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Lastre 

Pavimentazione in lastre in calcestruzzo, spessore mm 40, avente pianta quadrata e dimensioni mm 500 X 500. Le facce perimetrali dei singoli manufatti sono tutte dotate di particolari 
distanziatori passanti di mm 1,5 di profondità che ne facilitano l’allineamento in fase di posa. Gli elementi di pavimentazione hanno una colorazione ottenuta mediante pigmentazione in 
massa con ossidi di ferro, stabile nel tempo. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno comunque rispondere alle Norme UNI EN 1339 e l’azienda dovrà essere in possesso di 
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008. Il corpo della lastra sarà prodotto con massa di calcestruzzo differenziata e precisamente: - il corpo vero e proprio per 
uno spessore di circa 36 mm in altezza con calcestruzzo di peso specifico medio superiore a 2,20 Ton/mc, che incorporerà inerti basaltici di originenaturale, frantumati di granulometria da 
0 a 9,5 mm; - lo strato di superficie per uno spessore minimo di circa 4 mm in altezza con calcestruzzo di peso specifico medio superiore a 2,20 Ton/mc. che incorporerà inerti frantumati 
e/o naturali di origine silicea co granulometria da 0 a 3 mm.

Voci di capitolato

 2

Corso® 50

Piastra 50x50

cottovecchio

cottovecchio

SpeSSore cm

DimenSioni cm

FiniTUrA

colori

4

doppio strato martellinata

cottovecchio, fiammato

50

50

SpeSSore cm

DimenSioni cm

FiniTUrA

colori

4

doppio strato normale, quarzata

cottovecchio, fiammato

fiammato

fiammato

corso® 50, fiammato

50

50

cottovecchio

fiammato

peSo KG/mq

peSo KG/mq

conFeZione mq

conFeZione mq

94

94

14

14
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Lastre 

Pavimentazione in lastre in calcestruzzo, spessore mm 40, avente pianta quadrata 
e dimensioni mm 500 X 500. Le facce perimetrali dei singoli manufatti sono tutte 
dotate di particolari distanziatori passanti di mm 1,5 di profondità che ne facilitano 
l’allineamento in fase di posa. Gli elementi di pavimentazione hanno una colorazione 
ottenuta mediante pigmentazione in massa con ossidi di ferro, stabile nel tempo. 
La superficie delle lastre è lavorata in modo da conferirle l’aspetto tipico delle 
pavimentazioni a doghe di legno di dimensioni 12 x 50 cm. La superficie dovrà 
essere trattata in modo da risultare idrorepellente. Le caratteristiche intrinseche e 
prestazionali dovranno comunque rispondere alle Norme UNI EN 1339 e l’azienda 
dovrà essere in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 
9001:2008. Il corpo della lastra sarà prodotto con massa di calcestruzzo differenziata e 
precisamente: - il corpo vero e proprio per uno spessore di circa 36 mm in altezza con 
calcestruzzo di peso specifico medio superiore a 2,20 Ton/mc, che incorporerà inerti 
basaltici di originenaturale, frantumati di granulometria da 0 a 9,5 mm; - lo strato di 
superficie per uno spessore minimo di circa 4 mm in altezza con calcestruzzo di peso 
specifico medio superiore a 2,20 Ton/mc. che incorporerà inerti frantumati e/o naturali 
di origine silicea co granulometria da 0 a 3 mm.

Voci di capitolato

 4

Piastra WOOD

SpeSSore cm

peSo KG/mq

conFeZione mq

DimenSioni cm

FiniTUrA

colori

4

94

14

doppio strato 

rovere, iroko

50

50

piastra WooD, rovere

piastra WooD, iroko

superficie 

idrorepellente

iroko

rovere

rovere iroko
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“Quando la natura 
           incontra il design”

SpeSSore cm

cApAciTA’ DrenAnTe l/s x ha

DimenSioni cm

8,5

1000

colori

FiniTUrA

grigio mix, trachite, noce, artico

doppio strato normale

Gransasso®

24

24 32168

peSo kg/mq 160

conFeZione mq 10,37

Trattasi di una pavimentazione masselli in calcestruzzo, forniti in 4 pezzature,di spessore 
mm 85 e diverse misure in pianta: mm 240x80,mm 240x160,mm 240x240,mm 240x320. 
La forma in pianta dei singoli masselli è sostanzialmente quella di quadrati/rettangoli con gli 
angoli molto arrotondati in modo da avvicinarsi alla configurazione di elissi. Anche il bordo 
perimetrale superiore ha un accentuato arrotondamento. In pratica esteticamente i masselli 
prendono l’aspetto di grossi ciottoli naturali di fiume.
Per garantire l’autobloccanza della pavimentazione, lungo lo spessore delle 4 facce ortogonali 
e fino a mm15 dalla superficie, sono ricavate delle tacche distanziatrici di appoggio/contatto 
tra i masselli posizionati a distanza costante su tutte le facce dei masselli che consentono 
un incastro a doppia S. Il posizionamento a distanza costante tra dette tacche e le misure 
multiple e sottomultiple dei 4 masselli permettono una posa non solo a correre ma anche 
casuale e incerta incrociando i corsi. 
L’ altezza di detti distanziatori è di 70 mm.; ciò affinché gli stessi non sporgano in vista 
una volta sigillati i giunti con la sabbia per evidenziare in superficie solo le forme elittiche 
arrotondate. L’effetto della pavimentazione è quello di un acciottolato naturale.
La disposizione e la conformazione dei distanziatori è tale da consentire l’ ottenimento di 
pavimentazioni drenanti secondo molteplici disposizioni strutturali. 
La capacità drenante di una pavimentazione in Gransasso è di 1000 l ( s x ha ); che 
corrispondono a mm 360 di pioggia in 1 ora. In fase di posa si consiglia, per il riporto di posa, 
l’uso di sabbia lavata e di buona qualità, di granulometria 0 –6 mm, questo per evitare lo 
svuotamento dei giunti dalla sabbia di sigillatura.

Voci di capitolato

Gransasso®

grigio mix artico

noce trachite

 6 Gransasso®, 
grigio mix, noce, trachite e articomiscelati

Gransasso®, noce e trachite miscelati
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Sistema GEA®

Descrizione Colore Codice
Dimensioni mm  Peso 

pezzo
  kg

pacco
 pz/mq
 Blocchi
Interi

peso / mq
Blocchi

Interi kg

 pz/mq
 Blocchi

Misti

peso / mq
Blocchi
Misti kg

Massa
Volum.

cls

Assorb.
acqua%
in massaFrontali Prof.

Blocco GeA * Giallo 
Tufo 385368 265x180 310  31 ca.

45 pz
2,15 mq

14 ql
21 650 ca. 14

+

14

610 ca.

~ 2050 < 7

mezzo **
Blocco GeA 

Giallo 
Tufo 385378 130x180 250 12,3 ca.

120 pz
2,81 mq
15,6 ql

~ 2050 < 7

*i blocchi da coperta vengono forniti nei pacchi in quantità di 1 pezzo ogni 5 e possono essere utilizzati come blocchi standard non posati contigui nei 2 sensi di posa.
**i ½ blocchi da coperta vengono forniti nei pacchi in quantità di 1 pezzo ogni 10 e possono essere utilizzati come blocchi standard non posati contigui nei 2 sensi di posa. 

Il Blocco GEA è stato studiato per rivestire scarpate integrate ad un sistema di terra armata (con geogriglia) con inclinazione di 80° ca. Quando 
la scarpata è più alta di m 1,20 Tegolaia è in grado di fornire una relazione tecnica in base ai dati del terreno per l’utilizzo della geogriglia.

muro inclinato a blocchi interi con curva concava

muro inclinato a blocchi misti
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Descrizione Colore Codice
Dimensioni mm  Peso 

pezzo
  kg

pacco
 pz/mq
 Blocchi
Interi

peso / mq
Blocchi

Interi kg

 pz/mq
 Blocchi

Misti

peso / mq
Blocchi
Misti kg

Massa
Volum.

cls

Assorb.
acqua%
in massaFrontali Prof.

Blocco GeA * Giallo 
Tufo 385368 265x180 310  31 ca.

45 pz
2,15 mq

14 ql
21 650 ca. 14

+

14

610 ca.

~ 2050 < 7

mezzo **
Blocco GeA 

Giallo 
Tufo 385378 130x180 250 12,3 ca.

120 pz
2,81 mq
15,6 ql

~ 2050 < 7



FiniTUrA

DimenSioni cm

colori cretacreta

classicaclassica

peSo kg/pz 1050

conFeZione pz 112

Tarsia

creta

 10

Ø 50

h30

Ø 44

h4

Tarsia
basamento 

(se usata come fioriera)
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GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.r.l.
Sede in Casier (TV), viale della Liberazione 48

Capitale sociale euro 3.561.323,64 i.v.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 

e codice fiscale 01172140269

Casier (TV)
Viale della Liberazione, 48
tel. 0422 671205 - fax 0422 671301

Casier (TV)
tel. 0422 671216/207/217/231 - fax 0422 671208/302
info@tegolaia.com

Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 39543 - fax 0525 39707
fornovo@tegolaia.com

Poggio Mirteto (RI)
tel. 0765 268004/268018 - fax 0765 268207
poggio@tegolaia.com

Contursi Terme (SA)
tel. 0828 791112/991511 - fax 0828 791120
contursi@tegolaia.com

Servizio clienti

www.tegolaia.com

info@tegolaia.com

Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali per quanto è possibile 
fare con la stampa. I colori e le tonalità nelle foto possono apparire diversi 
a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto. 
Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi. 
Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore.
Tegolaia si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle varianti 
a colori e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità.

Direzione commerciale
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