
2020
VERSION

IDEA E PROGETTA SCENARI IN DIVERSE

FORME E COLORI PER SCENOGRAFIE EMOZIONANTI

PERFECT DESIGN FOR  INDOORS AND OUTDOORS

PAVIMENTI IN

EFFETTO SASSO

www.effettosasso.it

STONE EFFECT FLOORS



PAVIMENTI IN GHIAINO RESINATO

STONE EFFECT FLOORS 

Le caratteristiche di questo prodotto lo rendono 

perfettamente adatto a luoghi come vialetti, bordo piscine, 

marciapiedi, portici, giardini pubblici e privati, gradini, balconi, 

terrazzi e tanto altro ancora.  

Inoltre, potendo essere applicato su pavimentazioni esistenti, 

si evitano le difficili e costose opere di demolizione.

Effetto Sasso Resinato, realizzato con solo 1 cm di spessore, 

viene spesso utilizzato come pavimento drenante per esterni 

perché non è soggetto a ristagni d'acqua e, soprattutto, gode 

di ottime proprietà antiscivolo.

I pavimenti Design Systems, della linea Effetto Sasso, sono 

realizzati con procedimenti completamente artigianali. Il 

Ghiaino Resinato è costituito da un impasto di resina specifica 

e graniglia altamente selezionata. Questo particolare 

composto consente di realizzare pavimentazioni dalle diverse 

forme geometriche e dall'effetto estetico altamente 

impattante, senza rinunciare però alla resistenza al passaggio 

pedonale e carrabile.

Effetto Sasso Resinato, made with only 1 cm of thickness, is 

often used as an outdoor drainage floor because it is not 

subject to stagnant water and, above all, it has excellent anti-

slip properties.

The characteristics of this product make it perfectly suitable 

for places such as paths, poolside, sidewalks, arcades, public 

and private gardens, steps, balconies, terraces and much 

more.

Design Systems floors, from the Sasso Effect line,  are made 

with completely handcrafted processes. This solution is made 

up of a mix of specific resin and highly selected stone. This 

particular compound allows you to create floors with different 

geometric effects and highly impactful aesthetic effect, 

without renouncing for resistance to the pedestrian and 

vehicular crossing.

Moreover, being able to be applied on existing flooring, the 

difficult and expensive demolition works are avoided. 
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Crea un effetto scenografico e raffinato, senza rinunciare alla garanzia di una 

pavimentazione resistente agli agenti atmosferici e totalmente drenante.

Con il Ghiaino Resinato si possono ottenere raffinati ambienti esterni per dare 

così vita a pavimentazioni uniche ed eleganti, come quelle di una volta.

It creates a scenographic and refined effect, without renouncing the guarantee 

of a flooring resistant to atmospheric agents and totally draining.

With Resin Stone you can obtain refined outdoor and indoor ambients, to give 

life to a uniques and elegants floors, like in the past.

FANTASTICI EFFETTI SCENOGRAFICI

FANTASTIC SCENOGRAPHIC EFFECTS
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PAVIMENTI IN GHIAINO LAVATO

WASHED STONE FLOORS 

Effetto Sasso lavato non necessita di alcuna 

manutenzione e grazie alla protezione finale con resine 

speciali si adatta ad ogni condizione climatica.

I pavimenti Design Systems, della linea Effetto Sasso, 

sono realizzati con procedimenti completamente 

artigianali.

Il Ghiaino Lavato rappresenta la soluzione perfetta per 

personalizzare gli spazi esterni grazie alla molteplice 

varietà di colori, disegni e finiture disponibili. Si possono, 

infatti, ottenere una vasta gamma di effetti 

architettonici e cromatici che si adattano perfettamente 

in ambienti eleganti e rustici. 

Design Systems floors, from the Sasso Effect line, are 

made with completely handcrafted processes.

Washed stone effect does not require any maintenance 

and thanks to the final protection with special resins it 

adapts to all weather conditions.

Washed stone represents the perfect solution to 

personalize outdoors spaces, thanks to the multiple 

variety of colors and designs available. In fact, it is 

possible to obtain a wide range of architectural and 

chromatic effects that fit perfectly in elegants and 

rustics ambients.
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Il Ghiano Lavato si ottiene mescolando graniglia di prima scelta con cemento ed 

una particolare miscela fibro rinforzata denominata Beton-Mix.

Grazie al suo spessore minimo di 3 cm è possibile applicarlo anche su 

pavimentazioni già esistenti.

Design Systems washed stone, from Sasso effect line, is obtained by mixing a first choice 

stone with cement and a particular fiber-reinforced mixture called Beton-Mix.

Thanks to it's minimum thickness of 3cm, it can also be applied up to existing floors.

SPESSORE MINIMO

MINIMUM THICKNESS
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Via Dorando Pietri, 1

00011 Tivoli - Roma - Italy

tel. +39 0774 379782

tel.+39 0774 378092

info@designsystems.it

www.designsystems.it

seguici su
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