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Traffico carrabile medio

Traffico carrabile leggero

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo a doppio strato, spessore mm 80, costituite da nr. 4 pezzature aventi nella pianta rettangolare le seguenti dimensioni nominali: mm 155 x 155 – 

mm 155 x 310 – mm 310 x 310 – mm 310 x 465. Le lastre di dimensioni diverse vengono già fornite assortite nelle confezioni pronte per la consegna e la posa. Le dimensioni multiple 

tra loro permettono di utilizzare sempre tutte le lastre.

Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle 4 facce laterali, di 

mm 2,5 di profondità, garantiscono una equidistanza costante tra lastra e lastra e continuità dei giunti. La posizione dei distanziatori interconnessi gli uni con quelli delle lastra contigui, 

conferisce un ottimale autobloccaggio delle lastre stesse.

La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm.

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.

Il produttore dovrà garantire la conformità alla Norma UNI EN 1339 e fornire Certificazione di Sistema di Qualità UNI EN 9001 – 2008, emessa da un istituto accreditato Sincert.

Voci di capitolato

SpeSSoRe 

DimenSioni cm

8

coloRi grigio mix, giallo Muggia, fiammato, corten

Fenice®

15,5

15,5

15,5 31 46,5

31

peSo kg/mq 180

Lastra dal design innovativo, composta da 

quattro formati modulari, che unisce la bellezza 

della pietra naturale a spacco alla robustezza 

dell’autobloccante, permettendo di realizzare 

svariate soluzioni, perfettamente adattabili ad ogni 

architettura, classica e moderna. La sua finitura 

Rockstone richiama il fascino della tradizione degli 

antichi lastricati romani.

Fenice® è la pavimentazione dall’elevata resa 

estetica che potrà valorizzare e rendere speciali 

abitazioni, piazze, aree urbane e commerciali, 

grazie alla sua modularità che permette di 

personalizzare al meglio ogni realizzazione, 

rendendola unica. Lo spessore di 8 cm consente 

il suo utilizzo sia in aree pedonali che carrabili a 

traffico lento.

grigio mix giallo Muggia cortenfiammato
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Caratteristiche

Fenice®, grigio mix

Fenice®, giallo Muggia

Fenice®, fiammato

Fenice®, corten

DeSiGn: progettazione innovativa nata 

per unire la bellezza della pietra a spacco 

scagliata alla versatilità e robustezza del 

massello autobloccante.

AUToBloccAnTe: la conformità e 

composizione dei distanziali particolarmente 

pronunciata permette un saldo ancoraggio 

tra le quattro pezzature permettendo una 

resistenza elevata alla torsione.

FiniTURA: la particolare finitura pietra 

(Rockstone) con  inerti naturali di grande 

pregio estetico

cARRABile: grazie allo spessore di 

8cm è una pavimentazione idonea per il 

traffico medio e leggero a lento scorrimento.

VeRSATile: la conformazione di 

Betonella® Fenice® permette svariati  tipi di 

utilizzo : piazze , vialetti , marciapiedi , piste 

ciclabili , aree commerciali e residenziali.

moDUlARe: le dimensioni e formati 

dei quattro elementi permettono molteplici 

sistemi di posa

Fenice®, giallo Muggia

finitura 

Rockstone
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Modalità di posa

Rivestimento superiore (masselli)

Allettamento di posa: strato a spessore costante di sabbia, 

adeguatamente spianato avente la funzione di ricevere gli elementi di 

rivestimento Fenice®, posato a trama incerta oppure a correre

Geotessuto: strato che ha la funzione di limitare/impedire la crescita di 

vegetazione sul rivestimento superiore, impedendo altresì alle parti fini del 

sottofondo di emergere in superficie attraverso i giunti.

massicciata: mono o pluristrato avente la funzione di trasmettere al suolo le 

sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi alla pavimentazione

Suolo (fondazione): strato di terreno avente la funzione di resistere alle 

sollecitazioni impresse dai carichi alla pavimentazione

Per i dettagli completi sulla stratigrafia consultare il manuale Assobeton “SOTTOFONDI - Volume 5”
scaricabile anche dalla sezione “documentazione” del sito www.tegolaia.com
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posa a trama incerta:
la particolare composizione degli elementi consente 

una posa a trama incerta “alla romanica”

posa a correre: 
con queste pezzature si può ottenere una posa “a correre” 

semplice e di rapida realizzazione.

posa a macchina: 
Questo tipo di posa oltre ad essere molto veloce e di facile 

realizzazione è stata studiata appositamente per evitare il 

taglio dei masselli nelle chiusure di posa.

Come si può notare dallo schema sottostante, le chiusure della 

pavimentazione si eseguono con la posa a correre nel lato 

costante di 310 mm
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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. Le 
soluzioni di posa descritte vanno considerate come rappresentazioni 
schematiche e non fotografiche. 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.

Betonella
® 

è solo Tegolaia

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

Direzione commerciale

Certificazione 
sistema qualità

AZienDA in SiSTemA QUAliTA’ ceRTiFicATA 
icmQ Uni en iSo 9001:2008

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

www.tegolaia.com

info@tegolaia.com
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