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MARIS
Materiali moderni ancorati alla tradizione

Il vostro sguardo chiede solamente una guida per condividere le vostre
emozioni, anticiperà i vostri desideri di creazione con un rinnovamento

di forme e di colori.
La pietra naturale ricostruita si materializza per conferire una

personalizzazione ai luoghi.

 

Da una roccia grezza, trattata e modellata, vengono realizzati dei
prodotti piacevoli alla vista e al tatto che contribuiscono in modo

eccellente alla bellezza degli spazi privati e pubblici,
nell’ambientazione del paesaggio, della piscina e degli spazi interni. 

Spediamo in tutta Italia



LINEA SAHARA
Autenticità della potenza espressiva, bordi e pavimentazioni celebrano il 
felice connubio dei piaceri della vita.

Al bordo di una piscina dove giochi di curve ed 
angoli si intersecano e si susseguono, l’aspetto di 
pietra naturale leggermente bulinata sposa i 
colori del tempo e nello stesso momento sopporta
i capricci del clima.
La sua sobria eleganza è senza confini.
La linea Sahara si annovera tra le più svariate 
gamme quella più classica e più completa con 
infinite possibilità di composizioni.

La linea ha 2 tipologie di bordo: Comfort e Goccia.
Entrambe le tipologie hanno comunque una serie 
svariata di mattonelle, che renderanno il bordo 
della tua piscina magnifico.

Per quanto riguarda le mattonelle per la pavimentazione, sono tutte di
50x50 cm ed hanno uno spessore di 2,5 cm oppure di 3,5 cm. 

La linea Sahara è disponibile in tre colorazioni:

https://risaliti.com/esterno-vasca/bordi-pavimentazioni/bordo-e-pavimentazione-sahara-piscine-interrate.html


LINEA ARDESIA
La venatura irregolare e naturale di questa linea crea giochi di luce e ombra 
con un effetto oltremodo raffinato.

La freschezza di questa pavimentazione dalle 
venature delicate sa essere sottilmente discreta 
grazie al benessere che procura. 

Il bordo della linea Ardesia è di un'unica 
tipologia: 

Per quanto riguarda le mattonelle per la pavimentazione, sono tutte di 
50x50 cm ed hanno uno spessore di 3,5 cm. 

La linea Ardesia è disponibile in quattro colorazioni:

https://risaliti.com/esterno-vasca/bordi-pavimentazioni/bordo-e-pavimentazione-ardesia-piscine-interrate.html


LINEA APPIA ANTICA
Esalta il fascino della pietra erosa dal tempo con un velo di inimitabile 
seduzione.

La finitura particolarmente raffinata della linea 
Memphis mette in risalto il carattere della 
pavimentazione esterna e apre molteplici 
prospettive decorative. 

Il bodro della linea Appia Antica è di un'unica 
tipologia con uno spessore che varia dai 50 mm ai
30 mm: 

Le sei piastrelle del modulo Appia Antica hanno uno spessore di circa 2,7 
cm, per una superficie totale di circa 0,9 m2, non possono essere fornite 
separatamente: 

La linea Appia Antica è disponibile in tre colorazioni:

https://risaliti.com/esterno-vasca/bordi-pavimentazioni/bordo-e-pavimentazione-appia-antica-piscine-interrate.html


LINEA LUISIANA
Lasciatevi sorprendere dall’autenticità della linea Luisiana. L’eleganza delle 
nervature del legno rese perfette e la varietà dei disegni offrono un’ampia 
combinazione.
Un tocco originale e riservato allo stesso tempo per la vostra terrazza. 

Le piastrelle della pavimentazione Luisiana sono tutte di circa 50x50 cm con
un spessore di circa 3,5 cm. 

https://risaliti.com/esterno-vasca/bordi-pavimentazioni/pavimentazione-luisiana-esterno-interno-giardino.html
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