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EURO  PORFIDI,  azienda  che  vanta  una 
quarantennale  esperienza  nell’estrazione  e 
trasformazione del Porfido Trentino, ha creato 
GRANURESINA, l’innovativa pavimentazione continua 
e  drenante,  ideale  per  pavimentare  aree 
pubbliche e private. Realizzata con ciottoli e/o 
granulati di pietra naturale mescolati a resina, 
GRANURESINA  è la soluzione ideale per ottenere 
una pavimentazione economica, stabile e duratura 
che garantisca prestazioni eccellenti nel tempo 
e non necessiti di particolare manutenzione.

EURO PORFIDI, 40 years of Company history in the 
extraction and processing of Trentino porphyry 
and in the working of natural stones has given 
birth to GRANURESINA, the innovative, continuous 
and drainage flooring, ideal for paving public 
and  private  areas.  Obtained  by  the  mix  of 
pebbles and/or granulates with resin, GRANURESINA 
is  the  perfect  and  ideal  solution  to  gain  a 
cost-effective,  permanent  and  durable  flooring 
which  guarantees  outstanding  performances 
overtime  and  does  not  need  any  specific 
maintenance.



L’esposizione  esterna  presso  la 

nostra  sede  di  Sega  di  Cavaion 

(Verona),  fonte  di  ispirazione 

per i clienti, in cui è possibile 

toccare  con  mano  le  nostre 

migliori pavimentazioni naturali.

The new outdoor exhibition 

at  our  site  in  Sega  di 

Cavaion,  Verona  province, 

shows  some  interesting 

natural  stone  and 

GRANURESINA applications.



Le soluzioni proposte riguardano 

ciottoli,  granulati,  monoliti, 

pietre  naturali,  ideali  per 

l’arredo  di  giardini,  spazi 

verdi, terrazze e piscine.

Natural  stone  pebbles, 

granulates,  setts  and 

monoliths  are  ideal  for 

parks,  gardens,  terraces 

and swimming pools.



L’utilizzo di pietre naturali 

permette di ottenere superfici 

dai  molteplici  effetti 

cromatici  che  ne  consentono 

l’utilizzo nei centri storici 

e nei parchi pubblici.

The  use  of  natural 

stones  makes  it 

possible  to  achieve 

the  most  variable 

chromatic  effects 

surfaces.



Grazie  all’elevata 
d r e n a b i l i t à ,  l a 

superficie  risulta 

sempre  priva  di 
ristagni  d’acqua 

evitando la formazione 
di  pericolose  lastre 

di ghiaccio.

The  draining  surface 

always  remains  dry, 
with no sign of water 

stagnation.



La  sua  semplicità  di  posa 

consente  l’installazione 

a n c h e  i n  c o n t e s t i 

particolari, come terrazze di 

attici in centro storico.

The  ease  of  its  laying 

allows  placement  even  in 

unique  settings  such  as 

attic  terraces  in  town 

centres.



La  pavimentazione  GRANURESINA  è 

la  soluzione  ideale  per  spazi 

interni di alberghi, ristoranti, 

bar e negozi.

GRANURESINA  can  be  also 

used  to  pave  indoor  hotel 

spaces,  restaurants,  bars 

and shops.



GRANURESINA  valorizza 

i  viali  di  accesso 

alle  abitazioni, 

p o i c h é  è  u n a 

p a v i m e n t a z i o n e 

carrabile.

It  adds  value  to 

driveways  because  it 

can be driven on.



GRANURESINA can be also used 

to pave parking areas, where 

demarcation  lines  of  the 

spaces  are  made  with 

c o n t r a s t i n g  c o l o r 

aggregates.

Con  GRANURESINA è possibile 

pavimentare  anche  aree  di 

sosta,  dove  la  striscia  di 

delimitazione degli stalli è 

realizzata  con  inerti  di 

colore contrastante.



Oggi  è  possibile  posare 

GRANURESINA  anche  in 

verticale,  conferendo  un 

nuovo  aspetto  a  pareti  e 

scale.

Nowadays it is also possible 

to  lay  GRANURESINA 

vertically,  by  doing  so 

landing a new look to walls 

and staircases.



GRANURESINA  è  perfetta  anche  a 

bordo  piscina,  grazie  alla  sua 

resistenza al sale e al cloro. La 

superficie drenante e antiscivolo 

mantiene  la  pavimentazione 

asciutta e sicura.

GRANURESINA  is  ideal  for 

swimming  pool  decks,  due  to 

its  resistance  to  salt  and 

chlorine.  The  draining  and 

anti-slip  surface  also  keeps 

the flooring dry and safe.



G R A N U R E S I N A  è 

personalizzabile  con 

l’inserimento di loghi, 

stemmi e scritte.

G R A N U R E S I N A  i s 

customizable with logo, 

e m b l e m  a n d 

inscriptions.



Sostituendo la pietra naturale con 

la gomma colata si ottengono vivaci 

ambientazioni di aree giochi, che 

garantiscono  ai  bambini  di 

divertirsi in sicurezza.

By substituting natural stone 

with casting rubber, brilliant 

settings  playgrounds  can  be 

achieved, which allow children 

to play in total safety.



Con  GRANURESINA  anche 

le  aiuole  non  saranno 

più  trascurate.  D’ora 

in  poi  raccogliere  le 

foglie  cadute  sarà  più 

semplice.

With  GRANURESINA 

flowerbeds  will  always 

be  tidy  and  free  of 

weeds,  and  irrigations 

system  to  flowers  and 

plants will be secured.



Ì

GRANURESINA  è,  inoltre,  un’ottima 

alternativa alle griglie metalliche 

di protezione per alberi.

GRANURESINA   is  also  an 

excellent alternative to tree 

protection metal grids.



VELOCE DA POSARE

DRENANTE

RESISTE AI CARICHI

La posa avviene in tempi rapidi 

limitando i disagi arrecati al cantiere.

Adatta a sopportare un transito veicolare leggero.

Grazie alla porosità della struttura interna, la 

superficie risulta sempre priva di ristagni d'acqua.



QUICK TO LAY

DRAINING

RESISTANCE TO LOADS

The laying occurs rapidly, reducing building site 

inconvenience.

It can withstand motor vehicles.

Thanks to its porous internal structure it will always 

remain free of water stagnation.



Vasta scelta di materiali e colorazioni

Wide range of materials and colours

Rosso Verona Breccia AuroraBotticino MantovanoRosa Corallo

Verde AlpiBardiglioGrigio CarnicoAntracite Occhialino



Vasta scelta di materiali e colorazioni

Wide range of materials and colours

Rosso Verona e

Botticino

ArabescatoGrigio Venato

Verde melaBluArancioneRosso Viola

Verde Alpi e

Botticino 

Antracite e 

Bianco Carrara



Può essere posata su un pavimento esistente.

It can be laid on the top of existing floor.

È calpestatile già dopo 24 ore dalla posa.

It can be walked on 24 hours just after laying.

È personalizzabile con l’inserimento di loghi, stemmi e scritte.

It is customizable with logo, emblem and inscriptions.

Si può applicare su pareti e scale.

It can be installed on walls and staircases.



È perfetta anche a bordo piscina.

It is ideal for swimming pool decks.

È facile da pulire.

It is easy to clean.

È drenante.

It is draining.

È carrabile.

It can withstand motor vehicles.





WWW.POLISTONE.IT



Profili in alluminio, acciaio cor-ten e polietilene

Aluminum profiles, corten steel and polyethylene





 

EURO PORFIDI Srl
Via Michelangelo 
37010 - Sega di Cavaion (Verona)
Tel. +39 045 6860880
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