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Via S. Alberto, 5 - 31059 Zero Branco (TV) 
Tel. 0422 978270 / 0422 97254 - Fax 0422 485042 

www.favarolineaverde.com

info@favarolineaverde.com

DESTINAZIONE D’USO

PESO 147 kg/mq

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPESSORE  7 cm 

LUNGHEZZA 10 cm

LARGHEZZA 9 cm

FINITURA SUPERFICIALE spigolo vivo / anticata

COLORI bianco, giallo, antracite, mix testa di moro

AGORA’

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompresso doppio-strato, 
tipologia AGORÀ - LINEAVERDE, a pianta trapezioidale avente le seguenti dimensioni: base 
maggiore 10 cm, base minore 9 cm, spessore cm 7; colore giallo, antracite, testa di moro, 
mix, bianco, posata a secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di 
piastra vibrante e sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti 
frantumati e/o naturali con granulometria massima mm 0÷3.  
Su richiesta vengono forniti su cd-rom i capitolati completi.  

COD. FISC. -P.IVA - ISCR. REG. IMP. TV 00208440263    REA 105747 CCIAA TV 
CAPITALE SOCIALE INT. VERSATO € 10.329,14

TIPOLOGIE DI POSA IN OPERA

È’ la pavimentazione per esterni che più si ispira al classico 
selciato in pietra naturale. La particolare finitura antichizzata 
dona al prodotto l’aspetto tipico di un manufatto realizzato a 
spacco manuale sui bordi. La forma trapezoidale permette delle 
soluzioni di posa veramente libere e fantasiose (a correre e a 
coda di pavone).
Stupenda è l’integrazione con altri tipi di pavimentazione per 
creare degli angoli che sembrano classici ricami di altri tempi. 
È ideale, in particolar modo, per disegnare e personalizzare la 
pavimentazione con “rosoni” o motivi ricercati.

È’ la pavimentazione per esterni che più si ispira al classico 

AZIENDA CON CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITA’

QUANDO PREVISTO DALLE NORMATIVE ATTUALMENTE IN 
VIGORE TUTTI I PRODOTTI DELLA FAVARO VITO & C. SNC 
(PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI, CORDOLI, SCATOLARI) SONO   
ACCOMPAGNATI DALLA MARCATURA 

QUANDO PREVISTO DALLE NORMATIVE ATTUALMENTE IN 

QUALI
TA'

CERTI
FICATA


