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Bellezza nel tempo 

Le polveri inerti, utilizzate per la colorazione dei 
masselli, rivelano con il trascorrere del tempo 
inediti effetti di luce: i colori acquistano brillantezza e 
luminosità proprio grazie all’uso quotidiano. 

Rocciablock Gold è un risultato di cui andiamo fi eri: l’innovativo progetto svilup-
pato dai nostri laboratori in sinergia con il Politecnico di Milano ci ha permesso di 
creare un prodotto che trova nel tempo il suo migliore alleato. Le peculiarità tecniche 
dei masselli Rocciablock Gold, il marchio Solar Plus ed i materiali accuratamente 
selezionati, testati e certifi cati, offrono la certezza di una pavimentazione solida 
e durevole, la cui bellezza cresce con il passare del tempo grazie alle speciali 
colorazioni ottenute utilizzando polveri inerti.

ANTEPRIMA

Innovazioni nate per durare  

Un ambizioso progetto sviluppato in sinergia 
con i laboratori del Politecnico di Milano ci ha 
permesso di creare materiali che trovano nel 
tempo il loro migliore alleato: le loro innova-
tive peculiarità tecniche offrono la certezza di un 
prodotto che ti accompagnerà per sempre. 

La terra e la luce 

Anche i masselli Rocciablock Gold possono fregiarsi 
del marchio Solar Plus. Infatti le colorazioni chiare 
sono studiate per limitare l’accumulo del calore 
irradiato dal sole e mitigare l’effetto “isola di calore”.

Attraverso gli anni, 
senza cambiare mai 

Materiali accuratamente selezionati, testati e 
certifi cati danno vita ad una pavimentazione la 
cui solidità sfi da il passare degli anni senza temere 
il gelo, le intemperie e le sollecitazioni estreme.

Il gioco dei possibili  

La modularità di RocciaBlock Gold soddisfa le 
più raffi nate esigenze di composizione: i nove tipi 
di masselli possono essere combinati per creare 
pavimentazioni “romaniche” o “a correre”, 
offrendo infi nite soluzioni possibili per progetti 
esclusivi ed originali. 

Un segno ricco di signifi cati

Perché lo spazio che abiti parla di te, ed attraverso 
Rocciablock Gold puoi raccontare la tua ricerca di 
eleganza e raffi natezza. Le sfumature ricercate, la 
superfi cie compatta che ricorda la pietra antica, le 
fi niture curate nei dettagli e la modularità dei mas-
selli ti offrono una tavolozza di illimitate possibilità, 
per dare forma visibile al tuo stile personale.



COMPOSIZIONI

A CORRERE

ROMANICA

REFERENZE

colore: CALIFORNIA
finitura: GRANSASSO

colore: TIROLO
finitura: GRANSASSO
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COLORAZIONI E FINITURE

ADIGE GRANITICA GRANSASSO GRANPALLADIO

CALIFORNIA

TIROLO

ADIGE GRANITICA GRANSASSO GRANPALLADIO

GIALLO REALE

ADIGE GRANITICA GRANSASSO GRANPALLADIO

TRACHITE GRIGIA

ADIGE GRANITICA GRANSASSO GRANPALLADIO

A CORRERE

SCHEMI DI POSA

ROMANICA SPINA DI PESCE




