GRANITITCA.

Colore

Finitura

Colore

Finitura

ARDESIA

GRANITICA

ARDESIA

GRANSASSO

VIA POSTUMIA® 6,5 ARDESIA: l’eleganza incontra il
design contemporaneo. Il risultato è bellezza senza tempo.

Disponibile anche nelle finiture:

ADIGE, PALLADIO.
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VIA POSTUMIA 6,5 PER CHI VUOLE IL MEGLIO
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

SUPERFICIE
LEGGERMENTE BOMBATA

Colorazioni sfumate, bordi irregolari e superficie leggermente bombata rendono VIA POSTUMIA® la pavimentazione ideale per chi vuole valorizzare gli esterni della propria casa, ed è un’ottima scelta anche per spazi commerciali,
aziendali e aree pubbliche.
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SCHEMI DI POSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

A CORRERE

VISTA ELEMENTI

ALLA ROMANICA

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI

BLUECITY

®

TRAFFICO LEGGERO

ANTISDRUCCIOLO

RESISTENTE
AL GELO

RESISTENTE
ALL’ABRASIONE

INERTI PREGIATI 50%

ALTA
RIFLETTANZA

FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY ®

LINEA ARTY ®

www.ferraribk.it/viapostumia
UNI EN 1338

Utilizza il Qr-code per accedere alla
documentazione completa.
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VIA POSTUMIA 8,2 QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

VIA POSTUMIA® 8,2 cm è la pavimentazione ideale per aree
con funzionalità multiple: il suo spessore rende possibile la
realizzazione di parcheggi e viali carrabili per il passaggio e
la sosta di autovetture, come anche la realizzazione di piazze
e grandi cortili.
La sua estetica elegante permette l’inserimento nei centri
urbani, in contesti storici e di pregio, stabilità e bellezza.
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Colore

Finitura

ARDESIA

ADIGE

Disponibile anche nei colori:

LUSERNA, TERRACOTTA,
ROCCIA VULCANICA.

SCHEMI DI POSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

A CORRERE

VISTA ELEMENTI

ALLA ROMANICA

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI

BLUECITY

®

TRAFFICO PESANTE

ANTISDRUCCIOLO

RESISTENTE
AL GELO

RESISTENTE
ALL’ABRASIONE

INERTI PREGIATI 50%

ALTA
RIFLETTANZA

FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY ®

LINEA ARTY ®

www.ferraribk.it/viapostumia
UNI EN 1338

Utilizza il Qr-code per accedere alla
documentazione completa.
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VIA POSTUMIA 10 SOLIDITÀ E BELLEZZA
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

VIA POSTUMIA® 10 cm è la pavimentazione di pregio
pensata per sopportare carichi pesanti e continui.
Il suo alto spessore, abbinato ai distanziali maggiorati garantiscono stabilità e resistenza a tutti i tipi di traffico, inclusi
i mezzi pesanti. Questo prodotto risponde a tutte le esigenze
di funzionalità e bellezza in contesti civili e industriali grazie
alle speciali finiture superficiali e alle molteplici colorazioni.
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Colore

Finitura

ARDESIA

ADIGE

Disponibile anche nei colori:

LUSERNA, TERRACOTTA,
ROCCIA VULCANICA.

SCHEMI DI POSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

A CORRERE

VISTA ELEMENTI

ALLA ROMANICA

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI

BLUECITY

®

TRAFFICO PESANTE
CONTINUO

ANTISDRUCCIOLO

RESISTENTE
AL GELO

RESISTENTE
ALL’ABRASIONE

INERTI PREGIATI 50%

ALTA
RIFLETTANZA

FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY ®

POSA MECCANICA

www.ferraribk.it/viapostumia
UNI EN 1338

Utilizza il Qr-code per accedere alla
documentazione completa.
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CANGRANDE SINTESI DI GUSTO E PERSONALITÀ
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

Le linee raffinate ed eleganti del massello CANGRANDE®
arredano con gusto gli spazi esterni della tua casa,
sottolineandone la bellezza e la personalità.
La combinazione delle tre finiture e le tonalità sfumate
delle due diverse colorazioni sapranno certamente soddisfare ogni esigenza cromatica.
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Colore

Finitura

LUSERNA

GRANSASSO

Disponibile anche nelle finiture:

ADIGE, GRANITICA

Colore

Finitura

FIAMMATO

GRANSASSO
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CANGRANDE SINTESI DI GUSTO E PERSONALITÀ
®

PAVIMENTAZIONI

ROCCIABLOCK®

CANGRANDE: arreda con gusto gli esterni della vostra casa, sottolineandone bellezza e personalità.
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SCHEMI DI POSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

A CORRERE

VISTA ELEMENTI

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI

BLUECITY

®

TRAFFICO LEGGERO

ANTISDRUCCIOLO

RESISTENTE
AL GELO

RESISTENTE
ALL’ABRASIONE

INERTI PREGIATI 50%

ALTA
RIFLETTANZA

FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY ®

w w w. f e r r a r i b k . i t / c a n g r a n d e
UNI EN 1338

Utilizza il Qr-code per accedere alla
documentazione completa.
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