URBAN LIFE
NATURAL LIFE
maceviweb.com

I Viali, Corso Italia e Santiago:

le nuove pavimentazioni

esterne firmate Macevi.
Funzionalità, qualità e design per pavimentazioni adatte a ogni
ambiente. La modernità e la simmetria espresse da Viali
e da Corso Italia si prestano ad applicazioni in contesti di
vita urbana, mentre il richiamo agli elementi naturali e
l’irregolarità di Santiago sono stati studiati per integrarsi
armoniosamente in contesti rustici, rurali o extracittadini.
La doppia declinazione Urban Life e Natural Life permette di
progettare le vostre pavimentazioni con una precisa ed elegante
identità ma in sintonia con le caratteristiche dell’ambiente
circostante, tra soluzioni e stili diversi che nascono dall’incontro tra
l’esperienza maturata nel settore da Macevi in oltre cinquant’anni.
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Colori e formati innovativi con la qualità di sempre
Queste tre pavimentazioni sono state progettate con nuovi colori,
nuove finiture e nuovi formati, andando a proporre prodotti capaci
di garantire unicità, estetica e vivibilità a ogni vostro spazio
esterno.
Viali, Corso Italia e Santiago fanno affidamento su lastre
autobloccanti in grandi formati caratterizzati anche da proprietà
drenanti per una gestione efficace e sostenibile delle acque
meteoriche, evitando fenomeni di allagamento, restituendo al
terreno acqua depurata e favorendo il contenimento degli agenti
inquinanti. Si tratta dunque di soluzioni ecologiche e realizzate con
prodotti naturali, che garantiscono qualità e durata nel corso degli
anni.
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Corso Italia
URBAN LIFE

03

04

CORSO ITALIA

COLORE G10

COLORE LUSERNA

Corso Italia, eleganza ed estetica in
pavimentazioni mono-formato

Dimensioni
modulari

cm

Spessore

mm

80

Lastre mono-formato 30x60 cm per pavimentazioni
capaci di esprimere simmetria e linearità.
Ideale per contesti residenziali e per contesti
commerciali: Corso Italia è la soluzione per i
vostri progetti di arredo urbano, integrandosi
armoniosamente nei diversi angoli cittadini in virtù
di colori neutri e di forme eleganti capaci di rendere
piacevoli tutti gli ambienti esterni.

Mq a pallet

mq

6,48

Peso a pallet

kg

1160

Classe di traffico

30 x 60

1A - 2B

CERTIFICATO N° 99262
PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

UNI EN 1339

I Viali, pavimentazioni con lastre
multi-formato di ispirazione urbana

I Viali

Masselli multi-formato con geometrie e colori
studiati per armonizzarsi ai più moderni canoni
urbani.
La pavimentazione Viali con ispirazione Urban Life
è adatta per esterni residenziali e commerciali
in virtù di una posa elegante, di colori neutri che
si adattano a ogni scenario e di finiture ideate
per valorizzare esteticamente i diversi ambienti
cittadini.
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I VIALI

Pezzi componenti
Dimensioni
modulari

cm

Pezzi componenti

COLORE GRANITO

COLORE PIETRA SERENA

A

B

C

D

15
x
25

15
x
30

15
x
35

20
x
42,5

E

F

G

H

20
x
35

25
x
45

25
x
35

25
x
40

Dimensioni
modulari

cm

Spessore

mm

Mq a pallet

mq

9,12

Peso a pallet

kg

1580

80

Classe di traffico

3B

CERTIFICATO N° 99262
PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

UNI EN 1339

Contrasti cromatici e caldi colori per
ricordare gli elementi della natura

Santiago
NATURAL LIFE

COLORE PIETRA SERENA

COLORE GRANITO

Lastre di diversi formati per un design modulare
e dinamico. Finiture rustiche ma moderne per
valorizzare ogni ambiente esterno con ispirazione
Natural Life.
La pavimentazione Santiago è la nostra più recente
innovazione studiata per ville, agriturismi, dimore
storiche, abitazioni di campagna o residenze
immerse nella natura, con forme e colorazioni che
risultano in armonia con il contesto rurale, gradevoli
da vivere e capaci di impreziosire ancor di più i
vostri spazi.
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SANTIAGO

Pezzi componenti

COLORE AUTUNNO

COLORE LILIUM

A

B

C

D

E

20
x
20

30
x
20

30
x
30

20
x
40

10
x
20

Dimensioni
modulari

cm

Spessore

mm

65

Mq a pallet

mq

11,97

Peso a pallet

kg

1680

3B

Classe di traffico

CERTIFICATO N° 99262
PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

UNI EN 1339

TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE
Pavimentazione autobloccante monostrato.

Pavimentazione autobloccante doppio strato, con strato di usura ad elevate prestazioni.

CRESCITA COSTRUTTIVA

D.S. ardesia. Riproduce l’effetto irregolare superficiale della pietra naturale.

Pavimentazione autobloccante sottoposta a trattamento di antichizzazione.

Pavimentazione PERMEABILE autobloccante multistrato.

100%

Pavimentazione 100% DRENANTE autobloccante multistrato.

CERTIFICAZIONI E MARCHI DI QUALITÀ
Il sistema di gestione qualità aziendale di MACEVI è conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e certificato da ICMQ per la produzione di blocchi,
masselli, cordoli e lastre in calcestruzzo vibrocompresso.
CERTIFICATO N° 99262

legenda

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

I prodotti indicati con questo marchio sono controllati e certificati da ICMQ per le specifiche prestazioni tecniche incluse nelle norme di riferimento:
UNI EN 1338 per masselli, UNI EN 1339 per le piastre, UNI EN 1340 per i cordoli.

Tutti i prodotti da costruzione che sono dotati di una normativa di riferimento approvata EN sono soggetti ad obbligo di marcatura CE per
l’immissione sul mercato: i prodotti MACEVI sono conformi ai requisiti minimi obbligatori per legge e in più rispondono alle classi di prestazioni più
elevate previste , sebbene non obbligatorie, dalle singole norme prestazionali.

PRESTAZIONI TECNICHE
Durabilità al gelo in presenza di sali decongelanti
Il prodotto ha il più alto livello di prestazione di resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali previsto dalla normativa EN 1338/1339/1340 di
riferimento, superiore al requisito minimo previsto di legge per la marcatura CE. Raccomandato per tutte le aree soggette al gelo.
Resistenza all’abrasione superficiale
Il prodotto ha il più alto livello di prestazione di resistenza all’abrasione previsto dalla normativa EN 1338/1339/1340 di riferimento, superiore al
requisito minimo previsto di legge per la marcatura CE. Raccomandato per migliorare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche superficiali
sia estetiche che prestazionali.

DESTINAZIONE D’USO / CARRABILITÀ
LIVELLO
DI
CARRABILITA'

Per la destinazione d’uso e/o livello di carrabilità massima raccomandato per ogni specifico prodotto si veda la tabella di classificazione
del traffico nella sezione “Informazioni tecniche” alla pagina seguente.
Prodotto disponibile anche nella versione senza smussi perimetrali che garantisce una maggiore regolarità del piano di calpestio, adatto per superfici
destinate all’utilizzo di carrelli nei centri commerciali.

POSA IN OPERA
Prodotto che, per la particolare disposizione sui pallet, si presta ad essere posto in opera non solo manualmente ma anche mediante l’utilizzo di
apposite attrezzature e/o macchine che ne velocizzano il processo di installazione.

Posa in opera manuale.

Moltiplica l’esperienza e la qualità

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI MODULARI VIBROCOMPRESSI

Arezzo - Italia - Tel. +39 0575 441743 / 44
info@maceviweb.com - www.maceviweb.com

