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Siamo lieti di presentare una sintesi 
della vasta gamma di PAVIMENTI per 
ESTERNI che, con le loro differenti 
finiture ed il grande ventaglio di 
colori, offrono ampie possibilità di 
scelta per arredo urbano e privato di 
ogni stile.
Gli OUTDOOR sono quadrotti 
cementizi di alta resistenza all’usura 
ed al gelo facili da posare e da 
pulire, non richiedono manutenzione.

Gli OUTDOOR sono composti da due 
strati:
1) Superficie in vista (mm. 18 ca) 
costituita da inerti pregiati (porfido, 
granito, marmo, ghiaia) legati 
con cementi ad alta resistenza 
opportunamente colorati con ossidi 
fotoidroresistenti.
2) Sottofondo di rinforzo (mm. 20 ca) 
costituito da sabbie scelte e cemento 
Portland ad alta resistenza.

La compattezza e la qualità del 
conglomerato sono assicurate da una 
potente vibrazione, da una elevata 
pressatura e dalla lavorazione 
realizzata mediante macchinari 
modernissimi ad automazione 
integrale.
I formati disponibili sono cm. 25x25, 
40x40, 40x60, 50x50.
Per impieghi particolari gli OUTDOOR 
possono essere forniti rinforzati con 
armatura metallica.

SISTEMI DI POSA:
- a secco su letto di sabbia;
- su malta cementizia;
- su SUPPORTI in PVC 
(Pavimentazione Galleggiante), 
particolarmente consigliata per 
terrazze. 

We are plased to present a 
summary of our wide range of 
OUTDOOR PAVING, which offers a 
wide choice for public and private 
uses in different styles.
The OUTDOOR range is made up 
of concrete tiles, which are highly 
resistant to wear and frost, easy 
to lay and clean and require no 
maintenance.

The OUTDOOR tiles are composed of 
two layers:
1) TOP LAYER - visible (approx. 18 
mm.) composed of finest quality 
aggregates (porphyry, granite, 
marble, gravel), bound with highly 
resistant cement, coloured with 
oxides, resistant to both light and 
water.
2) UNDER LAYER - reinforcing backing 
(approx. 20 mm.) made up of 
selected sands and highly resistant 
Portland cement.

The solidity and the quality of 
the conglomerate are guaranteed 
by powerful vibration, high level 
pressing and machining by the latest 
fully automated tooling.

Standard sizes are cm. 25x25, 40x40, 
40x60, 50x50.
For special uses the OUTDOOR 
range can be supplied with metallic 
reinforcement.

LAYING SYSTEMS:
- dry, on sandy bed
- with cement mortar
- with PVC SUPPORTS (floating 
paving) particularly recommended 
for roof terraces.

ESTERNI
OUTDOOR
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ETRUS

LEONARDO
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ETRUS SCALPELLATO
CHISELLED

ETRUS con la superficie 
“scalpellata in diagonale” e 
con la sua colorazione imita la 
caratteristica lastra di pietra 
serena naturale. Nella versione 
ETRUS 677 la superficie di usura 
è composta di granuli di quarzo 
ferroso e porfido.

LEONARDO

ETRUS 677

ETRUS 608

ETRUS 601

LEONARDO con la superficie in 
vista costituita da graniglia di 
puro granito sabbiata profonda.

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 4 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 60 x 4 ca

Kg / M2

85 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 60 x 4 ca

Kg / M2

85 ca

ETRUS with its “chiselled 
surface diagonally” and 
with its colors, imitates the 
characteristic slab of natural 
Pietra Serena. In the version 
ETRUS 677 the upper surface 
is composed of quartz and 
porphyry grains.

LEONARDO with the visible 
surface consists of pure granite 
chips sandblasted deep.

IN GRANIGLIA DI GRANITO
IN GRANITE CHIPS

Standard
Standard

Inverso
Reverse

ETRUS toto 677

ETRUS toto 608

ETRUS toto 601

LEONARDO 648

LEONARDO 628

LEONARDO 602

Kg / M2

85 ca
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ETNA

14



ETNA

ETNA è realizzato in graniglia di 
porfido e quarzo.

YESQUARZ

ETNA 677

ETNA 277

ETNA 477

ETNA is made of blasted porphyry 
and quartz chips.

YESQUARZ 201 YESQUARZ 207

YESQUARZ 214 YESQUARZ 215

FORMATO
SIZE

cm 25 x 25 x 3

Kg / M2

60 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 4

Kg / M2

85 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 60 x 4

Kg / M2

85 ca

FORMATO
SIZE

cm 25 x 25 x 3

Kg / M2

60 ca

YESQUARZ Máttoli è il pavimento in 
graniglia di quarzo sabbiato.

YESQUARZ is made of quartz chips 
sandblasted.

IN GRANIGLIA DI PORFIDO E QUARZO
IN PORPHYRY CHIPS AND QUARTZ

IN GRANIGLIA DI QUARZO
IN QUARTZ CHIPS
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PW toto
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PW toto

PW TOTO è uno speciale quadrotto
per pavimenti esterni di elevata
eleganza. È realizzato a mosaico
con lastrine di marmi tra i più
pregiati d’Italia. 
Seppur prodotto industrialmente la 
disposizione degli elementi lapidei 
è realizzata con sapiente mano 
artigianale. 
La particolare finitura di tipo 
“anticato” gli conferisce un ulteriore 
singolare fascino.

PW toto 452

PW toto 479

PW toto 402

PW toto 474

PW toto 487

PALLADIUM SABBIATO
PALLADIUM SANDBLASTED

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 4

Kg / M2

85 ca

PW TOTO is a special high elegance 
outdoor paving. It is made with 
plates of marble mosaic among the 
finest in Italy. Although industrially 
produced, the arrangement of 
elements is made of stone with 
expert hand craftsmanship. Special 
finishing “antique” style gives a 
further singular charm.
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PORFIRIUS
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MÁTTOLI ha progettato PORFIRIUS, 
una pavimentazione per esterni 
unica nel suo genere per eleganza 
e resistenza, ideale per piazze, 
marciapiedi, centri storici, giardini 
pubblici e privati.
La superficie, in vera graniglia 
di Porfido, è finemente levigata 
e modellata a piccole bugne che 
ripetono ed esaltano il colore ed il 
disegno del porfido a cubetti.

Risultati medi di prove:
- abrasione (tribometro) mm 2,2
- flessione Kg/cm2  75
- prove d’urto cm 75
- resistenza alla gelività: garantita

MÁTTOLI have designed
PORFIRIUS, outdoor paving quite 
unique as far as elegance and 
resistance is concerned, ideal for 
squares, pavements, historical town 
centres, public and private gardens.
The surface, in real porphyry chips 
is finely honed and moulded in 
small ashlars, which repeat and 
higlight the colour and design of the 
porphyry in dice-cubes.

Average test results:
- Abrasion (tribometer): mm 2,2
- Deflection: Kg/sq. cm 75
- Impact test: cm 75
- Resistance to frost: guaranteed

DOP 428 (Dritto - Straight)TOP 428 (Tondo - Round)

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,9

Kg / M2

80 ca

PORFIRIUS

GRANIGLIA

DI PORFIDO

PORPHYRY
CHIPS
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PORFIRIUS

PORFIRIUS è il quadrotto cementizio 
ideale per pavimentazioni anche a 
traffico intenso. La superficie, in 
micrograniglia di marmo pregiato, 
è finemente levigata e modellata a 
piccole bugne che ripetono il disegno 
del porfido a cubetti.

PORFIRIUS è prodotto in due modelli:
- TONDO  (TOP)
- DIRITTO (DOP)

PORFIRIUS is the ideal concrete tile 
for paving even in areas of heavy 
traffic.
The surface, in good quality marble 
micro-chips, is finely honed and 
moulded in small ashlars which 
repeat the pattern of the porphyry 
in dice-cubes.

PORFIRIUS is produced in two versions:
- ROUND (TOP)
- STRAIGHT (DOP)

TOP 433

TOP 448

TOP 401

TOP 443

TOP 469

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,9

Kg / M2

80 ca
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OTTOPORF

OTTOPORF, come Porfirius, ha 
la superficie, in vera graniglia 
di porfido, finemente levigata. 
È modellato a nove bugne che 
disegnano un ottagono.

OTTOPORF, like Porfirius, has 
the surface in real, finely honed 
porphyry chips. It is moulded in nine 
ashlars which form an octagon.

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,9

Kg / M2

80 ca

OTTO 448

OTTO 428

OTTO 443

OTTO 469

GRANIGLIA
DI PORFIDO

PORPHYRY
CHIPS
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RockyMátt

RockyMátt è la pavimentazione 
colata che imita la pietra a 
spacco con la sua superficie 
“naturalmente ondulata”.

È composta da 6 diversi formati 
che abbinati tra loro danno 
la possibilità di ottenere una 
gradevole combinazione che 
ricorda la varietà delle pietre 
naturali squadrate.

RockyMátt is the monolayer 
tiles that well-imitates the 
natural splitted finishing of 
the stone thanks to its surface 
“naturally wavy”. 

The module is composed of 
6 sizes that can be variously 
combined giving the possibility 
to obtain the effect of squared 
natural stones.

FORMATO
SIZE

vari spess. 3,5 ca

Kg / M2

85 ca

cm 60 x 60

cm 60 x 45

cm 60 x 30

cm 45 x 30

cm 30 x 30

cm 45 x 45
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PRF 411PRF 408PRF 401

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,9

Kg / M2

80 ca

PRF PORFIDO RUSTICO
RUSTIC PORPHYRY
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PIETRINI
La serie PIETRINI rappresenta 
la tradizionale, economica ma 
sempre valida, soluzione per la 
pavimentazione di marciapiedi e di 
spazi esterni in genere.
I PIETRINI hanno la caratteristica di 
essere antisdrucciolevoli, antigelivi, 
di facile pulizia. Ostacolano la 
crescita dell’erba e sono di facile 
rimpiazzo su scavi per linee 
elettriche, fognature o altro.

GREZZO
GREZZO è un quadrotto cementizio 
economico ma di alta resistenza 
all’usura e al gelo.
Vibrato e pressato a doppio strato ha 
la superficie “grezza” naturale così 
come esce dallo stampo della pressa. 
Può essere realizzato in molti colori.

The Máttoli PIETRINI (relief concrete 
tiles) represents a traditional, 
economical and always valid solution 
to pave sidewalks and outdoor spaces 
in general.
PIETRINI tiles are skidproof, 
frostproof, easy to clean and they 
prevent grass growing, are simple 
to replace in case of road works for 
electric lines and sewers.

The ROUGH is composed by 
economical concrete tiles but it is 
highly resistant to wear and frost.
Vibrated and pressed in a double 
layer, its surface is naturally “rough” 
just as it comes out of the press 
mould.
It can be produced in many colors.

ZE GR 414 O GR 401

FORMATO
SIZE

cm 25 x 25 x 3 ca

Kg / M2

60 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,5 ca

Kg / M2

77 ca

SIGAR 215  DIAGO 201  

BUGNE 214  BUGNE 201 
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STONE toto

STONE TOTO con la superficie 
ondulata e sabbiata

MALLEUS

Malleus con superficie “martellata” 
e sabbiata

MALLEUS is made with hammered 
surface and sandblasted.

MALLEUS 601

STONE TOTO is made with wavy 
surface and sandblasted.

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 4

Kg / M2

85 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 60 x 4

Kg / M2

85 ca

FORMATO
SIZE

cm 40 x 60

Kg / M2

85 ca

STONE toto 414

STONE toto 423 bis

STONE toto 401

STONE toto 415
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TOBI - GREBI
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TOBI

GREBI

TOBI 401

TOBI 414 TOBI 415

TOBI 407

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 4 ca

Kg / M2

85 ca

TOBI è un quadrotto in calcestruzzo 
ad alta resistenza costituito da inerti 
pregiati. La finitura della superficie è 
di tipo “sabbiato” e presenta l’inerte 
in vista. I suoi bordi, smussati a 45°, 
consentono la posa in opera senza 
fughe.

TOBI is an outdoor paving tile 
in high strength concrete made 
of fine inert. The surface finish is 
“sandblasted” type and presents the 
inert in view. Its edges, beveled at 
45°, allow the installation without 
joints.

GREBI ha le stesse caratteristiche 
tecniche di Tobi. L’aspetto della 
superficie è di tipo “grezzo 
naturale”. Come Tobi ha i bordi 
smussati e la posa si può effettuare 
senza fughe.

GREBI 401

GREBI 414 GREBI 415

GREBI 407

GREBI has the same technical 
features of Tobi. The appearance of 
the surface is “raw natural” type. 
As Tobi, GREBI has beveled edges 
and the frame may be carried out 
without joints.

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 4 ca

Kg / M2

85 ca

27



BOC - GRABOC

GRABOC TIPO BOCCIARDATO in graniglia di granito
TYPE BLASTED in granite chips

GRABOC 450GRABOC 410GRABOC 440
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BOC TIPO BOCCIARDATO in graniglia di marmo
TYPE BLASTED in marble chips

Per il loro stile sobrio, raffinato ed 
elegante i marmettoni della serie 
BOC e GRABOC rappresentano quanto 
di più raffinato si possa chiedere per 
la pavimentazione di un esterno. 
La superficie in vista, costituita da 
micrograniglia di marmo o granito 
pregiati assume l’effetto bocciardato 
grazie ad un particolare procedimento 
che evita la spaccatura della graniglia 
e ne mostra appieno colore e 
brillantezza.
BOC e GRABOC sono prodotti in vari 
colori standard, ma su richiesta possono 
essere realizzati anche in ulteriori toni.
Si consiglia di posare “con fuga” di mm 
15 circa da stuccare un po’ ribassata 
(evitare imbrattamenti con malta o 
comunque lavare prima che questa 
indurisca).
BOC e GRABOC nascono come 
pavimento ma si sono dimostrati ideali 
anche per il rivestimento di facciate e 
simili. 

As a result of their sober, soft and 
elegant style, the BOC and GRABOC 
concrete tiles represent the top in 
refinement for outdoor paving.
The upper layer is made of micro-chips 
in good quality marble or granite, 
which create a bush-hammered effect, 
due to a special process which avoids 
the splitting of the chips and shows 
their colours and brightness.
BOC and GRABOC tiles are produced 
in various standard colours, but on 
a specific request they can also be 
produced in other shades.
It is recommended to lay these tiles 
leaving a space between one and the 
other of  about 15 mm. to be filled 
without reaching the top (avoid soiling 
with mortar or in this case wash it off 
before it hardens).
BOC and GRABOC tiles are designed as 
paving but they have also proved ideal 
for wall covering.

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,5 ca

Kg / M2

75 ca

BOC 402 BOC 403

BOC 499 BOC 469

BOC 445 BOC 448
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GHIAIA LAVATA 
WASHED RIVER GRAVEL

ARW 518 (cm 50 x 50)ORW 518 (cm 50 x 50)
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La GHIAIA LAVATA MÁTTOLI è 
da anni largamente usata nelle 
pavimentazioni esterne per la sua 
gradevolezza e per l’alta resistenza 
all’usura ed al gelo.

MÁTTOLI’S GHIAIA LAVATA (washed 
gravel) has been widely used for 
years in outdoor paving because it 
looks good and is highly resistant to 
wear and frost.

ORW 418IRW 418

BRW 418ARW 418

ARW 424 ORW 424

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,5 ca

Kg / M2

77 ca

FORMATO
SIZE

cm 50 x 50 x 3,9 ca

Kg / M2

80 ca

4--/--- Formato (Size) cm 40 x 40
5--/---      “       (  “  ) cm 50 x 50

-18/--- Ghiaia (Gravel) ROSATA
-24/---    “      (    “    ) PERLA

---/I-- Graniglia (Chips) mm   5/10
---/O--      “       (   “   ) mm 10/15
---/A--      “       (   “   ) mm 15/30
---/B--      “       (   “   ) mm 30/40

---/-R- Graniglia ROTONDA
           (ROUND Chips)
---/-S- Graniglia SPACCATA
           (SPLITTED Chips)
---/-L- Graniglia ROTONDA E SPACCATA
           (ROUND AND SPLITTED Chips)

---/--W Superficie LAVATA (Washed)
           (ROUND Chips)

GHIAIA LAVATA 
WASHED RIVER GRAVEL
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MARMO LAVATO
WASHED MARBLE CHIPS

BRW 450

OSW 425

ARW 450

ORW 444

OSW 450

ASW 409
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La serie MARMO LAVATO Máttoli 
è una prestigiosa alternativa alla 
serie Ghiaia Lavata particolarmente 
indicata per quei lavori ove si 
vogliano ottenere risultati di 
particolare effetto estetico.
In questa serie di prodotti infatti 
vengono utilizzate graniglie di vario 
colore ottenute da marmi scelti tra 
i più belli e pregiati d’Italia; i fondi 
cementizi possono essere bianchi o 
colorati.

Máttoli’s WASHED MARBLE CHIPS is 
a prestigious alternative to Washed 
River Gravel, especially when it 
is required to have a very striking 
effect. For this reason to create this 
line of products are used chips of 
various colours of the finest quality 
italian marble; the cement bases can 
be white or coloured.

FORMATO
SIZE

cm 40 x 40 x 3,5 ca

Kg / M2

77 ca

FORMATO
SIZE

cm 50 x 50 x 3,9 ca

Kg / M2

80 ca

MARMO LAVATO
WASHED MARBLE CHIPS

ASW 413OSW 401

ALW 454OSW 468

ASW 485 ALW 464

ASW 482 ASW 487
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INTERPELLATECI ANCHE PER: 

•  lastre in Ghiaia Lavata con coste rifinite e cm. 50x100

•  pavimenti e rivestimenti in Marmo, Pietra e Granito con finitura grezza, levigata, lucidata, patinata, anticata
•  lavorati a misura per Scale, Soglie ed ogni altro lavoro in Marmo, Pietra e Granito

•  scale e manufatti in graniglia di marmo levigata
•  qualsiasi tipo di manufatto in CLS con qualsiasi finitura

•  prodotti per il trattamento di Pietre Naturali
•  borchie e staffe per lavori cimiteriali
•  supporti in PVC per pavimentazioni

•  marmette monostrato o doppio strato in pastina o graniglia tinta unita o decoro

SCHEMA IMBALLAGGIO MARMETTONI

INTERPELLATECI ANCHE PER: 

•  lastre in Ghiaia Lavata con coste rifinite e cm. 50x100

•  pavimenti e rivestimenti in Marmo, Pietra e Granito con finitura grezza, levigata, lucidata, patinata, anticata
•  lavorati a misura per Scale, Soglie ed ogni altro lavoro in Marmo, Pietra e Granito

•  scale e manufatti in graniglia di marmo levigata
•  qualsiasi tipo di manufatto in CLS con qualsiasi finitura

•  prodotti per il trattamento di Pietre Naturali
•  borchie e staffe per lavori cimiteriali
•  supporti in PVC per pavimentazioni

•  marmette monostrato o doppio strato in pastina o graniglia tinta unita o decoro

SCHEMA IMBALLAGGIO MARMETTONI
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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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