
Masselli di paviMentazione
Formati classici per la creatività senza limiti

ColoRsMaRt

ARTICOLI IN BETON CON FUTURO



Masselli
di paviMentazione

Combinazione di 
forme classiche con 
colori ColoRsMaRt 
per una creatività 
senza limiti!

La grande varietà di forme pro-
poste da agglomerati di ce-
mento s.a. permette già un’am-
pia gamma di possibili design per 
piazzali privati e pubblici, accessi 
di autorimesse, viottoli o semplici 
zone di svago, anche carrozzabili.
Con i masselli tipo SAGOMAT, 
LINEO, LINEODRAIN, PAVET, 
TULIP, e altri ancora, le potenzia-
lità di arredare uno spazio esterno 
sono già innumerevoli.

Ora con la nuova gamma di colori 
COLORSMART si aprono infinite 
nuove opportunità.

COLORSMART consiste nella colora-
zione di masselli in modo sfumato, 
irregolare, creando un effetto di 

pietra naturale oppure di prodotto 
invecchiato. Scompare la durezza 
del colore uniforme solita nei 
prodotti di calcestruzzo per dare 
spazio ad un’impressione di mor-
bidezza, di già vissuto e di natu-
ralmente invecchiato.

Ottimale dunque in vicinanza di 
case esistenti, di nuclei o di edifici 
storici. I colori sfumano a seconda 
dei gusti, dal grigio al marrone, 
dal giallo al marrone, dal rosso al 
giallo o all’antracite, o altre combi-
nazioni ancora.

I masselli COLORSMART vengono 
prodotti unicamente su ordinazione, 
con tempi di consegna normal-
mente di circa un mese.

lineo
Disposizione sulla paletta per strato: 
48 pezzi = 0.96 m2

sagomat
Disposizione sulla paletta per stra-
to: 30 pezzi = 0.86 m2

In vendita presso
Bezugsquellen

www.avenirbeton.ch
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