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cod. 3713 S
Copertina Stondata
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15

cod. 1511 S
Cordolo Stondato
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rifiniture

25

cod. CS 25
Cordolo Stondato
37

11

13

37

37

cod. 3713 L
Canaletta Acqua

cod. 1 P
spessore 6 cm

29

37

cod. TR 29
Blocco con lato a Toro

11

cod. TRAV 1
spessore 1/2 cm

25

cod. TRAV 2
spessore 2/4 cm
cod. TR 25
Blocco con lato a Toro

11

15

cod. 2515R2*
Blocco

25
37

20

37

cod. 200 N*
Linea Decor
11

* Due lati con taglio diamante.

cod. TRAV 6
spessore 4/6 cm

RIFINITURE

37

rifiniture
Cordolo Stondato
Manufatto dalle applicazioni più diversificate, sia per costruzione che arredo di esterni. Essendo di grande effetto
e precisione, il cordolo stondato è l’elemento ideale per rifiniture e abbellimento di muri, balconi, davanzali, ma
può essere usato anche come ricorso per costruzioni faccia a vista.
Diviene elemento indispensabile nella realizzazione di opere per esterni come la delimitazione di aiuole,
camminamenti, tracciatura di viali, cornice per vialetti, perimetri di rondò, bordure di ogni genere.

Copertina Stondata
Particolare tipo di prodotto ideato per soddisfare le più sofisticate esigenze progettuali e realizzative per il
completamento naturale delle strutture in Fiorditufo. Si può impiegare maggiormente come rifinitura di muri,
terrazze, ma anche in situazioni di spazi pubblici come piazze, rondò, monumenti etc.

Blocco lato Toro
Prodotto molto versatile, è adatto nella risoluzione delle più disparate necessità.
Impiego particolare ne può venir fatto come delimitazione di aiuole, rondò, camminamenti, vie e piazze dei centri
storici. Considerando, altresì, la regolarità del taglio circolare, si può rendere disponibile come finitura nei muri
di cinta, terrazze, davanzali, o come ricorso per dare un senso di movimento e fluidità alla piatta linearità dei
muri portanti.

Canaletta Acqua
I tecnici di Cave Riunite hanno realizzato uno strumento tanto valido quanto estremamente prezioso. Proprio per
il suo particolare taglio, molto curato, e per le sue dimensioni assolutamente modulari, l’utilizzo è il più vario: da
canale di scolo per acque piovane dei giardini, parchi e piazzali.

