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DIAMO FORMA ALLE IDEE
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Da oltre 50anni MICHELETTO produce materiali per esterni e per l’arredo giardino. 

Una collezione di lastre, pavimentazioni di basso spessore e bordi piscina in PIETRA NATURALE RICOSTRUITA.

Lo facciamo seguendo un principio ecosostenibile, il ciclo di produzione utilizza un sistema di risorse che non hanno 

impatto negativo sul nostro habitat. 

Dai nostri laboratori di ricerca nascono sempre nuove idee atte a soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti.



4

INDICE

Lastra 40  ................. pag 10
Lastra Ardesia  ........ pag 14
Listone Legno  ......... pag 18
Armonia  ................... pag 22
Murago Veneto  ........ pag 26
Bordo Portofino  ....... pag 30
Listone Legno  ......... pag 30
Bordo Capri  ............. pag 38
Bordo Roma  ............. pag 42
Passi Giapponesi  ...... pag 46

PAVIMENTAZIONI - BORDI PISCINA - ARREDO GIARDINO



5

LISTONE LEGNO  grigio mix  - serie Autentika
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BORDO PORTOFINO   grigio mix  - serie Autentika
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BORDO ROMA   bianco  - serie Autentika

LISTONE LEGNO  bianco  - serie Autentika
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LASTRA 40

La forza del cemento sta nella neutralità, nell’ecletticità arredativa e nella capacità di poter racchiudere 
tutta l’identità materica del prodotto al fine di trasformarlo in un vero contenitore capace di valorizzare tutti 
i tipi di ambiente. 
Lastra 40 ha valorizzato questa caratteristica tipica del cemento attraverso texture pulite ma profonde, che 
richiamano l’anima del cemento nella sua veste più tipicamente originale. 
Una tavolozza semplice ma allo stesso tempo sofisticata che riprende la sensazione del granito, una pro-
posta contemporanea, il moderno minimalismo, la perfetta materia neutra sulla quale costruire una nuova 
idea architettonica.



11

LASTRA 40   antracite scuro - grigio - bianco  - serie Elite
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LASTRA 40  malaga - serie elite

LASTRA 40  granito black  - serie premium
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CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

COLORI

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

granito black granito grey

malaga antracite scuro

granito white

bianco antico bianco

bianco antico

grigio

SERIE PRESTIGESERIE PRESTIGE

SERIE PREMIUMSERIE PREMIUM

SERIE ELITESERIE ELITE

 formato cm 40 x 80

 spessore cm 4

 peso per mq. kg 85

 serie  Premium - Prestige  - Elite

LASTRA 40
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LASTRA ARDESIA

Ideale soluzione per pavimentazioni esterne LASTRA ARDESIA si presenta come una vera e propria alter-
nativa a qualsiasi tipo di pavimentazione. 
L’utilizzo di inerti pregiati, unito alle texture accattivanti ispirate alla pietra naturale, la rendono perfetta per 
l’utilizzo in ambienti come piscine e terrazze. 
La facilità di posa data dallo spessore e dal peso limitato, e la possibilità di posare la pavimentazione sia con 
metodi tradizionali che su “piedini” la rendono idonea per qualsiasi tipo di ambiente e necessità.
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ARDESIA  bianco antico - serie elite
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ARDESIA  bianco antico - serie elite

ARDESIA   granito black / granito white  - serie premium
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 dimensioni cm 40x40

 spessore cm 4,2

 mq per pacco 9,60

 peso per mq. kg 85

 serie  elite / premium

COLORI

nordico grigio chiaro rosatoroccia alpinabianco antico

granito black granito grey granito white

SERIE PREMIUMSERIE PREMIUM

SERIE ELITESERIE ELITE

CARATTERISTICHE TECNICHE

LASTRA ARDESIA

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

DESTINAZIONE D'USO

antracite scuro grigio
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DOGA LEGNO

Caldo e pieno di luce, Doga Legno ha il calore naturale del legno, interpretando le essenze più vissute, ma-
terico in 2 colori naturali, 4 texture per ricreare la naturalezza del legno in spazi unici e suggestivi. 
Le caratteristiche superficiali e cromatiche trovano in Doga Legno una perfetta sintesi, con tutti i vantaggi 
tecnici del cemento, per la massima sicurezza e resistenza del pavimento esterno, in spessore 8 cm, forma-
to 100x25 ideale per la posa a secco che si sposa perfettamente in gazebo, bordi piscina, passaggi pedonali.
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DOGA LEGNO  bianco antico - serie elite
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DOGA LEGNO   marrone - serie elite

DOGA LEGNO   bianco - serie elite
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 formato cm 100 x 25

 spessore cm 8

 al mq kg 180

 serie  elite

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

COLORI

bianco marrone

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stone Tech PLUS

DOGA LEGNO
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GRIGLIATO ARMONIA®

Spazio di vita, espressione del tuo giardino.
Il nuovo grigliato che unisce la performance all’estetica. 
Perfetto sia nelle aree residenziali che nelle aree industriali, urbane. 
Un prodotto particolarmente adatto alla salvaguardia dell’ecosistema e dell’ecquilibrio idrologico grazie 
alle caratteristiche drenanti.

NO
VI
TÀ
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ARMONIA   grigio - linea drenanti



24

ARMONIA   granito white - drenanti

ARMONIA   grigio - drenanti
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 formato cm 50 x 25

 spessore cm 10

 al mq kg 155

 serie  grigliato

COLORI

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRIGLIATO ARMONIA®

granito whitebiancogrigio
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MURAGO VENETO®

Qualità, Estetica, Resistenza, Durabilità, Sono questi i quattro aspetti significativi che caratterizzano 
Murago Veneto, un innovativo muretto per arredo giardino la cui forma trapezoidale permette di realizzare 
murature sia lineari che curve. La semplicità del metodo di posa a secco e le finiture pregiate lo rendono la 
soluzione adatta a rinnovare l’ambiente che vi circonda, viali, giardini e aiuole.
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MURAGO VENETO   bruciato veneto - linea muretti
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MURAGO VENETO   bianco antico - muretti

MURAGO VENETO   bruciato veneto - muretti



29

 formato cm 31 x 26 x 20

 spessore cm 13,5

 al pz. kg 13,5

 pezzi al mq 25,5

 finitura monoimpasto splittata

COLORI

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

26 cm

31 cm

20 cm

13,5 cm

26 cm

31 cm

8 cm

26 cm

roccia alpina bianco anticobruciato veneto sabbiaterra ossidata

MURATURA VERTICALE

MURAGO VENETO®
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BORDO PORTOFINO

Portofino riproduce la texture della pietra a spacco con tutta la sua eleganza ed è in grado di incontrare il 
gusto estetico per ogni tipologia di ambiente inserendosi in maniera armonica ai differenti contesti esterni 
e ai materiali di finitura impiegati da progettisti e consumatori più attenti.
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BORDO PORTOFINO   sahara - linea Autentika
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BORDO PORTOFINO   bianco - autentika

BORDO PORTOFINO   sahara - autentika
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sahara grigio mix

 formato unico 50 x 80 cm

 spessore 3,7 cm

 peso 34 kg

 finitura pietra a spacco

 dimensioni 30 x 80 cm

 spessore cm 3,7

 peso 18 kg

 finitura pietra a spacco

bianco

PAVIMENTAZIONI PORTOFINO

BORDO PISCINA PORTOFINO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA’
MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
UNI EN 1338 – Reg. ICMQ CP DOC 205 CERTIFICATO N. ICMQ ECO 002

COLORI

DESTINAZIONE D'USO

PORTOFINO
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LISTONE LEGNO

Riproduce fedelmente la texture delle tavole in legno. Di grande effetto estetico, permette la realizzazione 
di esterni di pregio con l’effetto tattile e le venature del legno naturale, dalle caratteristiche tecniche uniche, 
è un prodotto ingelivo e non teme l’esposizione al sole.
Proprio per questo si può considerare un prodotto atermico. L’impatto visivo è quello del legno, ma la forza 
è quella della pietra ricostruita in un impasto unico.
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DOGA LEGNO  bianco antico - serie elite
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LISTONE LEGNO   bianco - autentika

LISTONE LEGNO   grigio - autentika
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CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DESTINAZIONE D'USO

bianco grigio mix

  LASTRA

  lato fisso cm 89X25

  spessore cm 5

  al mq kg 108

  pezzi al mq 4,5

  finitura legno

  ELEMENTO DRITTO

  dimensione 60 x 30 cm

  spessore 3,5 / 5,5 cm

  peso 14,5 kg

  ELEMENTO ANGOLO ESTERNO / INTERNO

  dimensione 39 x 39 cm

  spessore 3,5 / 5,5 cm

  peso 13 kg

angolo esterno

N.B. per approfondimenti, misure etc. 

richiedi le schede tecniche

angolo interno

LISTONE LEGNO & BORDO
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CAPRI

CAPRI è un bordo piscina e una lastra dal design essenziale ed elegante, adatto ad ambienti moderni. 
La finitura a pietra martellinata lo rende piacevole al tatto. 
Capri è  realizzato in “Pietra Naturale Ricostruita”, atermico e con il trattamento protettivo STONE TECH 
nell’impasto, come caratteristica distintiva. 
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BORDO CAPRI  grigio mix - serie Autentika
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BORDO CAPRI   bianco - ARDESIA   granito grey -  premium

BORDO CAPRI   bianco - LASTRA 40   bianco -  elite
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CARATTERISTICHE TECNICHE

  BORDO

   Bordo dritto CAPRI  bordo piscina

  dimensione 60 x 30 cm

  spessore 4 cm

  peso 14,5 kg

  ELEMENTO ANGOLO ESTERNO / INTERNO

  elemento angolo   bordo piscina

  dimensione 39 x 39 cm

  spessore 4 cm

  peso 13 kg

COLORI DESTINAZIONE D'USO

sahara grigio mix bianco

CAPRI

N.B. per approfondimenti, misure etc. 

richiedi le schede tecniche
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ROMA

Un bordo che esprime un perfetto connubio tra estetica e funzionalità, qualità dei materiali e garanzia di 
totale sicurezza. Roma è un bordo realizzato in“Pietra Naturale Ricostruita”, atermico e con il trattamento 
protettivo STONE TECH nell’impasto, come caratteristica distintiva.
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BORDO ROMA   bianco  - serie Autentika

LISTONE LEGNO  bianco  - serie Autentika
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BORDO ROMA   bianco - autentika

BORDO ROMA   sahara - autentika
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CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DESTINAZIONE D'USO

sahara grigio mix bianco

  elemento curvo R 150 ROMA  bordo piscina

  dimensione 30 x 46,5 x 49,5 cm

  spessore 4 cm

  peso 12 kg

  elemento curvo R 210 ROMA  bordo piscina

  dimensione 30 x 46,5 x 53 cm

  spessore 4 cm

  peso 12 kg

  elemento curvo ROMA bordo piscina

  dimensione curva 90° R 10

  spessore 4 cm

  peso 10 kg

  angolo interno/esterno ROMA  bordo piscina

  dimensione 45 x 45 cm

  spessore 4 cm

  peso 13 kg

  elemento dritto ROMA  bordo piscina

  dimensione 59,5 x 30 cm

  spessore 4 cm

  peso 14,5 kg

ROMA

N.B. per approfondimenti, misure etc. 

richiedi le schede tecniche
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PASSI GIAPPONESI

Passi Giapponesi da giardino è un elemento decorativo per arredo, ideale per realizzare percorsi pedonabili 
ad effetto scenico, ironico e pratico di facile installazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DESTINAZIONE D'USO

grigio mix bianco

FORMATO INDICATIVO

Formato:  40x53 cm. 

Spessore:  3,5 cm

Peso:  12,5 kg

colori;  grigio mix, bianco mix, 

In 7 differenti texture e forme per arredare 

con eleganza il tuo giardino.

PASSI GIAPPONESI
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