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 durowash 24
 ghiaietto lavato / washed gravel

 durodecor 28
 pavimento stampato / stamped floor

1962Italia / since

I pavimenti in cemento e resina creano una continuità perfetta tra gli ambienti 
avvolgendo lo spazio con carattere e originalità. Pensati per gli spazi aperti di loft ed 
open-space che necessitavano di superfici uniche, monolitiche e senza fughe, sono oggi 
una soluzione adatta a qualunque tipo di spazio.
Pavimenti fluidi, senza interruzioni, di elevata resistenza meccanica e chimica, 
impermeabili e sempre rinnovabili. 
Ogni pavimento è un’opera unica, realizzata a mano e in loco, e l’atmosfera che crea 
è sempre su misura, con risultati che possono spaziare dal classico seminato alla 
veneziana, al cemento industriale, fino alle resine lucide e colorate.

The concrete and resin floors  create a perfect continuity between the environments, 
enveloping the space with character and originality. 
Designed for the open spaces of lofts, that needed of unique, monolithic, and no leaks floor 
are now a solution for any kind of space. 
Fluid floors, seamless, with high mechanical and chemical resistance, waterproof and 
always renewable. 
Each floor is a unique work of art, handmade, and the atmosphere it creates is 
always measured up, with results that can move freely from classical Venetian terrazzo, 
to the industry cement till bright and colorful resin.
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 cemento 02
 pavimenti industriali / industrial floors

 durograin 06
 seminato fine / fine seedine
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 superfici in resina / resin surfaces
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cemento
Nati per l’utilizzo industriale e per resistere a fortissime sollecitazioni 

meccaniche e strutturali, oggi i pavimenti in cemento sono una soluzione interessante e 

funzionale anche per gli spazi abitativi e commerciali.

Una materia autentica e naturale che porta negli ambienti il fascino intramontabile del loft.

Born for the industrial use and to withstand 

extremely strong mechanical and structural 

solicitations, today the concrete floors are 

an interesting and functional solution also for 

residential and commercial areas. 

An authentic and natural matter that brings in 

the environments the timeless appeal of loft. 

03
Facile manutenzione

Applicabile sia su calcestruzzo (spess. min 12 cm)
che su massetto in sabbia e cemento (spess. min 4 cm)

Spessore minimo 10/15 mm

Senza giunti fino a 25 m2

Finitura: lucida - satinata - opaca

Proprietà

Easy to maintain

Possibility to apply it both on concrete (min. thickness 12 cm)
and on sand and cement slab (min. thickness 4 cm)

Minimal thickness 10/15 millimeters

Jointless until 25 sqm

Finishing: glossy - satin - mat

Properties

pavimenti industriali
industrial floors



naturale A

grigio FH

antracite D

verde E

giallo G

tabacco F1

salmone S

rosso B

blu Y1

sabbia CHTTbianco XM

bianco M

grigio K

Palette Colori

The strong nature of the basic material and treatments studied by Durocem to 
improve resistance and maintenance, makes the concrete floors a solution 
with personality and character, available in 16 colours to complete many different 
styles of furniture. 
Concrete floors can be realized either by dusting and with topping method. The degree 
of polish (from 70 to 15 gloss) is variable depending on the finishing product chosen.

La natura forte del materiale di base e i trattamenti studiati da Durocem  per 
migliorarne resistenza e manutenzione, rendono i pavimenti in cemento una 
soluzione con personalità e carattere, declinabile in 16 colori per completare 
i più diversi stili d’arredo.
I pavimenti in cemento possono essere realizzati sia a spolvero che a pastina,
il grado di brillantezza finale (da 70 a 15 gloss) è variabile a seconda del prodotto 
di finitura scelto. 

crema C6

cipria C7

bruno C1

05

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.



Durograin trasforma la semplicità del cemento in un pavimento 

di grana finissima che grazie alla levigatura muta l’aspetto mantenendo 

inalterate le caratteristiche di praticità e bellezza.

Un pavimento essenziale ed omogeneo che grazie a combinazioni cromatiche 

neutre e misurate permette di creare un ambiente accogliente e moderno.

Durograin transforms the simplicity of the 

concrete floor in a very fine grain floor that 

thanks to the smoothing alters the appearance 

maintaining unchanged its characteristics 

of practicality and beauty.

An essential and homogeneous floor that, thanks 

to neutral, chromatic, measured combinations 

allows to create a welcoming and modern area.
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Facile manutenzione

Applicabile sia su calcestruzzo (spess. min 12 cm)
che su massetto in sabbia e cemento (spess. min 4 cm)

Spessore minimo 10/15 mm

Senza giunti fino a 25 m2 

Finitura: lucida - satinata - opaca

Proprietà

Easy to maintain

Possibility to apply it both on concrete (min. thickness 12 cm)
and on sand and cement slab (min. thickness 4 cm)

Minimal thickness 10/15 millimeters

Jointless until 25 sqm

Finishing: glossy - satin - mat

Properties

durograin
seminato fine

fine seeding
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naturale A

grigio FH

antracite D

bianco XM

bianco M

grigio K

crema C6

cipria C7

giallo G

tabacco F1

salmone S

rosso B

blu Y1

sabbia CHTT

bruno C1

verde E

Palette Colori
Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 

Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.

Un seminato di quarzo fine, 
premiscelato e predosato, 
per un effetto omogeneo e 

contemporaneo.
Realizzabile in tutti i colori 

del Cemento Durocem, 
Durograin è un pavimento 

compatto, vibrante e materico.

A seeding floor with fine quartz, 
premixed and premeasured 

for an homogeneous and 
contemporary effect. 

Realizable in all colours 
of Durocem Cement, 

Durograin is a compact, 
vibrant and material floor. 



durotopping
Un pavimento classico ed elegante, unico ed irripetibile, 

creato su misura con miscele scelte di marmi e sassi di fiume. 

Un fondo caldo e omogeneo che vibra di luce e di colori.

Durotopping è un prodotto innovativo 

messo a punto da Durocem per la realizzazione 

di pavimenti speciali seminati alla veneziana.

Questo prodotto esclusivo, a base di legante cementizio, 

nasce dalla combinazione di speciali basi con granulati di 

minerali e pietre. Il risultato sono pavimenti artigianali, 

ricercati ed unici nel loro genere.

A classic and elegant floor, 

unique and unrepeatable, created on 

measure with selected mixtures of 

marble and river pebbles. 

An homogeneous surface that vibrates 

like light and colours. Durotopping is an 

innovative product tested by 

Durocem for the realization of special 

Venetian seeding floors. 

This exclusive cement-based product is 

created thanks to the combination 

of special bases with mineral prills 

and stones. The result are traditional, 

elegant and unique floors.   
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Facile manutenzione

Infinite combinazioni cromatiche e grafiche

Applicabile sia su calcestruzzo (spess. min 12 cm)
che su massetto in sabbia e cemento (spess. min 4 cm)

Spessore da 10 a 30 mm (in base alla semina)

Senza giunti fino a 25 m2

Proprietà

Easy to maintain

Endless chromatic combinations and graphics

Possibility to apply it both on concrete (min. thickness 12 cm)
and on sand and cement slab (min. thickness 4 cm)

Thickness from 10 to 30 mm (depending on the seeding)

Jointless until 25 sqm

Properties

seminato alla veneziana
venetian seeding floors



Durotopping is realized both on sand or cement slab and on 
concrete slab and on existing floors. The final effect can be 
chosen combining among them bases and prills colours as well 
as their size. It is lay by hand, smoothed and then polished to 
highlight draws and the variety of colours and stones.
It is possible to obtain manifold aesthetical solutions to 
chose and personalize depending on the type of environment, 
furnishing and destination of use.
Different patterns and draws, Greek frets of frames can 
be created and change their colour and composition, 
to obtain a very unique floor, continuous and designed in detail, 
a floor that dresses the space without interruption.

Durotopping viene realizzato sia su massetti in sabbia e cemento 
o in calcestruzzo che su pavimentazioni già esistenti.
L’effetto finale può essere scelto combinando tra loro i colori delle 
basi e dei granulati, nonchè la loro pezzatura.
Viene posato a mano, levigato e successivamente lucidato, 
per evidenziare i disegni e la varietà di colori e pietre.
Si possono ottenere molteplici soluzioni estetiche, da scegliere 
e personalizzare in base al tipo di ambiente, di arredamento e di 
destinazione d’uso.
Possono essere creati diversi motivi e disegni, greche o cornici, 
che possono variare per colore e composizione, fino ad ottenere un 
pavimento davvero unico, continuo e progettato nel dettaglio, 
che veste lo spazio senza interruzioni.

naturale A

grigio FH

antracite D

bianco XM

bianco M

grigio K

crema C6

cipria C7

verde E

giallo G

tabacco F1

salmone S

rosso B

blu Y1

sabbia CHTT

bruno C1
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mix 2 - 03 int

mix 2 - 12

mix 1 - 11B

mix 1 - 06 ext

mix 1 - 06 int

mix 1 - 05 ext

bianco carrara
G / C

bianco zandobbio
G / C

breccia aurora
G / C

arabescato rosso
G / C

giallo mori
G / C

giallo siena
G / C

breccia pernice
G / C

marrone G / C

granitello
G

rosso verona
G / C

bardiglio
G / C

verde alpi
G / C

occhialino
G / C

basalto
G

lapislazzulo
G

nero ebano G / C

Granulometrie Granulati
Granulometry of Grains

S

M

5 / 8 mm

8 / 12 mm

L

XL

12 / 16 mm

16 / 22 mm

Granulometrie Ciottoli
Granulometry of Pebbles

S

M

4 / 8 mm

5 / 12 mm

L

XL

7 / 15 mm

15 / 25 mm

Palette Colori
basi
bases

mix - alcuni esempi
mix - some examples

granulati G / ciottoli C
grains G / pebbles C

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.



duroflow
Una superficie fluida e vellutata, colori raffinati, 

semplicità di realizzazione e facilità di manutenzione 

unite ad un’elevata resistenza fanno di duroflow 

un prodotto assolutamente unico e contemporaneo 

che mantiene vivo il fascino e l’autenticità 

della posa artigianale.
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A fluent and velvety surface, refined 

colours, simplicity of realization and 

easy maintenance combined with a high 

resistance, make of Duroflow an absolute 

unique and contemporary product, 

that maintain alive the charm and the 

authenticity of the handmade laying.

Facile manutenzione

Ritiro limitato

Presa rapida

Basso spessore: da 6 a 8 mm

Senza giunti fino a 30 m2

Finitura: lucida - satinata - opaca

Proprietà

Easy to maintain

Limited shrinkage

Quick setting

Low thickness: from 6 to 8 mm

Jointless until 30 sqm

Finishing: glossy - satin - mat

Properties

autolivellante cementizio
self-leveling cement
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Duroflow è un prodotto autolivellante a base cementizia, di basso spessore e a presa rapida. 
Racchiude in sé tutte le caratteristiche di un classico pavimento in cemento industriale in termini di 

resistenza e durata ma offre numerosi vantaggi in termini di spessore e in fase esecutiva. 
Arricchito da una nuova gamma di colori è un prodotto perfetto per risultati essenziali e 

di forte impatto, che daranno un’atmosfera di design agli ambienti.
Duroflow può essere realizzato su pavimentazioni nuove e grazie al suo ridotto spessore, 

anche su pavimentazioni esistenti.

Duroflow is a self-levelling, cement-based product with low thickness and quick setting that 
includes all the characteristics of a classic concrete floor, but that offers a lot of advantages in 

terms of thickness and in the executive phase. 
Enriched by a new range of colours, Duroflow is a perfect product to be used to obtain essential 

results of strong impact, that will give a design atmosphere to the environment. 
Duroflow can be realized on new floorings or, thanks to its thickness, on existing floorings also.

La ricerca colore per Duroflow 
è il risultato di un’attenta valutazione 
delle tendenze dell’architettura e del 
design d’interni, sintetizzata in una 
gamma di 8 colori perfetti per creare 
stili ed atmosfere molto diverse.

The research of new colours for 
Duroflow is the result of a careful 
evaluation of the architecture 
tendencies and of the internal design 
summarized in a range of 8 perfect 
colours ideal to create very different 
styles and atmospheres.

bianco

avorio

grigio chiaro

tortora

naturale

antracite

giallo

terracotta

carta zucchero

Palette Colori
Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 

Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.



Un materiale nuovo ed estremamente duttile con cui realizzare 

pavimenti e rivestimenti resistenti ed unici; una soluzione contemporanea che 

veste lo spazio con uno stile assolutamente unico.

Flessibile e versatile, permette molteplici possibilità di personalizzazione e 

impiego in una gamma di nuances infinita, per risultati di grande impatto estetico.

A new and extremely ductile material with which realize resistant 

and unique floors and coverings. 

A contemporary solution that dresses the space with an absolutely unique style.

Flexible and versatile, it allows to obtain many possibilities of personalization and 

employment in an infinite range of nuances to obtain results of wide aesthetic impact.

Facile manutenzione

Realizzabile su tutti i tipi di supporto

Basso spessore (2/4 mm)

Senza giunti

Finitura: lucida - satinata - opaca

Proprietà

Easy to maintain

It can be realized on every slab

Low thickness (2/4 mm)

Jointless

Finishing: glossy - satin - mat

Properties
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duroessence
resina cementizia

resin cement



Una speciale resina cementizia che unisce la praticità ed elasticità 
della resina al movimento e alla matericità del cemento, per un 
risultato dall’aspetto naturale ed autentico.
Perfetto anche per essere utilizzato in verticale è un’ottima soluzione 
per il rivestimento di bagni e cucine, per un effetto rifinito ed 
omogeneo, architettonico e personalizzato.
Disponibile in 18 colori base con la possibilità di creare nuance su 
misura, con finitura gloss o mat, a seconda del trattamento finale 
che viene applicato.

A special cementitious resin that combines the convenience and 
flexibility  of the resin to the cement movement and materiality for 
a natural and authentic result.
Perfect also for the vertical use, Duroessence is a good solution to 
cover bathrooms and kitchens, for a refined and homogeneous effect, 
architectonic and personalized. Available in 10 basic colours with 
the possibility t8 create a singular nuance, with gloss or mat finishing 
depending on the final treatment will be applied. 

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application. 
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.

Palette Colori
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avorio

naturale

bianco

beige

sabbia

antracite

grigio chiaro

grigio

rosso

cocco

terracotta

azzurro

cappuccinotortora

giallo

verde

lavanda

tabacco



Un pavimento in resina monocromatica, 
duttile e flessibile, dall’aspetto compatto e denso, 

vibrante di forza e personalità.

Disponibile in tutti i colori della gamma Ral, può essere 
rinnovato nella tonalità o finitura con semplici operazioni, senza la 

necessità di ripetere le fasi di lavorazione iniziale. 
Il basso spessore permette la posa su qualunque tipo di 

pavimentazione preesistente (escluso il legno) 
senza dover procedere a lavori di demolizione. 
Molto facili da pulire, impermeabili ed elastici, 

non necessitano di fughe o giunti. 

A monochromatic resin floor, ductile and flexible, 
with a compact and dense aspect, vibrating of strength and personality.

Available with all the colour of the RAL range, it can be renewed in the tonality or finishing with simple 
operations without the necessity to repeat the initial manufacturing phases. The low thickness allows to lay it on 

each type of pre-existent floorings (excluding wood) without having to make demolitions. 
Very easy to clean, waterproof and elastic, it does not require flights or joints.  

Facile manutenzione

Realizzabile su tutti i tipi di supporto

Basso spessore (2/4 mm)

Tutti i colori RAL

Finitura: lucida - satinata - opaca

Proprietà

Easy to maintain

It can be realized on every slab

Low thickness (2/4 mm)

All RAL colors

Finishing: glossy - satin - mat

Properties
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duroplain resin surfaces
superfici in resina



durowash
Sassi di fiume, marmi pregiati, pietre naturali di forme e dimensioni diverse, 

unite ad un impasto naturale o colorato, permettono di ottenere 

pavimenti architettonici unici, resistenti, duttili e funzionali.

Durowash è un pavimento in ghiaietto lavato ideale per piazze, viali, 

marciapiedi ma anche cortili ed aree esterne.

La soluzione ideale per arredare l’esterno con creatività e prestigio.

River stones, precious marble, natural stones with different shapes and dimensions, 

combined with natural or coloured mixture, that allowed to obtain unique architectural, 

resistant, ductile and functional floors.

Durowash is a washed gravel floor, suitable for squares, avenues, 

sidewalks, but also courtyards and outdoor areas.

The ideal solution to furnish the outdoor with creativity and prestige.  

Easy to maintain

Limited shrinkage

Endless chromatic combinations and graphics

Possibility to apply it both on fresh concrete 
(min. thickness 12 cm) and on pre-existent concrete slab. 

Properties

Facile manutenzione

Ritiro limitato

Infinite combinazioni cromatiche e grafiche

Applicabile sia su calcestruzzo fresco (spess. min 12 cm) 
che su massetto in calcestruzzo esistenti

Proprietà
25

washed gravel
ghiaietto lavato
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Durowash può essere realizzato su 
calcestruzzo fresco o indurito; una soluzione 
ideale anche per rinnovare pavimentazioni 
esistenti. Grazie ad un’ampia gamma di colori 
di base e alle molteplici tipologie di pietre, 
sia in ciotoli che in granulati, nonchè alla loro 
pezzatura è possibile creare un pavimento 
esclusivo, personalizzabile ed originale adatto 
a tutti i tipi di ambiente.

Durowash can be realized on fresh or hard 
concrete and it is an ideal solution also to 
renew pre-existent floorings. 
Thanks to the wide range of basic colours, to 
the several typologies of stones (pebbles or 
grains) and to its size, it is possible to create 
an exclusive floor, personalized and original, 
suitable for all the types of environments. 

naturale A

grigio FH

antracite D

bianco XM

bianco M

grigio K

crema C6

cipria C7

verde E

giallo G

tabacco F1

salmone S

rosso B

blu Y1

sabbia CHTT

bruno C1

bianco carrara
G / C

bianco zandobbio
G / C

breccia aurora
G / C

arabescato rosso
G / C

giallo mori
G / C

giallo siena
G / C

breccia pernice
G / C

marrone G / C

granitello
G

rosso verona
G / C

bardiglio
G / C

verde alpi
G / C

occhialino
G / C

basalto
G

lapislazzulo
G

nero ebano G / C

Granulometrie Granulati

Granulometry of Grains

S

M

5 / 8 mm

8 / 12 mm

L

XL

12 / 16 mm

16 / 22 mm

Granulometrie Ciottoli

Granulometry of Pebbles

S

M

4 / 8 mm

5 / 12 mm

L

XL

7 / 15 mm

15 / 25 mm

Palette Colori
basi
bases

granulati G / ciottoli C
grains G / pebbles C

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method of application.
Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic correspondence.



durodecor
Durodecor utilizza materiali contemporanei per realizzare pavimentazioni per esterno 
che ricreano le tradizionali superfici in pietra naturale, cotto, legno e roccia. 
Elegante ed essenziale, resistente nel tempo è estremamente personalizzabile grazie 
alle numerose possibilità offerte da un’ampia gamma di colori, forme e sfumature.
Declinabile sia in stile classico che contemporaneo, ideale per progetti di nuova 
realizzazione ma anche per ristrutturazioni di superfici già esistenti.

Durodecor employs contemporary materials to create 
external floorings that recreate the traditional in natural 
stones, terracotta tiles, wood and rock surfaces. 
Elegant and essential, Durodecor is durable in time and 
extremely personalizing thanks to the many possibilities 
offered by a wide range of colours, shapes and shades. 
It is possible to deflect it in classic or contemporary style, 
suitable for project of new realization but also to recover 
pre-existent surfaces. 
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Facile manutenzione

Lunga durata

Personalizzabile: colori - forme - sfumature

Applicabile sia su calcestruzzo fresco (spess. min 12 cm) 
che su massetto in calcestruzzo esistenti

Basso spessore: da 1 a 2 cm

Proprietà

Easy to maintain

Durable in time

Personalization: colours - shapes - shades

Possibility to apply it both on fresh concrete (min. thickness 12 cm) 
and on pre-existent concrete slabs

Low thickness: from 1 to 2 cm

Properties

stamped f loor
pavimento stampato



Durodecor può essere realizzato con stampi in 
carta a perdere o con matrici in gomma.

Nel caso di stampi in gomma, l’utilizzo di un 
distaccante neutro o colorato permette di ottenere 
sfumature che, miscelandosi al colore di base 
degli indurenti, risultano più o meno accentuate.

Durodecor can be realized with paper stamps not 
reusable or with rubber stamps.

In case of use of rubber stamps, the application 
of a neutral or coloured detacher allows to obtain 
shades that, mixed with the basic colour of 
hardeners, result more or less marked. 

Pietra Bologna

65
 x

 4
0 

cm

Pietra a Spacco

60
 x

 4
0 

cm

Pietra Mattone Cotto

33
 x

 6
7 

cm

Pietra Pirenei

40
 x

 3
8 

cm

Pietra Caucaso

70
 x

 2
5 

cm

Pietra Rio Grande

65
 x

 4
0 

cm

Pietra Monte Bianco

80
 x

 3
0 

cm

Pietra a Spacco Rustca

45
 x

 3
7 

cm

indurenti / hardeners

Stampi in Gomma - verticaliStampi in Gomma - orizzontali

Pavè Cartagine

73
 x

 5
8 

cm

Pavè Classico

11
8 

x 
52

 c
m

Pavè Antico

10
7 

x 
47

 c
m

Pavè Romano

12
1 

x 
62

 c
m

Pavè Irregolare

11
6 

x 
52

 c
m

Cerchio Pavè Antico

50
 x

 5
0 

cm

Pietra Asturia

61
 x

 6
1 

cm

Pietra Cantera

90
 x

 9
0 

cm

Pietra Semplice

90
 x

 9
0 

cm

Pietra Semplice

50
 x

 5
0 

cm

Random Stone

75
 x

 7
5 

cm

Opus Rustico

61
 x

 6
1 

cm

Opus Antico

60
 x

 6
0 

cm

Opus Classico

60
 x

 6
0 

cm

Ciottolo Pavè

80
 x

 8
0 

cm

European Fan

11
8 

x 
70

 c
m

Roccia Travertino

30
 / 

60
 / 

90
 / 

12
0 

cm

Roccia Strutturata

30
 / 

60
 / 

90
 / 

12
0 

cm

Rosa dei Venti

60
 x

 6
0 

cm

Cotto a Spiga

90
 x

 6
5 

cm

Cabochon Semplice

61
 x

 6
1 

cm

Legno Semplice

60
 / 

90
 / 

12
0 

/ 1
80

 x
 3

0 
cm

Legno Pino

15
0 

x 
50

 c
m

Legno Rustico

13
7 

x 
51

 c
m

Bordo Irregolare

Bordo Vecchio a Liste

Bordo a Liste Strette

Bordo di Ciotoli

Rubber Stamps - horizontal Rubber Stamps - vertical Paper Stamps
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Matrici in Carta Palette Colori

naturale A

grigio FH

antracite D

bianco XM

bianco M

grigio K

crema C6

cipria C7

verde E

giallo G

tabacco F1

salmone S

rosso B

blu Y1

sabbia CHTT

bruno C1

Running 
Bond Brick

California 
Weave

Herringobe

Basket Weave

American Brick

Federation 
Cobblestone

American Keystone

Italian Cobblestone

European Fan

Nepean Rock

Old English
Cobblestone

Rosone Rosa dei Venti 
100 / 200 cm

Bordo 1

Bordo 2

Bordo 3 Bordo 5

Bordo 4

Colori indicativi che possono variare per motivi di stampa e metodo applicativo. 
Durocem non garantisce pertanto la perfetta corrispondenza cromatica.

Indicative colours that can vary depending on printing method and on method 
of application. Durocem cannot therefore guarantee the perfect chromatic 
correspondence.D00 Neutro D01 D02 D03 D04 D05 D06

Palette Colori - distaccanti / detacher



DESIGN
1962Italia / since

References

BARILLA Parma ITALY

BORMIOLI ROCCO Parma ITALY

CANTINE ANTINORI Arezzo ITALY

COMET Reggio Emilia ITALY

DECATHLON Modena ITALY

FERRAGAMO Firenze ITALY

FERRARI Maranello Modena ITALY

FONDAZIONE A. POMODORO Milano ITALY

IGUZZINI Macerata ITALY

IKEA Piacenza / Roma ITALY

MALAGUTI Bologna ITALY

MALPENSA Milano ITALY

MATRE Carpi ITALY

MASERATI Modena ITALY

MAXMARA Reggio Emilia ITALY

MERCEDES Stuttgart GERMANY

NATUZZI Bucarest ROMANIA

OBI Modena ITALY

PIAGGIO Pisa ITALY

RAINBOW MAGIC LAND Roma ITALY

TETRAPACK Reggio Emilia ITALY



DUROCEM ITALIA S.p.A.
via Roma 9 - 42010 Cavola 
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 806521
Fax +39 0522 806260
durocem@durocem.it
www.durocem.it
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