Bordi & Pavimentazioni

La nuova arte

del vivere

Pavimentazioni artistiche

Pietra naturale ricostruita

Interno
esterno pavimentazioni

Materiali
moderni

ancorati alla
tradizione

d’eccezione

Il vostro sguardo chiede solamente
una guida per condividere le vostre
emozioni, anticiperà i vostri desideri
di creazione con un
rinnovamento
di forme e di colori. La pietra naturale
ricostruita si materializza per conferire
una
personalizzazione ai luoghi. Da
una roccia grezza, trattata e modellata,
la SRBA realizza dei prodotti piacevoli
alla vista e al tatto che contribuiscono in
modo eccellente alla bellezza degli spazi
privati e pubblici, nell’ambientazione del
paesaggio, della piscina e degli spazi
interni.

Linea
		 Memphis
Esalta il fascino della pietra erosa
dal tempo con un velo di inimitabile
seduzione. La finitura particolarmente
raffinata della linea Memphis mette in
risalto il carattere della pavimentazione
esterna e apre molteplici prospettive
decorative.

Consultare le schede tecniche per dimensioni e modelli

La gamma
Le sei piastrelle del modulo
Memphis non possono essere
fornite separatamente

Spessore
2,7 cm

Modulo da
de 0,90 m 2

Formati del modulo
• 34 x 50 cm
• 34 x 40 cm
• 34 x 30 cm
• 41 x 26 cm
• 41 x 41 cm
• 41 x 53 cm
Bordo
curvo

Bordo
dritto

Tre colori
Bianco

Giallo
sabbia

Beige
rosato

Linea
		 Trianon
Dona all’ambiente un’identità nello stesso tempo rustica e raffinata con
un’impronta di pietra antica ed uno stile che ricorda le opere romane.
La venatura delle sue ampie piastrelle s’ispira alle case più nobili.
Questa linea è ideale per le ristrutturazioni di grandi complessi e luoghi
paesaggistici in quanto si adatta perfettamente a tali realizzazioni.

Modulo
Angolo
tagliato
di tre piastrelle

Consultare le schede tecniche per dimensioni e modelli

La gamma
Le tre piastrelle del modulo
Trianon non possono essere
fornite separatamente

Spessore
3,5 cm
Formati del modulo
• 50 x 25 cm
• 50 x 50 cm
• 50 x 75 cm
Su richiesta
• 25 x 25 cm
Modulo di tre piastrelle
da 0,75 m 2
Angolo scala
destro e
sinistro,
profilo piatto

Bordo
curvo
profilo piatto

Tre colori
Bianco

Giallo
sabbia

Beige
rosato

Linea
		 Cottage
La materia grezza e rustica di questa linea dall’aspetto di pietra naturale ,
si adatta perfettamente ai colori della zona con le sue sfumature che
evocano le tonalità della natura.
La linea Cottage sposa eleganza e attualità e permette una vasta
libertà di creazione resa possibile dal modulo di sei piastrelle.
Offre una variante per la pavimentazione e permette di organizzare spazi
esterni, di disegnare motivi particolari o di realizzare camminamenti
decorativi del vostro giardino.

Consultare le schede tecniche per dimensioni e modelli.

La gamma
Le sei piastrelle del modulo
Cottage non possono essere
fornite separatamente.

Spessore
3,5 cm circa
Formati del
modulo
• 37 x 60 cm
• 37 x 55 cm
• 37 x 53 cm
• 37 x 44 cm
• 37 x 38 cm
• 37 x 20 cm
circa
Modulo sei piastrelle
da 1,00 m2 (Stucco
per fughe compreso)

Modulo da 1 m2
circa non fornibile
separatamente.
Formati:
• 37 x 40 cm
• 37 x 60 cm

Tre colori
Bianco

Giallo
sabbia

Grigio
grafite

Linea
		 Louisiana
Lasciatevi sorprendere dall’autenticità della
linea Louisiana. L’eleganza delle nervature
del legno rese perfettamente e la varietà dei
disegni offrono un’ampia combinazione.
Un tocco originale e riservato allo stesso
tempo per la vostra terrazza.

Consultare le schede tecniche per dimensioni e modelli

La gamma

Trattamento possibile
da parte vostra
con DALL’COLOR
per conferire alla
pavimentazione una
sfumatura dorata.

Trattamento possibile
da parte vostra con
DALL’FUG per ottenere
un effetto bagnato
Spessore 3,5 cm
Formato 50 x 50 cm

Bordo destro :
formato 60 x 25 cm.
spessore 3.5 cm.

Bordo curvo : R 1500
spessore. 3.5 cm.

Modulo copertura dello
skimmer di due pezzi :
una piastrella 27 x 27 cm
e un coperchio 22.5 cm
spessore 3.5 cm. effetto
bagnato

Angolo arrotondato
R150
spessore 3.5 cm.

Due colori :
Beige
rosato

Legno
naturale

Linea
		 Ardoise
La venatura irregolare e naturale di questa
linea crea giochi di luce e ombra con un
effetto oltremodo raffinato.
La freschezza di questa pavimentazione
dalle venature delicate sa essere sottilmente
discreta grazie al benessere che procura.

Consultare le schede tecniche per dimensioni e modelli

La gamma
Piastrella 50 x50 cm

Formato
della piastrella
50 x 50 cm.
Spessore 2,5 e 3.5 cm

Bordo diritto
profilo piatto

Bordo curvo
profilo piatto

Angolo profilo piatto
raggiatura 150

Quattro colori :
Bianco

Giallo
sabbia

Beige
rosato

Grigio
grafite

Linea
		 Sahara
Autenticità della potenza espressiva, bordi e pavimentazioni celebrano
il felice connubio dei piaceri della vita. Al bordo di una piscina dove
giochi di curve ed angoli si intersecano e si susseguono, l’aspetto di
pietra naturale leggermente bulinata sposa i colori del tempo e nello
stesso momento sopporta i capricci del clima.
La sua sobria eleganza è senza confini.
La linea Sahara si annovera tra le più svariate gamme quella più
classica e più completa con infinite possibilità di composizioni.

Consultare le schede tecniche per dimensioni e modelli

La gamma
Angolo 90°
profilo frangi onda

Angolo
raggiatura 150
profilo frangi onda

Piastrella 50 x 50 cm.
spessore 2.5 o 3.5 cm.

Bordo per scala
destro e sinistro
profilo frangi onda

Bordo destro
profilo piatto

Bordo
incurvato
profilo piatto

Tre colori :
Bianco

Giallo
sabbia

Beige
rosato
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