
 

INFORMAZIONI GENERALI 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 

Molti articoli di questo catalogo sono in pietra naturale. Si consiglia per tutti, 
indipendentemente dalla destinazione d’uso, di procedere ad un trattamento 
protettivo/impermeabilizzante dopo la posa (vedi pure i consigli tecnici nella sezione 
Download) con prodotti delle migliori marche in commercio. Per tutti i prodotti in cui sia 
presente della pietra, è importante leggere le info generali a Download. 

 

Non ci sono vincoli di acquisto a scatole complete: è accettato lo sfuso (escluso eccezioni, 
vedi legenda). 

 

Gli articoli di questo catalogo sono decori prodotti con procedimenti di stampo artigianale o 
solo parzialmente industriale. Questo significa che le differenze di tono/colore sono insite nel 
prodotto ed inevitabili, ma testimoniano, al tempo stesso, la natura preziosa e l’unicità del 
decoro scelto. Tali differenze si ampliano ovviamente tra un lotto e l’altro. Suggeriamo 
pertanto di passare sempre ordini a copertura totale dei lavori al fine di evitare possibili 
problemi coi completamenti. 

 

I toni ed i colori visibili nelle foto possono deviare dal prodotto originale, così come non 
sempre le foto sono in scala fra loro: si prega di leggere le misure (espresse in centimetri). 
Tali misure si intendono comunque nominali. Lo spessore dei materiali a spessore costante, 
viene indicato nella pagina stessa dell’articolo soltanto nel caso in cui esso sia ≤ 6 mm o ≥ 10 
mm. 

 

Lo stesso codice colore, così come la stessa definizione di colore tra i vari articoli a catalogo 
(es. “… emperador mix”), NON significa automaticamente che tali articoli abbiano 
esattamente la stessa miscela di colori e che siano sempre abbinabili tra loro. Anche la 
denominazione della pietra può talvolta essere puramente indicativa. 

 

Alcuni articoli del presente catalogo hanno provenienza ed origine extra-UE 

 

Nel caso un articolo necessiti di precauzioni particolari, accanto alla foto del medesimo si 
troverà il rimando alle note tecniche in fondo al catalogo (Download).  

 

Se acquistate uno splendido prodotto, non rovinatelo con una pessima posa... 

 

La maggior parte dei fogli di mosaico su rete qui presenti possono essere facilmente tagliati 
con un cutter o con semplici forbici al fine di ottenere fasce di varie misure. 

 


