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In questa sezione proponiamo alcuni 
tra i più diffusi ed utilizzati elementi 
d’arredo urbano che Máttoli produce 
e lavora.

Su richiesta può essere valutata la 
produzione e lavorazione di molto 
altro.

In this section we propose some 
of the most popular and used 
street furniture items that Máttoli 
manufactures and processes.

On request can be evaluated 
production and processing of much 
more items.

ARREDO URBANO
STREET FURNITURE
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PANCHINE CLASSICHE

Le panchine Máttoli vengono prodotte in 4 modelli
(“A SPALLIERA”, “A PANCHETTA”, “A CUSCINO”
ed il sistema componibile “PANKO”) e sono realizzate
in graniglia di marmo bianco e supercemento bianco
ad alta resistenza con un esclusivo trattamento contro
gli agenti atmosferici. Ai 4 modelli presenti nella gamma 
di produzione si sono aggiunti nel tempo innumerevoli 
altre tipologie di panchine studiate e realizzate
con l’ausilio di progettisti e tecnici.

Máttoli benches are produced in 4 models 
(“ESPALIER”, “PILLOW”, “LITTLE PEW” and the 
modular system “PANKO”) and they are made of white 
marble chips and white high strength supercement 
with an exclusive treatment against atmospheric 
agents. Apart from the 4 models in the production 
range, overtime many other types of benches have 
been designed and manufactured with the help of 
designers and technicians.

PANCHINE IN GRANIGLIA
MARBLE CHIPS BENCHES

FORMATO
SIZE

cm 180 x 84 x 88

Cad. Kg

330 ca

MODELLO “A SPALLIERA”

FORMATO
SIZE

cm 180 x 55 x 50

Cad. Kg

310 ca

MODELLO “A PANCHETTA”

FORMATO
SIZE

cm 200 x 55 x 50

Cad. Kg

350 ca

MODELLO “A CUSCINO”

200

50

20

70

55

180

50

55

180

43

84

88
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PANKO

PANKO è il sistema modulare 
componibile che consente di creare 
sedute di lunghezze variabili 
abbinando elementi curvi o rettilinei.

PANKO is the modular system 
that allows you to create variable 
seating of various lengths combining 
elements curved or straight.

PANCHINE IN GRANIGLIA
MARBLE CHIPS BENCHES
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CORDOLO ETRUS

Il CORDOLO ETRUS è realizzato in 
cemento e inerti pregiati e imita 
con le sue scanalature la Pietra 
Serena scalpellata in diagonale. Sono 
abbinabili le lastre tipo ETRUS nei 
seguenti formati: cm 40x40 e 60x60.

CORDOLO ETRUS is a kerb made of 
cement and aggregates that refers to 
the Pietra Serena’s typical chiselled 
diagonal  grooves. In combination 
Etrus tiles are manufactured in the 
following sizes: cm 40x40 or 40x60.

FORMATO
SIZE

cm 25 x 10,5 x 100

Kg / Ml

55 ca

RAGGIO
RADIUS

cm 50 (45°)

Cad. Kg

35 ca
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CORDOLI IN PIETRA KERBSTONE
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MANUFATTI IN GHIAIA LAVATA

FORMATO
SIZE

cm 20 x 100 x 4

cm 25 x 100 x 4

cm 30 x 100 x 4

Kg / Ml

20 ca

25 ca

30 ca

FORMATO
SIZE

cm 12,5 x 100 x 1,5

Kg / Ml

6 ca

ZOCCOLINI IN GHIAIA LAVATA

COPERTINE IN GHIAIA LAVATA

FORMATO
SIZE

cm 15 x 100 x 4

cm 25 x 100 x 4

cm 30 x 100 x 4

Kg / Ml

15 ca

25 ca

30 ca

CORDOLI IN GHIAIA LAVATA

SKIRTING BOARD IN 
WASHED RIVER GRAVEL

COPING IN WASHED
RIVER GRAVEL

KERB IN WASHED 
RIVER GRAVEL
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MANUFATTI IN GHIAIA LAVATA

FIORIERE IN GHIAIA LAVATA

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 40

cm 80 x 40 x 40

cm 100 x 40 x 40

Cad. Kg

70 ca

110 ca

135 ca

PLANTERS IN WASHED 
RIVER GRAVEL
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MODULO IN TRANI
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MODULO IN TRANI

Il MODULO IN TRANI “burattato” 
o “bocciardato e burattato” è la 
soluzione ideale per pavimentazioni 
esterne in pietra naturale dallo stile 
rustico-vissuto.

The STONE MODULE “tumbled” and 
“bush-hammered and tumbled” is 
the perfect solution for an “antique” 
style outdoor paving in real natural 
stone.

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3 ca

Kg / M2

80 ca

FORMATO
SIZE

cm 20 x 40 x 2 ca

Kg / M2

55 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 60 x 3 ca

Kg / M2

85 ca
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PALLADIANA BURATTATA

PALLADIANA BURATTATA 
DI TRANI

TRANI TUMBLED CRAZY
PAVING

PALLADIANA BURATTATA 
DI TRAVERTINO

TRAVERTINE STONETUMBLED 
CRAZY PAVING

SPESSORE
THICKNESS

cm 3

Kg / M2

70 ca
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SCORZA

MEDIA SOTTILE
per rivestimento

Kg / M2

40 ca

SPESSORE
THICKNESS
cm 1 - 2

MEDIUM-THIN 
for coating

SPESSORE
THICKNESS
cm 2 - 4

Kg / M2

85 ca

MEDIA
per pavimento

MEDIUM 
for flooring

GIGANTE
per pavimento

SPESSORE
THICKNESS
cm 4 - 6

Kg / M2

100 ca

GIANT 
for flooring
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CIOTTOLI IN MARMO

BIANCO
WHITE

NERO
BLACK

VERDE
GREEN

ROSSO
RED

STANDARD

mm            30-40
mm            40-60
mm          60-100
mm        100-200

THE MARBLE PEBBLES
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Le riproduzioni a colori del presente cata-
logo, come pure i campioni reali, sono da 
considerarsi soltanto indicativi essendo il 
marmo ed il granito (materie prime della 
lavorazione) prodotti della natura e quindi 
soggetti a variazioni di colore e di macchia.

Per l’impossibilità di fornire materiale 
costantemente uguale nel tempo si 
consiglia di ordinare quantità sufficienti 
prevedendo sfridi per tagli, rotture ed 
accantonamenti.

Le descrizioni, le dimensioni ed i pesi dei 
materiali illustrati sono indicativi e non 
impegnativi: la Máttoli si riserva il diritto di 
apportare modifiche che ritenga opportune.

Le forniture sono effettuate sotto 
l’osservanza delle nostre condizioni di 
vendita.

The colour reproductions in this catalogue, 
and also actual samples, are to be consi-
dered purely indicative, since marble and 
granite (raw material used in the process) 
are natural products and are therefore 
subjected to variation in colour and spots.

Because it is impossible to supply material 
which is constantly identical, it is advisable 
to order sufficient quantities allowing for 
scrap due to cutting, breakage and spares.

The descriptions, dimensions and weights 
of the goods illustrated are purely indica-
tive and are not binding. Máttoli reserves 
the right to make any modification that 
may be necessary.

Material is supplied only in compliance
with our sales conditions.

COME ARRIVARE IN AUTO
ALLA NOSTRA SEDE

La nostra azienda, situata alle porte 
di Jesi, è facilmente raggiungibile da 
qualsiasi direzione si arrivi.

Chi viaggia sull’autostrada A14, sia che 
provenga da NORD (Milano, Bologna, 
Rimini) che da SUD (Bari, Pescara) 
deve uscire al casello ANCONA NORD 
e imboccare la Superstrada per Jesi-
Fabriano-Roma; percorsi 13 km dovrà 
uscire allo svincolo JESI CENTRO.

Venendo da OVEST (Roma, Terni, Fabriano) 
si deve prendere la Superstrada Roma-
Ancona ed uscire a JESI OVEST; di qui si 
deve girare alla prima strada a destra 
(recante “Filottrano” come indicazione 
stradale) e percorrerla per km 3,300.

HOW TO REACH OUR PLANT 
BY CAR

Our Company, located on the outskirts 
of Jesi, is easy to reach to from all 
directions.

Leave the A14 motorway, from the North 
(Milano, Bologna, Rimini) or from the 
South (Bari, Pescara) at the ANCONA 
NORD exit; then take the highway for 
Jesi-Fabriano-Roma and, after 13 kms, 
leave it at the JESI CENTRO exit.

Coming from the West (Rome, Terni, 
Fabriano), take the highway Rome-Ancona 
and exit at JESI OVEST.
Take the first road on the right (for 
“Filottrano”) and drive about 3,3 kms.

Máttoli s.r.l.

60035 Jesi (Ancona) Italia
Via Piandelmedico, 24
Tel. 0731 21.33.70  
Fax 0731.21.30.28
info@mattoli.it
www.mattoli.it

www.facebook.com/mattolisrl
www.twitter.com/mattolisrl
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