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Da 60 anni, Micheletto sviluppa e produce prodotti in calcestruzzo per l’edilizia pubblica, in-
dustriale e residenziale: pavimentazioni da esterno, muri di contenimento e cordoli per l’arredo 
urbano e il giardino. Grazie all’impiego di tecniche di lavorazione innovative e di materie prime 
pregiate, oggi l’azienda è in grado di offrire soluzioni che si distinguono per le elevate presta-
zioni funzionali ed estetiche. 
L’ampia gamma di materiali, colori, formati e texture personalizzabili si adatta a molteplici de-
stinazioni d’uso, lasciando piena libertà creativa al progettista. La consulenza del nostro uffi-
cio tecnico in ogni fase progettuale consente di studiare la soluzione più pertinente al contesto 
di riferimento e alle richieste del committente. 

For 60 years, Micheletto has been developing and producing concrete products for public, industrial 
and residential construction applications. Micheletto products include outdoor paving, retaining walls 
and kerb stones for urban and garden use. Thanks to innovative production techniques and top quality 
materials, the solutions we offer today stand out for their excellent functional performance and style. 
Our wide range of materials, colours, sizes and custom textures adapts to all kinds of application and 
offers complete freedom to designers. Our technical department assists customers at all design phases, 
to identify the best possible solution for the job in hand and for all specific requirements. 
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DA QUASI 70 ANNI, CREIAMO SOLIDE BASI PER I VOSTRI PROGETTI

WE HAVE BEEN LAYING THE FOUNDATIONS FOR YOUR PROJECTS FOR ALMOST 70 YEARS
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LA NOSTRA STORIA
YOUR STORY 
L’azienda nasce nel 1956 a San Giorgio delle Pertiche (Pd), quando i fratelli Micheletto iniziano a 
produrre blocchi di calcestruzzo per il settore edilizio. 
Dalla metà degli anni ’80 in poi, viene avviata la produzione di pavimenti per esterni, cordoli e muri 
di contenimento in calcestruzzo. 
A partire dal 2000 l’azienda si specializza nella progettazione di pavimentazioni caratterizzate da 
performance superiori a livello di resistenza e durata nel tempo. 
Negli ultimi 20 anni, lo sviluppo di tecnologie innovative e l’accurata selezione delle materie  prime 
hanno contribuito al successo del marchio sia in Italia che all’estero. 
Oggi i prodotti Micheletto vengono selezionati da architetti, ingegneri e progettisti per la  realiz-
zazione di interventi edilizi di pregio.

Micheletto was formed in 1956 at San Giorgio delle Pertiche in the province of Padua, when the Micheletto 
brothers began producing concrete blocks for the building industry. 
The company started producing concrete outdoor paving, kerb stones and retaining walls in the mid 1980s. 
Since 2000, Micheletto has specialised in the development of paving products that offer superior 
performance in terms of strength and durability. 
Over the last 20 years, the development of innovative technologies and the careful selection of raw materials 
have brought Micheletto success in Italy and elsewhere. 
Today, Micheletto products are the preferred choice of architects, engineers and designers for prestige 
construction projects.
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IL PARTNER IDEALE PER 
OGNI PROGETTO
THE IDEAL PARTNER 
FOR EVERY PROJECT
Il nostro ufficio tecnico è pronto ad affiancare ingegneri, architetti e altri professionisti del settore 
pubblico e privato nella ricerca della soluzione più adatta al progetto da realizzare. 
Oltre alle informazioni dettagliate sulle caratteristiche di ciascun prodotto, il cliente potrà richie-
dere schede tecniche e dichiarazioni di prestazione, l’esecuzione di specifiche prove di laboratorio, 
una valutazione degli elaborati di progetto e i disegni relativi ad alcuni dettagli tecnici. 
Inoltre, nel caso di esigenze progettuali particolari è possibile studiare la personalizzazione dei 
prodotti a catalogo, scegliendo i materiali, i formati e le finiture più adatti alla destinazione d’uso. 

Our technical department is ready to support engineers, architects and other construction professionals in 
the public and private sectors to find the most suitable solution for all projects. 
In addition to detailed information on the characteristics of each product, customers can request technical 
data sheets, declarations of performance, specific lab tests, assessments of project plans and even 
drawings of specific technical details. 
In addition, in the presence of special design requirements, we can customise our standard products and 
choose the materials, sizes and finishes best suited to the application in hand. 
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INFINITE POSSIBILITÀ 
ESPRESSIVE
INFINITE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE
La linea di prodotti Micheletto si presta sia ad interventi di edilizia privata (piscine, terrazze, giardi-
ni e viali pedonali) che alla progettazione di spazi pubblici e commerciali: piazze, parcheggi, parchi, 
complessi sportivi, aeroporti, centri commerciali e stabilimenti industriali. L’ampia scelta di finiture, 
formati, colori e caratteristiche tecniche permette infatti di scegliere la soluzione più adatta al conte-
sto architettonico di riferimento e alle esigenze del committente.

The Micheletto product range is ideal for private construction projects like pools, terraces, gardens and 
walkways and for public and commercial spaces such as squares, car parks, parks, sports centres, airports, 
shopping centres and industrial sites. A wide range of finishes, sizes, colours and technical characteristics 
allows customers to choose the perfect solution for different architectural contexts and requirements.



12 13

BELLEZZA SENZA TEMPO
TIMELESS BEAUTY
L’inserimento di inerti pregiati nello strato superficiale delle lastre (marmi, basalti, graniglie) e 
gli speciali metodi di lavorazione messi a punto dalla nostra azienda conferiscono alle soluzioni 
Micheletto eccellenti qualità tecniche ed estetiche. 
Grazie all’ottima resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici, i prodotti mantengono la loro 
bellezza nel tempo, garantendo un successo duraturo a qualsiasi intervento architettonico. Inol-
tre, le materie prime utilizzate donano alla pavimentazione un aspetto elegante e raffinato, ca-
ratterizzato da texture e nuance simili alle pietre naturali impiegate.

The addition of top quality aggregate (marble, basalt, grit) to the surface layer of our slabs and specially 
developed production methods give Micheletto solutions unrivalled technical and aesthetic qualities. 
Thanks to excellent abrasion and weather resistance, our products maintain their original beauty for years 
to come and guarantee the lasting success of any architectural project. 
The raw materials we use give our paving an elegant, refined look characterised by textures and nuances 
similar to those of the natural stones we use.
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La tecnologia Stone Tech, messa a punto da Micheletto nel 2009, migliora le performance tecni-
che dei pavimenti autobloccanti aumentando la resistenza agli agenti atmosferici, alle macchie 
e all’abrasione.  Grazie alla maggiore impermeabilizzazione della matrice di calcestruzzo, i tem-
pi di asciugatura dopo le piogge si riducono e i colori durano più a lungo. I pavimenti trattati con 
Stone Tech acquistano una resistenza all’abrasione e ai cicli di gelo/disgelo 3 volte superiore 
alla norma.

STONE TECH
STONE TECH

Stone Tech technology, developed by Micheletto in 2009, improves the technical performance of self-
locking paving and increases its resistance to atmospheric agents, staining and abrasion.  Exceptional 
impermeability of the concrete matrix means shorter drying times after rain and longer lasting colours. 
Paving solutions treated with Stone Tech acquire a resistance to abrasion and to freeze/thaw cycles 3 
times better than average.
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L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
ATTENTION TO THE ENVIRONMENT

Negli ultimi anni, la transizione a un modello produttivo sempre più attento all’ecosostenibilità 
ci ha permesso di ridurre l’impatto negativo delle nostre attività sull’ambiente. 
Nello stabilimento Micheletto viene utilizzata unicamente energia elettrica proveniente da fonti rin-
novabili e la produzione avviene a freddo, senza l’impiego di gas, forni o altri elementi riscaldanti. 
I nostri prodotti contengono materiali di recupero derivanti da articoli di seconda scelta o semi-
lavorati e a loro volta possono essere riutilizzati o riciclati al 100%. 
Anche il sistema di posa è ecologico, in quanto non richiede l’uso di catrame o altre sostanze 
inquinanti.

In recent years, transition to a more ecologically sustainable production model has allowed us to minimise 
the negative impact of our operations on the environment. 
The Micheletto plant now consumes only electrical energy derived from renewable sources, and production 
only involves cold processes that do not require the use of gas, kilns or heating elements. 
Our products contain recycled materials derived from second choice or semi-finished items and can, in 
turn, be fully reused or recycled themselves. 
Even our installation system is ecological as it does not involve the use of tar or any other polluting 
substances.
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Ri-Made è la linea di materiali in calcestruzzo ecosostenibili realizzata con componenti riciclati 
al posto degli inerti tradizionali. 
Per il primo prodotto della gamma, Ri-Made Eco, abbiamo utilizzato G-MIX, una miscela granu-
lare di polimeri proveniente dal riciclo di materie plastiche non pericolose. 
L’impiego di Ri-Made consente di ottenere diversi vantaggi nell’ambito dell’edilizia pubblica e 
privata, dal conseguimento di un punteggio maggiore nelle gare d’appalto e nei protocolli di so-
stenibilità ambientale degli edifici, al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le nuove 
costruzioni, le ristrutturazioni e le manutenzioni di palazzi pubblici.

RI-MADE, LA LINEA DI 
MATERIALI ECOSOSTENIBILI
RI-MADE, THE LINE OF ECO-SUSTAINABLE 
MATERIALS

Ri-Made is our line of eco-sustainable concrete products made from recycled materials instead of traditional 
aggregate. 
The first product in this range, Ri-Made Eco, is obtained from G-MIX, a granular mix of polymers derived 
from recycled, non-hazardous plastics. 
Ri-Made offers a number of advantages in both public and private construction applications, including 
higher ratings in tenders and building sustainability protocols, and conformity to Minimum Environmental 
Criteria (MEC) for the construction, refurbishment and maintenance of public buildings.
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SPAZIO ALLA CREATIVITÀ
SPACE FOR CREATIVITY
Grazie al particolare processo di lavorazione, i pavimenti delle linee Premium, Prestige ed Elite 
presentano un aspetto simile alla pietra naturale e prestazioni tecniche superiori. L’ampia gam-
ma di texture e finiture personalizzabili soddisfa ogni esigenza creativa e consente di realizzare 
progetti ad alto valore estetico e funzionale.

Thanks to a special manufacturing process, floors made from Premium, Prestige and Elite line products 
have an appearance similar to natural stone, but offer superior technical performance. A wide range of 
customisable textures and finishes satisfies all creative needs and allows you to create projects with 
excellent aesthetic and functional value.
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QUELLA CHE SEGUE È UNA GALLERIA DI INTERVENTI REALIZZATI CON LE SOLUZIONI E IL 
SUPPORTO PROGETTUALE DI MICHELETTO. 
SPAZI PUBBLICI, RESIDENZIALI E INDUSTRIALI IN CUI LA PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI 
COSTRUTTIVI DÀ VITA A UN RISULTATO DI FORTE IMPATTO VISIVO.

THE FOLLOWING GALLERY ILLUSTRATES SOME OF THE PROJECTS COMPLETED USING MICHELETTO SOLUTIONS 
AND WITH PROJECT ASSISTANCE BY MICHELETTO. 
PUBLIC, RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL SPACES IN WHICH THE DESIGN OF CONSTRUCTION ELEMENTS CREATES 
A STRIKING VISUAL IMPACT.
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«Ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo a un dialogo.»

Italo Calvino 

“Every time you enter the square, you find yourself caught in a dialogue.”
  Italo Calvino 
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ARENA - Padova - Piazza De Gasperi
ARENA - Padua - Piazza De Gasperi
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ARENA - Padova - Piazza De Gasperi
ARENA - Padua - Piazza De Gasperi
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ARENA - Padova - Piazza De Gasperi
ARENA - Padua - Piazza De Gasperi
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BIG - Dolo Venezia - Piazza Piazzale collodi
BIG - Dolo, Venice - Piazzale collodi
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BIG - Dolo Venezia - Piazza Piazzale collodi
BIG - Dolo, Venice - Piazzale collodi
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BIG -Serravalle Alessandria - Piazza Municipio
BIG - Serravalle, Alessandria - Piazza Municipio



38 39

BIG -Serravalle Alessandria - Piazza Municipio
BIG - Serravalle, Alessandria - Piazza Municipio
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BIG -Villa del Conte Padova - Piazza Municipio
BIG - Villa del Conte, Padua - Piazza Municipio
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BIG - Malborghetto Ferrara -  Piazza
BIG - Malborghetto, Ferrara -  Piazza 



44 45

BIG - Malborghetto Ferrara-  Piazza 
BIG - Malborghetto, Ferrara -  Piazza 
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ARENA - Spinea Venezia - Piazza Cortina
ARENA - Spinea, Venice - Piazza Cortina
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ARENA - Spinea Venezia - Piazza Cortina
ARENA - Spinea, Venice - Piazza Cortina
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PALLADIO - Romania
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PALLADIO - Romania
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BIG  - TORINO - Centro commerciale
BIG  - TURIN - Shopping centre
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BIG  - TORINO - Centro commerciale
BIG  - TURIN - Shopping centre
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SPIAGGIE, PARCHI

BEACHES, PARKS



60 61

BIG - OSTIA ROMA - Lungomare
BIG - OSTIA ROME - Promenade
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BIG - OSTIA ROMA - Lungomare
BIG - OSTIA ROME - Promenade
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LASTRA 40 - Rolosina Venezia - Stabilimento balneare 
LASTRA 40 - Rolosina Venice - Bathing establishment 
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LASTRA 40 - Rolosina, Venezia - Stabilimento balneare 
LASTRA 40 - Rolosina Venice - Bathing establishment 
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BIG  - PARMA - Piazzale Maestri
BIG - PARMA - Piazzale Maestri
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«Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa.»

Peter Ferdinand Drucker

“Behind every successful company, there’s someone who has made a courageous decision.”
          Peter Ferdinand Drucker
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MATTONE FILTER - Vicenza - Garden Ghisa
MATTONE FILTER - Vicenza - Garden Ghisa
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MATTONE FILTER
PALLADIO - Vicenza - Garden Ghisa
MATTONE FILTER - PALLADIO - Vicenza - Garden Ghisa
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BORGO VENETO - Bojon, Venice - industriale
BORGO VENETO - Bojon, Venice - industrial
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BORGO VENETO - Bojon, Venice - industriale
BORGO VENETO - Bojon, Venice - industrial
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PALLADIO - Padova - industriale
PALLADIO - Padua - industrial
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PALLADIO - Padova - industriale
PALLADIO - Padua - industrial
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«Con la sapienza si costruisce la casa e con la prudenza la si rende salda.»

Antico proverbio

“It takes knowledge to build a house and prudence to keep it standing.”
 Old proverb
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ARENA - Padova - Residenza privata
ARENA - Padua - Private residence
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PALLADIO - Padova - Residenza privata
PALLADIO - Padua - Private residence
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PALLADIO - Padova - Residenza privata
PALLADIO - Padua - Private residence
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CORSO MILANO - Padova - Residenza privata
CORSO MILANO - Padua - Private residence
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CORSO MILANO - Padova - Residenza privata
CORSO MILANO - Padua - Private residence
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ARENA - Padova - Residenza privata
ARENA - Padua - Private residence
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ARENA - Venezia - Residenza privata
ARENA - Venice - Private residence
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LASTRA 40 - PADOVA - Residenza privata
LASTRA 40 - PADUA - Private residence
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LASTRA 40 - PADOVA - Residenza privata
LASTRA 40 - PADUA - Private residence
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VIA DESMAN - PADOVA - Residenza privata
VIA DESMAN - PADUA - Private residence
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VIA DESMAN - PADOVA - Residenza privata

VIA DESMAN - PADUA - Private residence
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BORGO VENETO - PADOVA - Residenza privata
BORGO VENETO - PADUA - Private residence
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BORGO VENETO - PADOVA - Residenza privata

BORGO VENETO - PADUA - Private residence
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GRIGLIATO ARMONIA - Padova - Residenza privata
GRIGLIATO ARMONIA - Padua - Private residence
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STRADE, PARCHEGGI, VIABILITÀ

ROADS, CAR PARKS, TRAFFIC CONTROL
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MATTONE - Padova - Parcheggio
MATTONE - Padua - Car park
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VIA NOVA FILTER - Vicenza - Parcheggio
VIA NOVA FILTER - Vicenza - Car park
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ECO FILTER® - Padova - Parcheggio
ECO FILTER® - Padua - Car park
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LASTRA 40
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