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natural shaped wall-caps

Il Cotto Friendly rappresenta un felice connubio tra classicità e 
innovazione tecnologica. 
Il classico pavimento in cotto arrotato è sottoposto, in ambiente 
controllato, ad un trattamento idrorepellente che assicura preziosi 
vantaggi: drastica riduzione dei normali tempi di posa in opera e 
finitura, facilità di pulizia, assenza di muffe ed efflorescenze. 
Facilità di Posa
3/4 giorni per la posa in esterni: non necessità di alcun’altra finitura, 
fatta eccezione per un leggero lavaggio facilitato dalla scarsa 
assorbenza dello sporco che caratterizza il cotto idrorepellente; 
7/8 giorni per la posa in interni: dopo un leggero lavaggio, è sufficiente 
procedere alla ceratura del pavimento perfettamente asciutto.

Cotto Friendly is a great combination of classic style and 
technological innovation. This classical rough cotto is subjected 
to a waterproofing treatment, in a controlled environment, 
which thus ensures precious advantages: a drastic reduction 
in the normal laying and finishing times, easy to clean, mould 
and efflorescence free.
Easy to lay
3-4 days for outdoor paving: no further finishing is required, 
except for a light wash, made easy thanks to the low dirt 
absorption that is a feature of waterproof cotto;
7-8 days for indoor laying: following a light wash, the perfectly 
dry floor just requires waxing.

E’ l’indispensabile completamento delle parti superiori 
di muretti, ripiani, corrimano e balaustre, garantendo al 
contempo coerenza estetica con le murature faccia a vista 
in laterizio e qualità superiori rispetto ad altre soluzioni di 
protezione. 
La classica modanatura a toro, il frangigoccia ai bordi 
laterali, la copertura con un pezzo unico di tutta la larghezza 
del muro, le terminazioni laterali per il raccordo col muro 
assicurano una perfetta protezione delle murature sottostanti 
ed una semplice e raffinata finitura adatta ad ambienti sia 
esterni sia interni.

These are an indispensable finishing touch to the tops 
of low boundary walls, sills, hand rails and balustrades, 
which, at the same time guarantee aesthetic coherence 
with the brick facing walls and superior quality with respect 
to other protection solutions.
The classic bullnose moulding, drip protection along the 
sides, the use of a single piece for the whole width of the 
wall, as well as end pieces for joining up with the wall all 
guarantee a perfect protection of the underlying wall and a 
simple and refined finishing suitable for both outdoor and 
indoor settings.

NB: Le forniture di materiale spallettizzato sono previste nella quantità minima di 1 scatola: il prezzo di listino 
subirà un aumentato del 10%. / Loose materials can be supplied in the minimum quantity of 1 box: the price 
will be increased of 10%.

NB: Le forniture di materiale spallettizzato sono previste nella quantità minima di 1 scatola: il prezzo di listino 
subirà un aumentato del 10%. / Loose materials can be supplied in the minimum quantity of 1 box: the price 
will be increased of 10%.

NB: Le forniture di materiale spallettizzato sono previste nella quantità minima di 1 scatola: il prezzo di listino 
subirà un aumentato del 10%. / Loose materials can be supplied in the minimum quantity of 1 box: the price 
will be increased of 10%.
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Pezzi n. Scatola Pallet

m2 ml pz n. ml n. pz n. ml n. peso 
kg

pezzi speciali (materiale sdoppiato e inscatolato)

Scalino                 
Arrotato      
25x35x1,3

2,7 / 4,00 8 2,00 264 66,00 725 12,00
OXDA

Scalino                 
Arrotato            
30x35x1,3

3,4 / 3,33 8 2,40 264 79,28 910 15,00
OXDB

Angolo                  
Arrotato              
35x35x2

7,7 / / 4 / 48 / 370 41,00
PXD

Battiscopa 
Scalino dx           
Arrotato              
9x42x1,2

1,0 / / 19 / 456 / 465 20,00
QXDGd

Battiscopa 
Scalino sx           
Arrotato              
9x42x1,2

1,0 / / 19 / 456 / 465 20,00
QXDG

Gocciolatoio       
Arrotato              
13,5x25x1,2

1,2 / 4,00 20 5,00 480 120,00 580 8,00
ZXD
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pezzi speciali (materiale sdoppiato e inscatolato)

Battiscopa         
Arrotato Rustico              
9x30x1,2

0,6 / 3,33 23 6,91 1.104 331,53 660 12,00
QXD
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coprimuro sagomato naturale

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
10x30

1,9 3,33 8 480 144,14 923 5,00
SZDØ

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
12x30

2,1 3,33 8 360 108,11 750 5,30
SZD1

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
15,5x30

2,3 3,33 8 360 108,11 831 5,70
SZD2

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
18x30

2,4 3,33 8 336 100,90 818 6,30
SZD3

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
20,5x30

2,6 3,33 8 312 93,69 810 6,60
SZD4

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
23x30

3,2 3,33 8 264 79,28 854 6,80
SZD9

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
25,5x30

3,3 3,33 8 240 72,07 790 7,00
SZD5

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
28x30

3,4 3,33 8 216 64,86 727 7,50
SZD6

Coprimuro 
Sagomato Naturale     
30,5x30

3,6 3,33 8 216 64,86 775 8,50
SZD7
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kg

pavimenti (materiale sdoppiato e inscatolato)

Pavimento 
Quadrato Arrotato
25x25x1,2

1,4 16,00 / 18 1,13 1.008 63,00 1.450 26,00
4XD

Pavimento 
Quadrato Arrotato
30x30x1,2

2,1 11,00 / 13 1,18 663 60,28 1.360 26,00
5XD

Pavimento 
Quadrato Arrotato
33x33x1,2

2,5 9,00 / 12 1,33 612 67,98 1.520 28,00
6XD

Pavimento 
Rettangolare Arrotato 
15,5x31x1,2

1,1 20,50 / 19 0,93 1.254 61,18 1.400 26,00
CXD

Pavimento 
Rettangolare Arrotato 
18x36,5x1,2

1,4 15,00 / 16 1,07 880 58,69 1.250 26,00
DXD .battiscopa

 per scalino
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