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DECORSTONE



UNA RIVOLUZIONE 
PER I TUOI SPAZI

Il decorstone è il connubio tra 
estetica e funzionalità.

Realizzato con pietre naturali si integra
perfettamente con la natura e la lascia
immutata.

Personalizzabile al 100%, si adatta
ai tuoi gusti e ai tuoi spazi donando 
unicità agli ambienti.

D i s t r i b u t o re  a u t o r i z z a t o



ZERO FUGHE

 
Sì, hai letto bene,
il decorstone non
prevede fughe.

Uno strato
unico e sottile,
da 1 a 2 cm di 
spessore, verrà
posato e sarà
calpestabile 
dopo solo 24h. 



DREN



Elevato potere drenante
Il decorstone non permette la formazione di pozzanghere

evitando così il fenomeno dell’acquaplanning.

Non teme le alte temperature
Attraverso il ricircolo dell’aria, dovuto alla struttura

porosa, il decorstone favorisce il controllo della
WHPSHUDWXUD�VXSHUƓFLDOH�GL�PDQWL�SHGRQDELOL�H�FDUUDELOL�

Ottima resistenza al freddo
Grazie al sistema di vuoti interconnessi, l’acqua non ristagna

e il ricircolo dell’aria fa sciogliere ghiaccio e neve non
permettendogli di rovinare la pavimentazione.

ANTE



SOSTENIB I LE



Un ulteriore vantaggio a livello ambientale
lo si ha quando, data l’alta capacità drenante,
si recuperano le acque piovane ottenendo

un miglior controllo dell’acqua di falda.

L’utilizzo della pietra naturale al 100% rende il 
decorstone una scelta volta alla salvaguardia 

dell’ambiente e del paesaggio.

É infatti una soluzione che si addice a parchi e 
aree pedonali cittadine, turistiche e di interesse artistico.

MA NON SOLO



PERSONAL IZZABI LE
Disponibile in tantissime colorazioni, miscelabili tra loro, 

il decorstone è la scelta migliore per chi vuole dare
voce al proprio estro ma anche per chi vuole

donare eleganza ai propri spazi.

1.  Scegli i colori che più ti si addicono
 
2.  Perfeziona la miscela scegliendo la
     percentuale per ogni colore

3. Goditi il tuo capolavoro

Solo pochi passi ti separano 
dal pavimento che hai sempre

desiderato



PERSONAL IZZABI LE



GAMMA

Bianco Carrara Bianco Italia Breccia Aurora

Occhialino Bardiglio Grigio Ghedi

Grigio Carnico Giallo Mori Giallo Siena



Rosso Verona Rosa Corallo Breccia Pernice

Arabescato Verde Alpi Nero Ebano

Marrone0LOOHƓRUL Rosso

COLORI



Fucsia Magenta Arancio

Giallo Verde Chiaro Verde Scuro

Celeste Turchese Blu Scuro



MISCELE

Giallo Salamanca Grigio Berlino

Grigio Londra

Marrone Mantova

Rosso Lisbona

Verde Stoccolma



RAP IDO E



1. Non teme gli agenti atmosferici

2. Resiste nel tempo e ha bisogno di pochissima
    manutenzione

3. Pedonabile dopo solo 24 ore dalla posa

4. Non richiede demolizione prima della posa

5. Carrabile

6. Resite DG�XUWL��JUDIƓ�H�SURGRWWL�FKLPLFL�DJJUHVVLYL

7. Basso spessore di posa

8. Flessibile

Pensato per essere confortevole e pratico
senza far passare in secondo piano bellezza

ed eleganza.

I  VANTAGGI

FUNZIONALE



+39 030 90 32 162

info@emmepose.it
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Via artigianale 21 - 25016 - Ghedi BS

@emmepose

www.emmepose.it


