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MARMO

INSERTO VERDE

FASCIA INSERTO VERDE

INSERTO ROSSO

FASCIA INSERTO ROSSO



7



8

MARMO E VETRO 

TETRIS ROSSO

FASCIA TETRIS ROSSO

TETRIS GIALLO

FASCIA TETRIS GIALLO
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MARMO E VETRO 

PITAGORA

FASCIA PITAGORA

ARISTOTELE

FASCIA ARISTOTELE
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MARMO E VETRO

SOCRATE

FASCIA SOCRATE  A

FASCIA SOCRATE  B

FASCIA SOCRATE  C

FASCIA SOCRATE  D
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PLATONE FASCIA PLATONE
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MARMO E CERAMICA

NIGER

NILO
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MARMO E VETRO

INDO

DANUBIO

GANGE
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ALLUMINIO

MISSISSIPI
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CERAMICA E ACCIAIO

VOLGA
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PIETRA LAVICA E VETRO

STROMBOLI
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SANTORINI
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MARMO E VETRO

IMPERIAL

CIRCUS
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MARMO VETRO E ACCIAIO

BIANCO TITANIO
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ROSSO ARSENICO
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MARMO E VETRO

AMBRA

ZAFFIRO
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MARMO E VETRO

CASSIOPEA

LIRA

ORIONE
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VETRO

RAMSES

CHEOPE

CLEOPATRA
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VETRO

PAPRIKA

CURRY

GINEPRO
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30 cm

24
0 
cm

SFUMATURA GOLDEN SUN FONDO GOLDEN SUN
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VETRO
30 cm

24
0 
cm

SFUMATURA BLUE SKY FONDO BLUE SKY SFUMATURA SUNRISE FONDO SUNRISE
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VETRO

LORD

LADY
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VETRO

PRINCESS

PRINCE
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VETRO

QUEEN

KING
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VETRO

SPECCHIO

LINGOTTO
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PASTA DI VETRO

CITY

TIME

LIBERTY
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PASTA DI VETRO

MISCELA ESTROSA

MISCELA IPNOTICA
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PASTA DI VETRO

MISCELA FANTASTICA

MISCELA ARMONIOSA
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PASTA DI VETRO

MISCELA MISTICA

MISCELA DINAMICA
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PASTA DI VETRO

MIX SMERALDO MIX GLICINE

MIX CIELO MIX CENERE

MIX OCEANO MIX LAVA
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BASIC NEVE BASIC CENEREBASIC LAVA

BASIC SABBIA BASIC GLICINE BASIC OCEANO BASIC CIELO BASIC MENTA BASIC SMERALDO
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PASTA DI VETRO

DECORO FLOREALE ESTATE

DECORO FLOREALE PRIMAVERA

300 cm

15
0 
cm
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E' possibile ordinare anche solo porzioni di disegno, il cui prezzo varia a seconda della sezione richiesta. L'ordine dei moduli qui rappresentati richiede un tempo di evasione 
minimo di 30 giorni.

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e 
le sfumature qui rappresentate sono indicative, così come le foto non sempre sono in scala tra loro (si prega di leggere le misure espresse in cm). Piccole scheggiature o leggere 
imperfezioni sono da attribuirsi alla caratteristica del materiale.

DECORO FLOREALE AUTUNNO

DECORO FLOREALE INVERNO
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PASTA DI VETRO

DECORO METROPOLIS

300 cm

24
0 
cm

E' possibile ordinare anche solo porzioni di disegno, il cui prezzo varia a seconda della sezione richiesta. L'ordine dei moduli qui rappresentati richiede un tempo di evasione 
minimo di 30 giorni.

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e 
le sfumature qui rappresentate sono indicative, così come le foto non sempre sono in scala tra loro (si prega di leggere le misure espresse in cm). Piccole scheggiature o leggere 
imperfezioni sono da attribuirsi alla caratteristica del materiale.
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DECORO TULIPANO

180 cm

18
0 
cm
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PASTA DI VETRO

DECORO ROSE

180 cm

24
0 
cm
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DECORO ORCHIDEA

E' possibile ordinare anche solo porzioni di disegno, il cui prezzo varia a seconda della sezione richiesta. L'ordine dei moduli qui rappresentati richiede un tempo di evasione minimo 
di 30 giorni.

ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e le 
sfumature qui rappresentate sono indicative, così come le foto non sempre sono in scala tra loro (si prega di leggere le misure espresse in cm). Piccole scheggiature o leggere 
imperfezioni sono da attribuirsi alla caratteristica del materiale.

300 cm

24
0 
cm
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PASTA DI VETRO

DECORO MARILYN

250 cm

30
0 
cm
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E' possibile ordinare anche solo porzioni di disegno, il cui prezzo 
varia a seconda della sezione richiesta. L'ordine dei moduli qui 
rappresentati richiede un tempo di evasione minimo di 30 giorni.

ATTENZIONE:ATTENZIONE: il colore del mosaico non è mai perfettamente 
uniforme, pertanto variazioni cromatiche sono da ritenersi una 
caratteristica estetica del prodotto. Le tonalità e le sfumature qui 
rappresentate sono indicative, così come le foto non sempre sono in 
scala tra loro (si prega di leggere le misure espresse in cm). Piccole 
scheggiature o leggere imperfezioni sono da attribuirsi alla 
caratteristica del materiale.

DECORO VENERE

120 cm

24
0 
cm
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INFORMAZIONI TECNICHE

PREMESSA

Molti articoli di questo catalogo sono in pietra naturale. Si consiglia per tutti, indipendentemente dalla destinazione d'uso, di procedere ad un trattamento 
protettivo/impermeabilizzante dopo la posa con prodotti delle migliori marche in commercio.

Gli articoli di questo catalogo sono decori prodotti di stampo artigianale o solo parzialmente industriale. Questo significa che le differenze di tono sono insite nel 
prodotto ed inevitabili, ma testimoniano, al tempo stesso, la natura preziosa e l'unicità del decoro scelto.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

PrimaPrima dell'installazione, assicurarsi che il materiale sia in perfette condizioni e controllare colori, finiture e misure. SPAZIO non accetta alcuna contestazione o 
restituzione dopo l'installazione.

La pietra naturale non è adatta per le pareti interne delle piscine.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

PerPer un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente e stabile. 
Se il dislivello è maggiore di 2 millimetri, utilizzare prodotti adatti per livellare la superficie. Qualsiasi lesione o imperfezione dovesse esserci sulla superficie deve essere 
riparata in modo che la superficie sia completamente piatta. L'umidità della superficie di fissaggio deve essere inferiore al 2%.

POSA

MescolareMescolare il contenuto di diverse scatole per ottenere variazioni di tonalità più omogenee. Il colore di fissaggio e i materiali di stuccatura utilizzati daranno l'aspetto finale 
del prodotto. SPAZIO consiglia una prova prima di stuccare tutta la superficie per evitare indesiderate finiture.

La posa del mosaico è estremamente semplice in quanto può essere eseguita con collanti idonei facilmente reperibili in commercio.
AncheAnche la successiva stuccatura può essere effettuata con gli appositi stucchi per fughe. Evitare rigorosamente fuganti, strumenti e utensili abrasivi. Si consiglia di rifinire 
le fughe tramite una semplice spugna bagnata o uno panno quando queste sono ancora fresche, sia per ottenere il migliore effetto estetico sia per eliminare residui di 
materiale fugante sulla superficie.
Eventuali plastiche adesive poste sul mosaico devono essere rimosse dopo la posa, quando si ha la certezza che il prodotto ha aderito correttamente alla base.  

PULIZIA E TRATTAMENTO

II mosaici SPAZIO sono composti da vari materiali, in prevalenza vetro e marmo. Per un loro corretto utilizzo è importante ricordare che sebbene i mosaici in vetro 
abbiano un assorbimento di acqua nullo e siano assolutamente resistenti alle macchie, contrariamente i mosaici in marmo, anche se estremamente durevoli, non sono 
completamente resistenti alle macchie.

La pulizia ordinaria del mosaico in vetro è semplice e rapida. Può essere semplicemente utilizzato un panno inumidito, con normali prodotti di pulizia per il vetro.

AA differenza del mosaico in vetro, la pulizia del mosaico in marmo richiede maggiori accortezze. In questo caso, la pulizia diventa un'operazione necessaria soprattutto 
dopo la posa in opera, al fine di eliminare il velo di polvere naturalmente presente o depositatosi sulla superficie del mosaico durante i lavori. E' improprio l'utilizzo di 
qualsiasi detergente a base acida in quanto questi componenti aggrediscono la superficie del marmo in modo spesso irreversibile.
Sono altrettanto sconsigliati i detergenti abrasivi che creano invisibili graffi. Non usare neppure getti d'acqua ad alta pressione o macchine industriali a vapore.
La soluzione migliore si rileva dunque essere l'uso di detergente neutro a basso residuo diluito in acqua calda pulita da applicare con panni o spugne ugualmente puliti.La soluzione migliore si rileva dunque essere l'uso di detergente neutro a basso residuo diluito in acqua calda pulita da applicare con panni o spugne ugualmente puliti.

PROTEZIONE (solo per marmo)

QuandoQuando vi è la certezza che il marmo, dopo il lavaggio, è perfettamente asciutto, è opportuno provvedere ad un trattamento impermeabilizzante con prodotti idonei 
facilmente reperibili in commercio. Tale procedimento deve essere eseguito con cura (non necessariamente da posatori professionisti, ma anche semplicemente dal 
privato utilizzatore finale). Esso è utile in quanto, ravviva e mantiene i colori naturali della pietra e con l'effetto impregnante protegge il marmo da eventuali macchie 
dovute a cadute accidentali di olio, caffè, ecc. Le differenti caratteristiche di assorbimento dei diversi marmi richiederà la ripetizione del trattamento anche a distanza di 
settimane.
E' opportuno ripetere  il trattamento periodicamente (almeno una volta l'anno) per mantenere la vivacità dei colori e il basso assorbimento di liquidi da parte del marmo.E' opportuno ripetere  il trattamento periodicamente (almeno una volta l'anno) per mantenere la vivacità dei colori e il basso assorbimento di liquidi da parte del marmo.

Tutte le suddette indicazioni sono basate su esperienze pratiche di collaboratori SPAZIO, ma sono fornite senza determinate garanzie 
di SPAZIO in quanto correlate ad ogni specifico caso ed alle conoscenze proprie dei professionisti che eseguono i lavori. Per notizie più 
approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.
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