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uNa luNGa StOria di QuAliTà

Oggi, con una solidA reAlTà e una cosTAnTe ricercA, 
mAer presenta soluzioni tecniche di design, versatili e dalla grande 

valenza architettonica, basate sul miglioramento e sull’efficienza 
per garantire al cliente la più ToTAle soddisfAzione.

mAer è un marchio storico radicato nel territorio, tra i primi in italia
ad avviare la produzione di manufatti modulari cementizi. Da olTre 60 Anni 
Maer è sinonimo di QuAliTà e innovAzione. l’esperienzA ha dato vita 
a soluzioni che hanno dimostrato nel tempo la propria validità, anche 
dopo decenni di sollecitazioni da parte dell’uomo e del tempo. 

iMMaGiNe di coperTinA

Questo luogo, ricco di particolare fascino ed incanto, si addice perfettamente ad una gita 
domenicale alla scoperta dei tesori del territorio astigiano.
il Sagrato della chiesa è stato realizzato con la pavimentazione cAllis premium nATurA 
colore luserna; per ricordare i selciati delle antiche vie dei piccoli borghi è stata scelta una posa 
ad opus incertum segnata centralmente dall’elemento cuneTTA, utile anche per la defluizione 
delle acque piovane.

la storia di vAllumidA, frazione del comune di Montegrosso d’asti (at), 
ha inizio nel seicento, quando il cappellano e benefattore ludovico cagna 
finanziò la costruzione di una cappella, il cui corpo è tuttora sepolto sotto il 
pavimento dell’attuale chiesa. 
l’edificio, terminato ad inizio novecento, custodisce una reliquia del Santo 
protettore della parrocchia, San Defendente, ed è ornato da affreschi dipinti 
da remo pescarmona e da Daniele Bianco, ambedue originari di Vallumida. 
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Questa pavimentazione è un prodotto 
ecologico per vocazione che permette ai 
manti erbosi di svilupparsi, 
assicurando tuttavia un’ottima 

carrabilità anche in tutti quei luoghi a traffico frequente.

Qualunque sia la destinazione d’uso, i 
blocchi per muratura di Maer 
soddisfano tutte le esigenze per la 
realizzazione di edifici. la necessità di 

avere materiali con prestazioni analoghe a quelle delle pietre 
tagliate in blocchi utilizzate nel passato è stata fondamentale 
per l’evoluzione di un elemento come il blocco per muratura in 
calcestruzzo vibrocompresso che ne rappresenta 
l’interpretazione moderna. la versatilità di questo materiale 
consente di creare in modo unico qualsiasi costruzione, grazie 
alle differenti finiture e alle svariate colorazioni. inoltre, le più 
alte prestazioni tecniche sono a dettare le scelte dei 
progettisti e, ancora una volta, Maer è in grado di 
assecondare ogni richiesta.

con tutte le caratteristiche dei masselli 
autobloccanti in calcestruzzo, ma con 
uno spessore più adatto al passaggio di 
pedoni o comunque a carichi leggeri. il 

sapiente dosaggio di inerti selezionati, gli speciali trattamenti, 
le finiture a disposizione, ne esaltano la naturalezza dei 
caratteri e delle scelte cromatiche.

l’ampia varietà tipologica e cromatica 
dei masselli autobloccanti e delle 
piastre richiede un accurato processo di 
definizione del prodotto adatto.

il parametro decisivo è la destinazione d’uso, che può essere 
riassunta in quattro situazioni ambientali: 
l’ambito degli spazi urbani e della viabilità, l’industriale, 
il commerciale e il residenziale.
progettare correttamente significa sfruttare al meglio 
le potenzialità delle diverse soluzioni di pavimentazione in 
relazione alle aree da realizzare proponendo in quei luoghi 
di pregio architettonico masselli autobloccanti o piastre dalle 
potenzialità espressive ed estetiche più articolate, scegliendo 
invece per aree sollecitate da carichi pesanti prodotti 
caratterizzati da un livello tecnico e prestazionale molto 
elevato.
la gamma comprende prodotti in mono o doppiostrato 
disponibili in vari spessori e finiture in modo da adattarsi a 
qualsiasi esigenza.
le prestazioni tecniche sono al top per ogni tipologia di 
prodotto e sono verificati da severi test su ogni lotto di 
produzione.

Piastre

Drena

GaMMa prodoTTi e servizi
callis  pag.10
ardea  pag.12
flavia  pag.14 
archeo  pag.16
consolare  pag.18
lastra   pag.20
listello fiorentino  pag.21
domus  pag.22
vecchia strata pag.23 
decor  pag.24 
rustiKal  pag.25 
triade  pag.26
mattone  pag.27
ciotolo  pag.28
cubetto  pag.29 
medea  pag.30 
stratura  pag.31 
tegola  pag.32 
mattontegola pag.33
quadrello  pag.34
sestino  pag.35
sestino trolly pag.36
dueti trolly pag.37
six  pag.38
esse  pag.39

drenaparK  pag.40 
carnia  pag.42
dolomiti  pag.43
prato  pag.44 
grillo  pag.45

i diversi sistemi realizzati offrono una 
più ampia scelta di cordoli: in pietra o in 
cemento; finitura bocciardata, 
antica o natura; monoimpasto o al 
quarzo; grigio o colorato. i cordoli sono 
studiati secondo le richieste più esigenti, 

capaci di sopportare le carrabilità più pesanti, ma anche di 
diventare veri e propri complementi di arredo.

Cordoli

BLOCK

la versatilità di utilizzo, la resa estetica, 
la semplicità di posa, l’economicità e 
la scarsa necessità di manutenzione, 
fanno dei muri a secco per il 

contenimento terra i complementi ideali per la 
gamma di pavimentazione. possono infatti essere utilizzati sia 
per grandi opere, quali scarpate o terrapieni, che per aree 
verdi pubbliche. Sono prodotti ecologici, che negli spazi aperti 
tra un elemento e l’altro possono favorire la crescita di fiori, 
erbe o piccole piante. i vantaggi funzionali si sposano infine 
con i valori estetici, grazie alla scelta di colori, nonché delle 
finiture di pregio.

una grande attenzione verso i valori 
funzionali e quelli estetici, rendono gli 
accessori dei veri e propri complementi 
per la pavimentazione e per la 
muratura. 

prestazioni, qualità, economicità, semplicità d’uso e 
d’installazione sono il punto di forza di questi prodotti.

una buona pavimentazione o una 
muratura stabile e durevole nel tempo, 
non possono prescindere da una 
corretta posa.
Maer si avvale di persone preparate e 

qualificate, capaci di consigliare e adottare soluzioni tecniche 
all’avanguardia per ogni tipo di intervento, dalla preparazione 
alla posa, dal ripristino al mantenimento.

Accessori

SERVICE

murflor  pag.60
fioriera  pag.62
drenante di controripa  pag.63

cordolo petra pag.52
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i prodotti della linea actiVpaV sono 
realizzati utilizzando cemento iactive che 
garantisce proprietà anti-smog, 
antibatteriche e antimuffa. Sfruttando 
l’energia luminosa, questi prodotti 
hanno la capacità di attivare delle 

reazioni chimiche che inducono la formazione di reagenti 
fortemente ossidanti, i quali sono in grado di decomporre 
le sostanze tossiche sia organiche che inorganiche presenti 
nell’atmosfera. una superficie realizzata con un prodotto 
fotocatalitico rimane sempre ’pulita’ poichè, grazie alla suddetta 
attività fotocatalitica, contrasta lo sporcamento delle superfici 
causato da depositi di composti organici pigmentati: gas 
esausti prodotti dai tubi di scarico delle autovetture, agenti 
inquinanti provenienti da attività industriali e domestiche, 
muffe, ecc...
in presenza di luce, gli agenti fotocatalizzatori presenti nella 
linea actiVpaV accelerano le reazioni di ossidazione degli 
inquinanti che vengono a contatto con la superficie. 
l’azione fotocatalitica non modifica la tipologia dei prodotti 
inorganici ottenuti (nitrati, solfati e carbonati), ma accelera 
solamente la trasformazione degli inquinanti riducendo la 
concentrazione degli stessi nell’atmosfera. 
essendo attivo nel decomporre anche le sostanze aromatiche 
e quelle contenenti zolfo e azoto, il principio actiVpaV agisce 
anche come ‘depuratore’ di odori.
per fotocatalisi s’intende un fenomeno naturale in cui una 
sostanza, detta catalizzatore, attraverso la luce (naturale o 
prodotta da speciali lampade a induzione) modifica la velocità 
di una reazione chimica. la fotocatalisi, quindi, non fa altro 
che accelerare quei processi di ossidazione che avrebbero 
comunque luogo in natura ad una velocità molto bassa, 
permettendo così la rapida decomposizione degli inquinanti.

le linee
la linea DreNOpaV è 
un’idea ecologica per vocazione, 
certificata e trasformata in 
realtà. 
applicando nuove soluzioni 
studiate per rendere la 

pavimentazione drenante, dalla superficie regolare e 
dall’ottimale resistenza all’usura, è stata raggiunta la 
permeabilità pari al 100%, grazie al filtraggio delle 
acque che avviene attraverso la specifica miscela del 
calcestruzzo di cui è composto il massello 
autobloccante. 
Nuove tecnologie hanno permesso di non rinunciare 
alle diverse finiture che caratterizzano i prodotti 
Maer.
ricerca e passione sono stati la base per raggiungere 
tali risultati.

D
drenopavactivpav

in italia, molti regolamenti edilizi regionali o comunali 
definiscono una percentuale minima di area filtrante 
all’interno del lotto edificato, solitamente il 20%. Non 
esistendo però nessuna normativa che indichi un 
metodo di prova che definisca il grado di 
permeabilità dei diversi tipi di pavimentazione, 
solitamente si tende a considerare permeabile al 
100% il terreno naturale seminato a prato e, in 
percentuali minori, i diversi tipi di pavimentazione. 
Maer ha eseguito prove di permeabilità in laboratorio 
ed ha confrontato i risultati ottenuti da una superficie 
coltivata a prato con quello dei masselli della linea 
DreNOpaV. Da tale confronto si desume che tali 
masselli autobloccanti, così come gli altri prodotti 
drenanti Maer, hanno una permeabilità almeno 
equivalente al prato; pertanto possono essere 
considerati anch’essi permeabili al 100%.
Oltre agli studi ed alle prove eseguite in laboratorio 
interno, Maer ha ottenuto riconoscimento anche da 
enti esterni, ricevendo attestata certificazione di 
permeabilità della linea DreNOpaV.

Acqua che scorre sulla
superficie (Coeff. di afflusso)

Acqua passante attraverso
il calcestruzzo del pavimento

Acqua assorbita dalla fondazione

Acqua assorbita dal terreno

Acqua passante attraverso i
giunti della pavimentazione

Questo grafico rappresenta il grado di 
rimozione degli NOx in funzione della 
radiazione uV nell’arco delle 24 ore
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l’ampia varietà di forme e di colori rende la 
linea tecNO estremamente versatile, 
funzionale e adatta a ogni esigenza di 
pavimentazione esterna. 
la prevalente presenza di quarzo conferisce 
allo strato di finitura una maggiore resistenza 

all’usura, mantenendo nel tempo la superficie antisdrucciolevole 
e garantendo una migliore luminosità dei colori.

Forme tradizionali con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo caratterizzano la linea MONO.
Nella colorazione grigia, il massello 
autobloccante è caratterizzato dall’assenza 
di pigmenti coloranti, rispettando tutta la 
naturalezza dei materiali di produzione.

premium

P
Tecno

T

mono

M

risultato delle più avanzate ricerche, 
la linea preMiuM impiega per lo strato di 
finitura superficiale inerti naturali quali 
porfido, basalto, granito e altre rocce che, 
grazie alla loro colorazione spontanea, non 
necessitano di coloranti artificiali. 

l’impasto, sapientemente miscelato, conferisce un elevato 
valore estetico che rimane inalterato nel tempo. 
Sono prodotti di altissimo livello, atti a valorizzare qualsiasi 
contesto e particolarmente adatti ad ambienti di pregio 
architettonico e di grande valore espressivo.

Grazie alle diverse finiture, gli aggregati risultano 
maggiormente evidenziati, esaltando le caratteristiche delle 
pietre naturali.
le prestazioni tecniche sono al top della categoria e sono 
paragonabili a quelle delle pietre naturali.
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Grazie a un procedimento di lavorazione 
calibrato, questa finitura mette in luce la 
ricchezza cromatica dei porfidi, dei graniti 
e dei quarzi utilizzati nell’impasto, 
conferendo una superficie compatta, 
naturale, antiusura e antisdrucciolevole.

adatta per pavimentazioni di pregio ad alto valore 
estetico, la finitura rOccia dà un effetto molto simile alla 
pietra, dove le differenze sono quasi impercettibili.

la superficie di tale finitura è una caratteristica 
esclusiva e distintiva dei masselli di maggior valore di 
Maer che permette alle pavimentazioni di ottenere 
performance tecniche di resistenza all’usura, abrasione e 
scivolamento al top per i prodotti cementizi, paragonabili 
solo alle prestazioni di alcune pietre naturali.

le finiTure
Ottenuta grazie a un processo di 
burattatura, la finitura aNticO rende ogni 
massello autobloccante unico a se 
stesso, donandogli un marcato effetto di 
antichizzazione. 

l’effetto, irregolare e irripetibile, va ad agire su ogni lato 
del massello. l’invecchiamento dei prodotti così ottenuto 
rimane stabile e immutabile nel tempo grazie alla qualità 
delle materie prime utilizzate.

la finitura dei masselli Natura 
conferisce ai prodotti una superficie liscia, 
chiusa ed omogenea, dai colori brillanti. 
i prodotti sono quindi indicati per 
l’applicazione in contesti dove necessiti 
una superficie priva di irregolarità.

 
i formati si rifanno ai disegni più classici, con un’ampia 
gamma di colorazioni che si mantengono stabili e vive nel 
tempo.
la combinazione di spessore e formato li rende adatti a
ogni classe di carico. 
i masselli Natura hanno proprietà distintive quali l’alta 
resistenza e durabilità all’usura, all’abrasione e al gelo.

la particolare lavorazione di 
antichizzazione hiStOrY, eseguita con 
un processo di martellinatura 
controllata, garantisce a questi masselli 
autobloccanti spigoli arrotondati e forme 
irregolari.

l’effetto è quello tipico della pietra irregolare e usurata 
dagli anni.

Questi prodotti ben si adattano a qualsiasi contesto, 
ideali anche abbinati a pietre naturali.

rocciA

R

hisTory

H
nATurA

N

AnTico

A
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Soluzione multiformato composta da 
cinque elementi, caratterizzata da una 
superficie a spacco effetto pietra. 
prodotto top di gamma per gli inerti 
utilizzati, per i colori particolarmente 
ricercati e per le finiture proposte. 
posabile a correre o ad opus incertum, 
cAllis è indicato per aree urbane 
destinate anche a traffico carrabile 
pesante e soprattutto per ambientazioni 
residenziali di pregio.

rOccia

hiStOrY

callis
   Dimensioni: 10/15/20/25/30 x 20 cm

Spessore: 6 e 8  cm

Natura

R

H

N

GraNitO

P

rOSSO ONice

H

N P

aurea

R

H

N

P

areNaria

H

N D

P

SeleNite

R

H

N

D

P

pOrFiDea

R
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N
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luSerNa
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come la pietra, ArdeA è una 
pavimentazione caratterizzata da 
una superficie irregolare. composta 
da tre elementi modulari, posabile a 
correre o ad opus incertum si 
adatta perfettamente a quegli 
interventi dove è richiesto un alto 
valoro estetico ed architettonico. 

rOccia

Natura

hiStOrY

ardea

R

H

N

   Dimensioni: 8/16/24 x 16 cm
Spessore: 6 e 8  cm

R

H

N

SeleNite

H

N

rOSSO ONice

P

R

H

N

pOrFiDea

PH

N

areNaria

D

P

D
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flAviA richiama le pavimentazioni 
in lastrine di pietra e porfido grazie 
alla propria colorazione ed al profilo 
irregolare a spacco.

flavia
   Dimensioni: 15 x 18 cm

Spessore: 6 cm

rOcciaR

hiStOrYH

NaturaN

pietra Di laNGa

P

SerizzO

H

N

pietra Del NOrD

R

rOSSO VeSuViO

R

H

N

P

BaSaltO

R

H

N

P

N P P

R

H
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Archeo è composto da 
6 elementi differenti dall’innovativa 
superficie a effetto pietra a 
spacco; è ideale per creare 
composizioni con andamenti 
curvilinei e ad arco. 

archeo
   Dimensioni: 8/9/10/11x9 e 8-9/9-10x10 cm

Spessore: 7 cm

aNticOA

NaturaN

SerizzO

N

A

pietra Di laNGa

N

A

GhiacciO

N

A

pOrFiDea

N

A P

pOrFiDO

N

A P

PP P
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consolAre è composto da 
quattro lastre di grande 
formato modulari tra di loro. 
può essere posato a correre o ad 
opus incertum. 
la superficie è ondulata 
irregolarmente per avere una resa 
estetica ancora più simile alla pietra 
naturale.

consolare
   Dimensioni: 22/33/44/55 x 33 cm

Spessore: 6 cm

hiStOrYH

NaturaN

areNaria

H

N

rOSSO ONice

H

N

SerizzO

H

N

pietra Di laNGa

H

N PP P P
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lisTello fiorenTino 
dona l’effetto dei mattoni in cotto; 
con le sue tre finiture è adatto al 
recupero di zone di pregio in 
ambientazioni antiche e nuove.

listello fiorentino

Natura

hiStOrYH

N

terracOtta

Dimensioni:  6 x 25 cm
Spessore: 7 cm

lAsTrA è adatto alla realizzazione 
di pavimentazioni di pregio grazie al 
proprio grande formato  e può 
essere utilizzato anche per creare 
fasce e cornici in abbinamento ad 
altri elementi.

lastra
Dimensioni: 21 x 42 cm
Spessore: 6 cm

rOcciaR

NaturaN

SaBBia Di SaturNO

R

N

P

pietra Del NOrD

P

cOSta SMeralDa

R

N

P

FiaMMatO aNticO

R

N

PR

N

rOcciaR

R

N

H P
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domus è un multiformato 
caratterizzato dalla decisa 
bugnatura della superficie, 
particolarmente adatto per 
applicazioni in ambito residenziale 
e urbano.

domus
Dimensioni:  13/16/19 x 13 cm
Spessore: 6 cm

rOcciaR

NaturaN

FiaMMatO rOSSO

R

N

terra

R

N

D

P

SaBBia Di SaturNO

R

N

FiaMMatO arDeSia

R

N

P

vecchiA sTrATA è composto 
da tre formati modulari, posabili a 
correre o a opus incertum.
colorazioni uniche permettono a 
questa pavimentazione di creare 
soluzioni di alto pregio.

vecchia strata

aNticOA

   Dimensioni:  9/12/18 x 12 cm
Spessore: 6 cm

rOcciaR

NaturaN

aurea

R

N

A

P

Mix rOSSO

R

N

A

P

Mix GriGiO

R

N

A

P

aMaraNtO

R

N

A

P

SaBBia

R

N

A

PD

P

D

P



24 25 

rusTikAl è un mattoncino dal 
rapporto 1:3.
può essere posato a correre, a cesto 
o a lisca di pesce sia in ambito 
antico che moderno.

rustiKal

GriGiO

   Dimensioni:  7 x 21 cm
Spessore: 6 cm

N

NaturaN

BrONzO

N T

rOSSO

N TT

decor è un massello semplice, 
ma particolarmente autobloccante,   
consigliato anche in presenza di 
particolari sollecitazioni di transito.  
indicato per pavimentare rampe di 
autorimesse,  garage, parcheggi, 
centri sportivi e aree scolastiche.

decor
Dimensioni:  14 x 23 cm
Spessore: 6 cm

NaturaN

cOlOrMix
N T
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mATTone è un classico elemento 
da pavimento arricchito dalla qualità 
dei materiali utilizzati e delle finiture. 

mattone
   Dimensioni:  12 x 24 cm

Spessore: 6 cm

rOcciaR

NaturaN

GriGiO

N T

SaBBia Di SaturNO

R

N

P

FiaMMatO cOttO

R

N

P

FiaMMatO aNticO

R

N

P

Natura

triade

TriAde è una classica 
pavimentazione in tre formati, dallo 
smusso decisamente accentuato
che permette di realizzare vari 
disegni di posa, anche curvilinei.

N

Dimensioni:  6/12/18 x 12 cm
Spessore: 6 cm

T

cOlOrMix

N T

aNtracite

NT

cOttO

N T

rOSSO

N

GriGiO

N T
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ciotolo

Natura

rOccia

cioTolo è un massello di forma 
quadrata che permette di realizzare 
pavimentazioni di varia tipologia.
la due finiture: Natura e roccia, 
possono anche essere abbinate 
insieme per creare superfici dagli 
effetti particolari.

R

N

Dimensioni:  15 x 15 cm
Spessore: 6 e 8 cm

cOSta SMeralDa FiaMMatO aNticO

R

N

R

N

PP

BrONzO

N T

rOSSO

N T

GriGiO

N T

cubetto

cuBeTTo è un piccolo massello di 
forma quadrata dalle dimensioni 
modulari con SeStiNO, ruStikal, 
QuaDrellO e laStra. e’ quindi 
possibile utilizzarlo singolarmente o 
in abbinamento con gli altri formati 
per creare pattern architettonici 
sulle superfici.

aNticOA

rOcciaR

   Dimensioni:  10,5 x 10,5 cm
Spessore: 6 cm

NaturaN

cOSta SMeralDa

R

N

A

P

FiaMMatO aNticO

R

N

A

P

SerizzO

N

A P

pietra Di laNGa

R

N

A

P
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sTrATurA è un pavimento 
multiformato e multicolore che, 
grazie ai trattamenti di 
antichizzazione, ricrea l’atmosfera 
delle vecchie pavimentazioni in 
sassi irregolari usurate dal tempo. 
Di particolare pregio la posa a opus 
incertum.

stratura

aNticOA

hiStOrYH

   Dimensioni:  7,2/14,4/21,6x14,4 cm
Spessore: 6 cm

arDeSia

P

Ocra

H

A

P

BruNO

P

medeA è una pavimentazione che 
dona l’effetto delle pavimentazioni 
in mattoni di laterizio usurate dal 
tempo. indicato per realizzazioni 
dall’antico contesto e ideale anche 
nel contrasto tra rustico e moderno.

medea

A aNticO

hiStOrYH

Dimensioni:  12 x 24 cm
Spessore: 6 cm

araNciO

P

Ocra

P

rOSSO

P H

A

H

A

H

A

H

A

H

A

NaturaN

N N N
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tegola

TegolA presenta tre formati decisamente 
diversi tra di loro che contribuiscono a 
dare l’effetto delle vecchie pavimentazioni 
in pietra usurate dal tempo. 
il distanziale maggiorato esalta 
l’irregolarità dei perimetri e ne garantisce 
la stabilità al traffico veicolare .

arDeSiaOcra BruNO

Dimensioni:  9/17 x 10 e 21x17cm
Spessore: 6 cm

NaturaN

aNticOA

A

N

PPP
GriGiO

aNticO

hiStOrY

mattontegola

arDeSia

mATTonTegolA è un mattoncino 
anticato adatto ad ogni realizzazione. 
le tre finiture e le colorazioni tipiche 
delle pietre permettono di ottenere 
con precisione l’effetto estetico 
ricercato.

A

H

   Dimensioni:  10,5 x 21 cm
Spessore: 6 cm

NaturaN

PPA

N

A

N

H

A

N

H

A

N
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quadrello

QuAdrello presenta un formato 
quadrato che può essere utilizzato 
singolarmente o abbinato ai prodotti 
SeStiNO, laStra, ruStikal e 
cuBettO, con i quali condivide il 
modulo.

Natura

rOccia

SaBBia Di SaturNOFiaMMatO aNticOcOSta SMeralDa

R

N

Dimensioni:  21 x 21 cm
Spessore: 6 cm

R

N

R

N

R

N

PPP

sesTino è un classico mattoncino 
che si adatta ad ogni tipo di 
destinazione d’uso.
può essere posato a correre, 
a cesto o a lisca di pesce.

sestino

cOlOrMixBrONzO aNtracitecOttOGriGiO rOSSO

N

   Dimensioni:  10,5 x 21 cm
Spessore: 4, 6 e 8 cm

N NNN NND D T

Natura

TT

T

T

T

M
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rOSSO

sestino trolly

sesTino Trolly abbina alla 
classica forma a mattone l’assenza 
di smussi perimetrali. 
tale caratteristica lo rende 
particolarmente adatto alla 
realizzazione di aree commerciali 
percorse da carrelli e di piste 
ciclabili.

GriGiO

Dimensioni:  10,5 x 21 cm
Spessore: 6 cm

NN

NaturaN

T T

dueti trolly

dueTi Trolly, la forma ad 
incastro di questo prodotto e la 
planarità delle superfici, grazie 
all’assenza di smussi perimentrali, 
rendono questo prodotto ottimale 
per il transito con carrelli e per le 
aree carrabili delle aree 
commerciali.

GriGiO rOSSO aNtracite

   Dimensioni:  20 x 16 cm
Spessore: 8 cm

NNN T

N Natura

T T
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six

six  presenta un modulo basato 
sulla geometria pura dell’esagono. 
tutti i suoi angoli in pianta sono di 
120°, per questo motivo è in grado 
di sopportare carichi pesanti senza 
alterare la qualità dell’elemento.

cOlOrMixcOttOGriGiO rOSSO

N

Dimensioni:  20 x 20 cm
Spessore: 8 e 10 cm

N N N N

D

D

T

M

T T T

esse

esse è un classico per le 
pavimentazioni modulari in 
calcestruzzo che garantisce un 
perfetto incastro. 
Disponibile in due diversi spessori è 
adatto a qualsiasi applicazione:
dal cortile all’industria.

cOttOGriGiO rOSSO

N

   Dimensioni:  11 x 22 cm
Spessore: 6 e 8 cm

N N NT

M

TT

Natura Natura
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drenaparK

con le proprietà delle superfici
quarzate, drenApArk è un 
massello drenante doppiostrato che 
rende le aree permeabili grazie agli 
specifici distanziali maggiorati. 
il particolare e ricercato disegno 
permette di posarlo anche a incastro, 
ottenendo così una classe di 
carrabilità superiore. 
ideale per qualsiasi destinazione 
d’uso, si sposa perfettamente con le 
richieste più esclusive.

   Dimensioni:  17 x 24 cm
Spessore: 8 cm

GriGiO cOttO rOSSO

NaturaN

N N NT T T
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Natura

carnia

Grigliato erboso semplice e funzionale, 
cArniA si posa con estrema 
facilità e rapidità. 
le sue applicazioni raggiungono 
sempre un risultato estetico pulito e 
ordinato, rendendo le realizzazione 
visibilmente piacevoli.

grigio

N

N

GriGiO

dolomiti

dolomiTi, con i suoi 11 cm di 
spessore, è il più resistente dei 
grigliati erbosi e garantisce nel tempo 
una risposta migliore alle sollecitazioni 
di carico. 
l’evoluto disegno tecnico garantisce 
una superficie aperta pari al 47% 
circa, ottenendo così un perfetto 
grado di permeabilità.

Natura

GriGiO

N

N

   Dimensioni:  50 x 50 cm
Spessore: 11 cm

Dimensioni:  50 x 50 cm
Spessore: 8 cm

MM
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Natura

prato

prATo si inserisce facilmente in 
ogni ambiente e, grazie alla sua forma, 
garantisce un ottimale drenaggio 
dell’acqua. Grazie alle tecnologie 
produttive, questo grigliato erboso
è disponibile anche con finiture 
doppiostrato al quarzo. 

GriGiO VerDe

N

N N

grillo

grillo è un grigliato in 
materiale plastico, utile per 
mantenere il prato in ottima forma. 
in superficie il  risultato  è  un  
manto  verde  compatto  e stabile  
anche  dopo  ripetute  sollecitazioni 
dovute  al  transito  di  autoveicoli  
e  pedoni.

VerDe

   Dimensioni:  60 x 40 cm
Spessore: 4 cm

Dimensioni:  50 x 50 cm
Spessore: 10 cm

TM

il prATo sTop è un vero e 
proprio massello autobloccante con 
finitura al quarzo. 
Nella colorazione rossa, di dimensioni 
12 x 12 cm e spessore 10 cm.
è stato studiato per incastrarsi 
perfettamente nel prato al fine di 
creare giochi di spazi delimitandone 
anche i perimetri. 

con l’abbinamento dell’elemento 
grillo sTop, di colore bianco, si 
possono delimitare aree ed 
eventuali parcheggi.
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MONtOrFaNO luSerNa

elite

GriGiOSerizzO

R R

N

R

N

raMatO cOrteNlaVa

rOcciaR

N Natura

le piastre eliTe possono essere 
posate su sabbia, su supporti in pvc 
o a colla; presentano delle esclusive 
colorazioni fiammate con finitura 
liscia tipica della linea Natura o 
sabbiata della linea roccia.
la gamma di formati permette 
applicazioni in ogni situazione.
la lastra 60x30 è inoltre disponibile 
in due spessori da 3 e 4 cm.

   Dimensioni: 40 x 40 e 50 x 50 cm
Spessore: 4 cm

R

N

R

N

R

N

   Dimensioni: 30 x 60 cm
Spessore: 3 e 4 cm



Piastre 48 49 Piastre

basica

cOttO

luna

SaBBia aNtracite rOSa GriGiO

classica ed elegante, la piastra 
BAsicA ha una finitura roccia che 
dona pregio a ogni terrazzo, porticato 
o area pedonale.

la piastra lunA ha una tessitura 
superficiale che richiama
la pietra a spacco arricchita da una 
finitura roccia; è una piastra con 
caldi colori mediterranei.

R R R

rOcciaR rOcciaR

R R

   Dimensioni: 40 x 40 cm
Spessore: 3,5 cm

Dimensioni:  40 x 40 cm
Spessore: 3,5 cm
Dimensioni:  60 x 40 cm
Spessore: 3,8 cm
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rOSSO

rampa

GriGiO

rAmpA è una piastra che presenta 
una classica rigatura che garantisce 
un corretto grip anche in 
pavimentazioni con forte pendenza. 
Grazie al formato 30x30 la piastra 
sviluppa maggior resistenza alle 
sollecitazioni dei carichi.

greto

BiaNcO rOSSO GriGiO taGliaMeNtOBiaNcO

la piastra greTo dona ad ogni 
ambiente l’effetto naturale dei 
ciottoli di fiume e, grazie alle 
differenti colorazioni, si sposa 
perfettamente ad ogni contesto.

riGata GhiaiNO

   Dimensioni: 40 x 40 cm
Spessore: 3,5 cm

Dimensioni:  30 x 30 cm
Spessore: 3 cm

   Dimensioni: 50 x 50 cm
Spessore: 3,8 cm
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Cordoli Cordoli

cordolo petra

i cordoli peTrA sono accessori 
indispensabili per la stabilità delle 
pavimentazioni e sono disponibili in 
vari formati. 
i cordoli, segati e bocciardati, 
garantiscono una precisione 
dimensionale e prestazioni di 
resistenza ad abrasione e 
scivolamento ottimali. 

Dimensioni:  6 x 20 x 100 cm, 8 x 25 x 100 cm, 10 x 25 x 100 cm e 12 x 25 x 100 cm 

BOcciarDatO

GraNitO
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Cordoli Cordoli

bordo tavella cordolo giardino

arDeSiaBruNO OcraGriGiO

Bordo TAvellA è ideale per 
contenere, delimitare, suddividere, 
bordare gli spazi di cortili e aiuole. 
Grazie alle dimensioni ridotte, si 
integra con discrezione e 
contribuisce a dare al giardino uno 
stile personale.

aNticO

Natura N

A

A

N

A

N

A

N

A

N

   rettilineo: 8 x 23 x 100 cm 
curvo: 8 x 23 cm - raggio 30 

Dimensioni:  7 x 15,5 x 24 cm

GriGiO cOttO

NaturaN

N N

Questo manufatto rappresenta il 
complemento ideale per le 
pavimentazioni in masselli 
autobloccanti.
la sua sezione 8/8 e il suo profilo 
sono studiati specificamente per aree 
cortilizie e giardini.

T TP P P P
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Cordoli Cordoli

cordonata
Dimensioni:  10 x 10 x 50 cm
cordolo separatore

il cordolo sepArATore è 
l’ideale per delimitare le 
pavimentazioni in masselli. 
utile anche per delimitare posti 
auto nelle pavimentazioni in grigliato 
erboso. indicato per traffico leggero, 
aree pedonali e ciclabili. 

Natura N

i cordoli cordonATA sono 
disponibili in due formati, hanno 
struttura massiccia e possiedono 
un particolare profilo a incastro 
maschio/femmina in testata, studiato 
per garantire facilità di posa e la 
massima stabilità in opera nel caso 
di sollecitazioni orizzontali, ma 
anche nel caso di più severi carichi 
occasionali.

GriGiO

N

rettilineo: 10-13 x 25 x 100 cm e 12-15 x 25 x 100 cm

GriGiO

N MT

N Natura

curvo: 10-13 x 25 cm - raggio 50 e 12-15 x 25  cm - raggio 50  
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Cordoli Cordoli

è una cordolatura in calcestruzzo 
vibrocompresso per delimitare e 
mettere in sicurezza corsie ciclabili 
e pedonali in sede stradale, grazie 
alla presenza sul lato carreggiata di 
una inclinazione scansaruote 
invalicabile. 

cunetta
Dimensioni:  35 x 25 x 33 cm
cordolo ciclo

GriGiO

N

Natura N

cuneTTA permette di creare 
canalette che convogliano le acque 
piovane verso le caditoie o verso le 
bocche di lupo, adattandosi perfetta-
mente ai cordoli e lasciando ordinata 
ogni zona.

GriGiO

N

N

   Dimensioni:  7-10 x 40 x 50 cm

Natura

M M
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murflor

murflor è un elemento in 
calcestruzzo per il contenimento 
di scarpate e terrapieni di media 
altezza, disegnato con opportune 
sagome modulari che consentono 
una facile posa a secco e un 
perfetto incastro di un elemento 
sull’altro.

 Dimensioni:  25 x 13 x 26 cm    

terra Di SieNa GriGiO

PP

SplittatO

murflor coperTinA 
permette di rifinire le pareti realizzate 
con il MurFlOr e di proteggerle dagli 
agenti atmosferici. Di altezza 6 cm, 
larghezza 30 cm e lunghezza 25 cm. 
(4 pezzi al metro lineare), è disponibile 
nei colori Grigio e terra di Siena.
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drenAnTe di conTroripA è 
un elemento che serve a stabilizzare 
la superficie in specifiche aeree 
soggette al dilavamento da parte 
dell’acqua in modo da evitare che il 
terreno si consumi o frani.

drenante di controripa
   Dimensioni:  47 x 47 cm

Spessore: 10 cm

NaturaN

GriGiO

N

riGata

fioriera

con fiorierA è possibile 
realizzare muri di contenimento 
terra a secco a ‘vocazione verde’.
la sua particolare forma permette 
infatti di contenere al suo interno 
piante e fiori.

Dimensioni:  45 x 36 x 24 cm

terra Di SieNa GriGiO

N
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BruNO

A

N

Ocra

A

N

arDeSia

A

N

saxum

con TAvellA è possibile 
realizzare muri o rivestimenti 
irregolari e simili alla pietra naturale 
facilmente. la finitura antica riesce 
inoltre a donare l’effetto ‘vissuto’ 
alle superfici. SaxuM e taVella 
possono essere abbinati, grazie ai 
formati che si adattano tra di loro. 

tavella

sAxum è una coppia di elementi 
che danno la possibilità di creare 
murature irregolari, dalla finitura 
naturale o anticata, che esteticamente 
richiamano la pietra naturale.
i due elementi possono essere 
posati seguendo tutte e tre le 
dimensioni, rendendo possibile 
infinite soluzioni. 

GriGiO

A

N

aNticOAaNticOA

BruNO

A

N

Ocra

A

N

arDeSia

A

N

GriGiO

A

N

NaturaNNaturaN

Dimensioni:  15,5 x 24 x 15,5 e 15,5 x 24 x 32,5 cm Dimensioni: 15,5 x 24 x 7 cm       
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blocchi architettonici

i Blocchi ArchiTeTTonici 
Maer sono gli elementi migliori 
per la realizzazione di murature per 
esterni che coniughino performance 
tecniche e resa estetica.

SplittatO

Blocchi lisci - colorazioni Base Grigia
Ocra rOSSO aNtraciteGiallO teSta Di MOrO

GriGiO Ocra rOSSO GiallO teSta Di MOrO aNtracite

Blocchi Splittati - colorazioni Base Grigia

Dimensioni:  12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm

GriGiO

VerDe GiallOrOSaBiaNcO

Blocchi Splittati - colorazioni Base Bianca

liSciO

VerDe OcraGiallOBiaNcO

Blocchi lisci - colorazioni Base Bianca
rOSSO
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liSciO

blocchi in argilla blocco clima
i Blocchi in ArgillA Maer 
sono blocchi alleggeriti che permettono 
prestazioni eccezionali di resistenza 
al fuoco e, parallelamente, di avere 
blocchi dal peso contenuto, idonei 
agli utilizzi in altezza.

il Blocco climA è un piccolo 
componente per murature portanti 
da intonaco con caratteristiche 
di elevato isolamento termico e 
acustico.
BlOccO cliMa è il blocco perfetto 
per case ad alto rendimento 
energetico e acustico; infatti ha 
una prestazione di resistenza al 
fuoco e.i. 180, la versione ‘FONO’ 
ha un potere fonoisolante che 
arriva di 56,3 db, mentre la versione 
‘terMO’ ha una trasmittanza a 
secco fino a 0,72 W/m2k.

Dimensioni: 20 x 20 x 25 cm       

GriGiOGriGiO

N

Dimensioni:  8 x 20 x 50, 12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm

ArchiTrAve è il pezzo 
speciale che permette 
l’inserimento dell’armatura e il 
getto al proprio interno, in modo 
da creare in sicurezza aperture 
per porte e finestre
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cAnAleTTA 
con grigliA

geoTessuTo

chiusino zincATo

sABBiA seccA 
per sigillATurA

sABBiA polimericA 
per sigillATurA

blocchi  in  cemento

liSciO

i Blocchi in cemenTo 
possono creare pareti in muratura 
per ogni destinazione d’uso: dal 
residenziale, al commerciale, 
all’industriale, alle autorimesse. 
l’ampia gamma e le prestazioni al 
top nella categoria rendono 
possibile ogni realizzazione. 
le prestazioni di resistenza al fuoco 
sono di e.i. 60 per il blocco da 8 e 
da e.i. 90 per i blocchi da 12 e 20 cm
Gli spessori 12 e 20 sono disponibili 
anche nella versione a ‘doppia 
camera’ da e.i. 120.

accessori

GriGiO

N

Dimensioni:  8 x 20 x 50, 12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm

ArchiTrAve 
è il pezzo speciale che permette 
l’inserimento dell’armatura e il 
getto al proprio interno, in modo 
da creare in sicurezza aperture 
per porte e finestre.

Accessori
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il prOBleMa
le pavimentazioni autobloccanti sono, 
per loro natura, permeabili all’acqua. 
Se posate su suoli sensibili all’acqua, 
possono presentare problemi connessi 
alla filtrazione. 
un forte transito veicolare o un 
sottofondo difficile sono situazioni 
che, col tempo, possono rendere 
instabili e sconnesse le pavimentazioni.

la SOluziONe
StaBila è un sistema costruttivo 
brevettato che combina tutti i vantaggi 
della pavimentazione autobloccante in 
calcestruzzo con quelli legati all’utilizzo, 
per lo strato di allettamento, di un 
conglomerato bituminoso insensibile 
all’acqua che esclude il rischio di 
saturazione degli strati portanti, 
offrendo così i massimi risultati in 
termini di stabilità, efficienza, durata e 
resa estetica.

per massimizzarne gli effetti di stabilità 
in caso di pavimentazioni sottoposte a 
forte transito veicolare (strade o aree 
industriali), StaBila viene abbinato 
all’impiego di particolari masselli quali 
Six e eSSe che, grazie alla 
conformazione del proprio profilo, 
hanno un incastro ottimale.

SERVICE

stabila
Sistema per la stabilizzazione di sottofondi e allettamento

1  StaBile  
un sistema economico, collaudato, 

 testato e brevettato. l’utilizzo di StaBila 
 garantisce, nel tempo, un’opera eseguita 
 a regola d’arte. 

2  perFOrMaNte 
È particolarmente performante per 

 pavimentazioni in cui il sottofondo non è 
 permeabile (pavimenti su soletta o con
 strati portanti in cemento o argillosi) 

3  VerSatile  
il sistema è adatto sia per nuove 

 realizzazioni sia per ripristino di  
 pavimentazioni già in opera.

legendA SiMBOli

utilizzo esclusivamente pedonale

transito di sole autovetture, 
stallo di mezzi fino a 35 q.li

transito di mezzi fino a 35 q.li, 
o traffico intenso di sole autovetture, 
eventuale stallo di mezzi pesanti

transito di mezzi pesanti 

transito di carichi eccezionali

clAssi di uTilizzo presTAzioni Tecniche

Materiale antigelivo 
controllato a Norma uNi eN 1338-1339

Materiale eccezionalmente durevole, grazie 
all’alta classe di resistenza all’abrasione 
secondo Norma uNi eN 1338-1339

Materiale con altissima resistenza allo 
scivolamento, con prestazioni massime 
secondo Norma uNi eN 1338-1339

prodotto privo di smussi perimetrali,
particolarmente adatto all’utilizzo con carrelli, 
biciclette, pattini, ecc...

prodotto che grazie alla presenza di fori o di 
distanziali maggiorati permette di garantire 
permeabilità alle aree pavimentate.

linee

finiTure

P T
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preMiuM 
superficie al basalto, 
porfido e granito di 
altissimo livello.

MONO
masselli a unico 
impasto

rOccia
lavorazione calibrata, 
aspetto simile alla 
pietra naturale. 

aNticO
masselli burattati,
marcato effetto di 
antichizzazione.

hiStOrY
martellinatura controllata, 
spigoli arrotondati e 
forme irregolari.
 
Natura
superficie liscia e 
omogenea, senza 
postlavorazioni.

A D
actiVepaV
pavimenti fotocatalitici,
mangiasmog.

DreNOpaV
pavimenti drenanti
al 100%.

tecNO
superficie al quarzo
ad alta resistenza.
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N.B. le immagini e le relative colorazioni 
mostrate in questo catalogo potrebbero differire 
dalla realtà in ragione degli effetti che la stampa 
potrebbe causare.
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mAer s.r.l.

www.maersrl.it
info@maersrl.it

tel. +39 0172 561111   
fax. +39 0172 561219 

sede operativa:     
fraz. ricchiardo, 48 - 12048 sommariva del Bosco (cn)

sede legale:          
via Torino, 179 - 12048 sommariva del Bosco (cn) 


