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Michelangelo Buonarroti

L'azienda Vianini affonda le proprie radici in una tradizione di 

cavatori che conta diverse generazioni.

Nicola Vianini ha trasmesso la ditta ai figli, ed oggi è una realtà 

familiare giovane, costituita da tre fratelli e da affiatati 

collaboratori.

L'esperienza e l'intuizione hanno consentito di mettere a punto 

alcune lavorazioni artigianali e tecnologicamente innovative, 

con il fine di proporre pavimenti e rivestimenti che hanno il 

sapore delle cose autentiche.

Fiduciosi che la scelta sarà condivisa da coloro che, anche oggi, 

sanno apprezzare la bellezza non effimera e l'insostituibile 

capacità della mano dell'uomo.

“Non ha l'ottimo artista alcun concetto c'un marmo solo in sé 

non circoscriva col suo superchio, e solo a quello arriva la man 

che ubbidisce all'intelletto.”
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Antica Romea

p. 1

La pavimentazione “Antica Romea” è una proposta unica 

nel suo genere per il tipo di lavorazione strettamente 

artigianale.

Ogni piastrella è accuratamente spazzolata e scalpellata a 

mano per ottenere il sapore di un rivestimento d'epoca.

E' la finitura ideale per ville rustiche e casali, ma può 

trovare una giusta valorizzazione anche in ambienti di 

stile contemporaneo in cui risalta l'arredamento di design.

Biancone Antica Romea

“L'Arte del manufatto artigianale”



p. 2

Pietra di Giulietta Antica Romea

Nembro Antico Antica Romea

Pietra di Giulietta Antica Romea



Antica Romea

p. 3

Antica Romea è disponibile in 6 colori nei formati cm 30x30, 40x40, 50x50, mix 

40/30/20 “a correre”, a posa alternata; spessore cm 1,5. Ogni piastrella si 

presenta diversa dalle altre per la lavorazione della superficie e dei bordi 

rigorosamente rifiniti a mano.

Altri formati e materiali disponibili su richiesta.

Pierre de Creme Pietra di Giulietta

Pietra di Rubbio Biancone

Giallo Atlantide Nembro Antico



p. 4 Pavimentazione interna in Travertino Teak Anticato

Scala interna Travertino Chiaro

Pavimentazione esterna opus Travertino Chiaro Anticato



Travertino

p.5

A quanti amano la pietra rustica autentica, proponiamo il 

travertino anticato con acqua e ciottoli di fiume, che si 

presta ad arricchire sia le ambientazioni interne che quelle 

esterne. Questa soluzione permette di ricreare spazi 

antichi e contemporanei, in base agli accostamenti 

circostanti.

Pavimentazione interna opus Travertino Noce Anticato
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Palladiana Travertino Chiaro Anticato

Bordo piscina mattoncini Travertino Chiaro Anticato

Pavimentazione interna in Travertino Chiaro nuvolato Anticato



Travertino

p. 7

Travertino Noce Travertino Chiaro Travertino Teak

I Travertini sono disponibili nel formato ad opus romano cm 40x60, 40x40, 40x20, 20x20, spessori cm 1, 2, 3; 

oppure nel formato mattoncino cm 20x10, 30x15, spessore cm 2, 3, 5, 7; ed infine nel formato palladiana ad 

“opera incerta” spessore cm 2 e 3.    

Il Travertino Teak, è disponibile anche nel formato mix cm 40/30/20 x lunghezza “a correre”, a posa 

alternata, con lunghezza media di cm 70/80, spessori cm 1, 2, 3; questo tipo di materiale viene anticato con 

l'aggiunta di una particolare lappatura che lo rende effetto “legno”, adatto sia in ambienti interni che 

esterni.

Pavimento interno Travertino Chiaro Anticato misure mix
cm 30 cm 40 cm 20



p. 8

Particolare Bianco Montefiore Bocciardato

Gradini e zoccolino in Bianco Montefiore Bocciardato e Lappato

Pavimentazione con bordo piscina in Bianco Montefiore Bocciardato



Pavimenti in Bianco Montefiore

p. 9

Con la pietra “Montefiore” vogliamo proporre il fascino del 

bianco, una bellezza sempre eterna per la realizzazione di  

spazi esterni, caratterizzati da eleganza e sobrietà.

La lavorazione proposta è una “martellatura” della 

superficie, che può essere ammorbidita da una lappatura 

leggera, che valorizza la lucentezza della pietra.

Pavimentazione esterna in Bianco Montefiore Bocciardato e Lappato

Il Bianco Montefiore è proposto nel formato mix cm 

40/30/20 x lunghezza “a correre”, a posa alternata, con 

lunghezza media di cm 70/80.
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Pavimentazione terrazza in Pierre Blue levigata

Pavimentazione interna in Pierre Blue anticata



Pierre Blue

p. 11

Abbiamo scelto la Pierre Blue per la cromatura particolare 

che presenta questa pietra, il colore grigio blu, oltre alla 

straordinaria compattezza, che la rende perfettamente 

idonea ad ogni tipo di ambientazione, sia interna che 

esterna.

Pavimentazione esterna in Pierre Blue levigata

La Pierre Blue viene fornito nei formati cm 60x60x1, 60x60x2 e 60x60x3, a scelta 

tra le finiture levigata, anticata e fiammata.

Sono disponibili anche lastre per scale e lavorati.

Pierre Blue levigata Pierre Blue fiammataPierre Blue anticata



p. 12

Pavimentazione e bordo piscina Summer a spacco naturale

Pavimentazione e rivestimento
Titanio a spacco naturale e lappato

Rivestimento
Summer a spacco naturale



Pietre esotiche

p. 13

Con questa gamma, vogliamo risvegliare il fascino dei 

colori caldi. Queste pietre indiane si distinguono per la 

capacità di arredare qualsiasi ambiente, dal rustico al 

moderno, arricchendo gli spazi interni ed esterni con 

eleganza e la vivacità del gusto esotico.

Pavimentazione interna in Oxydo a spacco naturale e lappato

Le pietre esotiche sono disponibili nel formato cm 60x30x1,2 con il piano a spacco naturale o lappato, ed il 

retro fresato (idoneo per la posa a colla).

Sono disponibili anche lastre con piano a spacco naturale per scale e lavorati.

Summer Oxydo Titanio



p. 14

Pavimentazione esterna in Black a spacco naturale

Pavimentazione esterna in Brown a spacco naturale

Pavimentazione esterna in Blue a spacco naturale



Pietre esotiche

p. 15

Queste pietre vengono utilizzate da sempre nell'edilizia e 

nell'architettura, per interni ed esterni, conferendo agli 

ambienti solidità, forza ed eleganza.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questa pietra si 

presta a molteplici usi, incontrando le diverse esigenze di 

collocazione, come i rivestimenti verticali.

Pavimentazione esterna in Black a spacco naturale

Queste pietre vengono fornite nel formato cm 60x30x1,2 con il piano a spacco naturale calibrato ed 

eventualmente lappato, ed il retro fresato (idoneo per la posa a colla).

Sono disponibili anche lastre con piano a spacco naturale per scale e lavorati.

Black Blue Brown
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Palladiana Antracite

Palladiana Onice

Palladiana Antracite



Palladiane su rete

p. 17

Disponibili in 4 colori e già premontate su rete, le 

palladiane risultano ideali sia per pavimenti che per 

rivestimenti.

Negli  spazi interni possono arricchire la parete di un 

soggiorno, la pavimentazione di un bagno, anche come 

piatto doccia, oppure il rivestimento di una cucina rustica. 

La flessibilità della rete permette la posa in opera anche su 

parti tondeggianti come ad esempio una vasca da bagno. 

Negli spazi esterni, come terrazzi, vialetti, bordi piscina e 

pavimentazioni in genere, queste palladiane creano 

armonia tra la pietra e la natura circostante.

Le palladiane vengono fornite su rete nel formato cm 30,5x30,5x1.

 Antracite Crema

Onice Terra



Rivestimento interno in Pietra del Sole Dune Medie

Rivestimento interno in Medea Brown Dunefini®

Rivestimento interno in Medea Brown Dune Medie



Dune

p. 19

Le piastrelle Dune sono ottenute con una particolare 

lavorazione incisa e lappata della superficie.

Sono proposte in tre tipi di finiture: Dune Rustiche, che 

accentuano la luminosità chiaro/scura ed adatte per 

esterno ed ingressi, Dune Medie e Dunefini®, entrambe 

lappate per un impiego in interni più moderni; possono 

essere impegate in una posa con l'effetto rigato orizzontale 

o verticale, in bagni, cucine, ed altri ambienti.

Pietra del Sole Dune Medie Medea Brown Dunefini® Pierre de Creme Dune Rustiche

Medea Brown Dune Medie Bianco Carrara Dunefini® Medea Brown Dune Rustiche

Dune Rustiche formati: cm 30x60  30x120  30xlunghezza a correre, spessore cm 1,5 o 2.

Dune Medie e Dunefini® formati: cm 30x60  30x120  30xlunghezza a correre, spessore cm 1.

Altri formati disponibili su richiesta.



Rivestimento esterno in Muretto Adamello

Rivestimento interno in Muretto Rustico

Rivestimento esterno in Muretto Dorato



Muretto

p. 21

I listelli in pietra naturale sono pretagliati con superficie a 

spacco cava e spessore variabile cm 2-4, tutti assemblati in 

moduli cm 60x15 che consentono un incastro preciso ed 

una posa veloce.

Sono l'ideale per un rivestimento di una parete, un 

caminetto, o per dei muretti esterni.

Dorato Rustico

Verde

Bianco

Latemar

Nero

Adamello

Vesuvio* *

*

* NOVITA': montati su rete metallica semovibile, che rende possibile l'intallazione su pareti con una curvatura dolce.



Rivestimento esterno in Pietra del “Garda”

Rivestimento esterno in Pietra del “Garda”

Particolare angolo



Pietra del “Garda”

p. 23

Abbiamo scelto questa pietra da rivestimento per la 

particolarità del formato; è caratterizzata infatti da piano 

a spacco cava, mentre il retro è piano sega, questo 

consente una facile applicazione nella fase della posa in 

opera, che può essere pertanto effettuata mediante il solo 

utilizzo di colla.

Adatta sia ad ambientazioni esterne che interne.

dettaglio posa a colla

Pietra quadra disponibile nel formato cm 20/25, spessore cm 1,5/4, lunghezza variabile.

piano a spacco
RETRO SEGATO



Cordoli in Rosso Verona

Zoccolino in Bianco Montefiore



Battiscopa, Cordoli, Copertine

p. 25

Per completare la nostra gamma di materiali per gli 

ambienti esterni, vi proponiamo battiscopa, cordoli, 

copertine per muri nei materiali Bianco Montefiore e Rosso 

Verona.

battiscopa bordo arrotondato, superficie bocciardata, cm 12x2 x lunghezza a correre

battiscopa bordo semplice smussato, superficie bocciardata, cm 10x1,5 x lunghezza cm 50

cordolo bordo smussato, superficie carteggiata, cm 20, 25 x 10, 12 x lunghezza a correre

copertina bocciardata con due gocciolatoi, due coste arrotondate
formato cm. 15, 20, 25, 30, 35, 40 x spessore 3 x lunghezza a correre



Dissuasori di sosta

Canaline per scolo acqua

Bordi piscina

Porta ombrelli / rifiuti

Panche



Realizzazioni su misura

p. 27

Vi proponiamo alcune realizzazioni che possiamo effettuare 

su specifica richiesta.

Piatti doccia sagomati

Lavelli antichi
Fioriere

Piani cucina



San Peter

Borgo Antico

Bocciardato e Lappato/Spazzolato

Bocciardato

Fiammato

Bocciardato con cordella



Superfici proposte

p. 29

Siamo in grado di realizzare una vasta gamma di finiture, tra le 
quali poter scegliere quella che meglio si sposa con le varie 
ambientazioni.

Le lavorazioni vengono eseguite anche per conto terzi e sono 
effettuabili su grandi formati come cm 50x50 o 90x90.

Burattato e Lappato/ Spazzolato

Antica Romea

Dune

Lappato / Spazzolato
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Laser SAFEGRIP®  in funzione    
                           40'000mm/sec

Tacchettatura antiscivolo eseguita su pavimento

Tacchettatura antiscivolo eseguita su gradini
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Safegrip® 

Il trattamento ANTISCIVOLO LASER INNOVATIVO

secondo la normativa DM236/89

che mette in conformità la pavimentazione secondo i requisiti di legge in 

merito alla sicurezza, prevalentemente in luoghi pubblici:

Scuole / Ospedali / Case di riposo / Centri commerciali / Stazioni /

Uffici / Ambulatori / Zone comuni condominiali

Con l'utilizzo di apparecchiature laser di ULTIMISSIMA generazione, si producono sulla 

superficie da trattare delle micro-tacchettature  (300/400 µm) che aumentano il 

coefficiente di attrito e rendono la superficie ANTISCIVOLO, sia bagnata che asciutta.

Una volta trattato, il pavimento anche se bagnato, grazie all'effetto anti-skirting 

(individuabile al tatto, in quanto crea una superficie realmente più ruvida) l'adesione è 

ottimale e viene rispettata la normativa.

Il trattamento Safegrip® può essere effettuato su pietre, graniti, ceramiche, gres, 

cementi, vetri, ecc.

Perchè occorre garantire l'antisdrucciolo sulle pavimentazioni?

- per l'incolumità dei pedoni e dei lavoratori;

- per  la tutela delle persone responsabili della sicurezza.

Normativa:

Secondo il paragrafo 8.2.2 del D.M. 236/89,  per pavimentazione antisdrucciolevole si 

intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato 

secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, 

sia superiore ai seguenti valori: 0,40 µ  per pavimentazione asciutta e bagnata.

Tale normativa è applicata dai tribunali e dai CTU in occasione di vertenze legali legate a 

contenziosi per cadute/incidenti.

Prova da effettuare:

In Italia la prova di scivolosità ai sensi del DM 236/89 è l’unica prova che si esegue in loco 

sulla pavimentazione posata nel caso di pavimentazioni interne ed esterne. Inoltre, tale 

metodo di prova permette di valutare anche il mantenimento delle caratteristiche di attrito 

della pavimentazione per la durata d’esercizio.
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