élite edition

UNA SCELTA DI VALORE
PAV I M E N T I CHE SI I NTEGRA N O P E RF E T TA ME N TE IN QU A LS IAS I C O N TES TO

élite

élite edition

www.senini.it

L’ AZIENDA

élite edition

www.senini.it

Un servizio completo e flessibile

SENINI: UNA SCELTA DI VALORE

L’attenzione al cliente e all’evoluzione dei gusti e delle esigenze sono peculiarità distintive dell’azienda che si traducono
in un miglioramento continuo dei prodotti e nell’offerta di servizi che accompagnano la vendita e il post-vendita, dalla
consulenza tecnica alla progettazione fino alla posa e manutenzione del pavimento.

PROGETTAZIONE

La conoscenza del terreno, la sua resistenza ai carichi e la destinazione d’uso della pavimentazione sono elementi fondamentali che indirizzano la scelta del prodotto più adatto e suggeriscono adeguati schemi di posa.

POSA

La fornitura diretta dei prodotti può essere accompagnata dal servizio di posa che viene eseguito da figure professionali
qualificate, con una solida esperienza e dotate di conoscenza approfondita di ogni dettaglio tecnico ed estetico.
Si avvalgono di strumentazioni avanzate che garantiscono precisione, velocità di posa e un’alta valenza qualitativa dell’opera finita.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Senini nasce nel 1960 come impresa di produzione di pavimenti,
murature e cordoli. Da subito si distingue per la forte capacità
di innovazione nella produzione di pavimentazioni per esterni: è
stata una delle prime aziende ad utilizzare il colore come elemento
distintivo dei suoi prodotti.
Ancora oggi le colorazioni dei pavimenti Senini sono il risultato di
importanti studi cromatici per soddisfare gusti diversi e le più varie
esigenze dell’architettura e delle ambientazioni di pregio.

I pavimenti Senini mantengono inalterate nel tempo le caratteristiche fisiche ed estetiche, tuttavia, una buona manutenzione prolunga ancora di più l’aspetto originario.
In particolare è consigliata una pulizia periodica con acqua e detersivo per donare alla pavimentazione nuova lucentezza
e ravvivarne i colori da alternare, saltuariamente, ad una pulizia più profonda con spazzolatrici meccaniche.
Un apposito manuale elenca eventuali altre soluzioni per macchie più resistenti.
In caso di necessità tecnici specializzati che fanno riferimento all’azienda svolgono tutte le attività relative sia alla manutenzione ordinaria che a quelle straordinaria, dalla sigillatura dei giunti con sabbia o con particolari trattamenti fissativi
all’eventuale rimozione e rimessa in opera dei masselli e rifacimento del sottofondo o del riporto di posa.

PRODOTTI DAL GUSTO ARTIGIANALE
E IN ARMONIA CON L’AMBIENTE
Il fattore estetico è parte integrante di un rigore qualitativo di altissimo livello: un risultato che deriva dall’utilizzo di materie
prime selezionate e dall’investimento costante in tecnologie d’avanguardia. Il nuovo sito produttivo, di recente costruzione, è dotato dei più sofisticati impianti di lavorazione, è totalmente informatizzato e in grado di monitorare costantemente
i moduli di produzione ed il rispetto degli standard di sicurezza.
Il sistema assicura massima efficienza ed è garanzia di continuità nei parametri di qualità. Senini è sinonimo di eccellenza
non solo per la qualità dei manufatti, l’accuratezza del design, la gamma dei formati, le finiture di pregio ma anche per la
formulazione di prodotti con caratteristiche uniche e di grande versatilità capaci di trasmettere le sensazioni uniche dei
materiali nobili.
All’innovazione e alla ricerca, Senini unisce una forte sensibilità ecologica riconosciuta anche dalla certificazione
ISO 14001 relativa al controllo degli impatti ambientali.
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LA RESISTENZA

Una scelta di valore

MANUFATTI DI ECCEZIONALE
LONGEVITÀ, FORZA E SOLIDITÀ
L’ottima resistenza ai carichi, alle sollecitazioni e
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La qualità dei prodotti e l’attenzione per l’ambiente sono prerogative primarie

IL FASCINO

e irrinunciabili.
Senini infatti è sinonimo di eccellenza, non solo per la qualità dei manufatti,

all’usura in generale assicurano l’integrità delle

l’accuratezza del design, la gamma dei formati, le finiture di pregio e la

pavimentazioni per molti anni, anche in assenza

ricercatezza delle colorazioni, ma anche nella creazione di prodotti con

di manutenzione. Un ottimo “investimento”

caratteristiche uniche e di grande versatilità.

economico.

IL
FASCINO GIOCHI DI COLORI E FORME PER UN
		
RISULTATO UNICO, PERSONALE E ATTRAENTE
Da sempre i colori esclusivi identificano i pavimenti Senini, che sposano la

LA GEOMETRIA

funzionalità all’eleganza e la valenza decorativa a pregevoli effetti scenici.
L’ampia gamma di colori e di formati modulari consente infinite variazioni e
combinazioni. Esiste sempre la soluzione che soddisfa la fantasia, la creatività
e il gusto di chi ama il luogo che sta sognando o in cui vive.

LA
GEOMETRIA
			
COME IN NATURA: OGNI SOGGETTO È DIVERSO DALL’ALTRO
L’ampia collezione di formati, colori, finiture, permette di realizzare combinazioni geometriche personalizzate. Pavimentazioni studiate in relazione alla
funzione d’uso, all’estetica e al contesto.

L’ ECOLOGIA

L’
ECOLOGIA
		
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E ALTA CAPACITÀ AMBIENTALE
L’utilizzo di materie prime naturali e non inquinanti, la qualità del prodotto, le
ottime prestazioni drenanti di molti formati assicurano l’impegno della Senini
per la salvaguardia dell’ambiente e la qualità della vita.
				
L’
AUTOBLOCCANTE BREVETTO ESCLUSIVO
AUTOBLOCCANTI SENINI: POSA PERFETTA ED ELEVATE

L’ AUTOBLOCCANTE

PRESTAZIONI AUTOBLOCCANTI
Il perfetto incastro dei distanziali maschio e femmina, brevettato, disponibile
su alcuni formati, assicura la stabilità della pavimentazione e permette una
grande facilità di montaggio.
			
LA
VERSATILITÀ

PAVIMENTAZIONI CHE SI INTEGRANO

PERFETTAMENTE IN QUALSIASI CONTESTO
La versatilità dei colori e delle composizioni risponde alle diverse esigenze d’ambientazione e alle varie condizioni di utilizzo: pavimentazioni di aree
pubbliche, strade, piazze, marciapiedi, centri storici, aree commerciali e re-
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LA VERSATILITÀ

sidenziali.
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Un ambiente sano,
bello, a misura d’uomo
Senini investe nella ricerca per contribuire a migliorare la qualità della vita e a
costruire un “Ecoambiente”: case, piazze, strade e giardini dove predomina il
rispetto e la cura per l’ambiente, dove l’attenzione al benessere delle persone
e la cura del bello sono patrimonio di tutti. Ambienti non solo belli ma
anche “sani”.
Il pavimento fotocatalitico per esterni Ecotop ha un’importante valenza

IL PAVIMENTO CHE
PULISCE L’ARIA

ecologica: pulisce l’aria e si autopulisce.
La sostanza fotocatalitica Tx Active®, presente nello strato superficiale di
5 mm, accelera i naturali processi di ossidazione degli inquinanti e la loro
trasformazione in sostanze non tossiche per l’uomo e non nocive per
l’ambiente.

ECOLOGICI E FOTOCATALITICI
Ecotop è ecologico perchè grazie al sole e all’azione fotocatalitica di TX Active®,
trasforma gran parte degli inquinanti presenti nell’aria in sali non nocivi per
l’ambiente. La superficie così rimane più pulita ed i colori più brillanti.

MATERIE PRIME NATURALI
Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime naturali pregiate: marmi
selezionati, pietre e graniti di miniera, quarzo purissimo e un ridotto impiego
di ossidi minerali.

COLORI ESCLUSIVI
Ogni base cromatica racchiude un mix esclusivo di tonalità originali, giochi
di sfumature e riflessi inimitabili che interagiscono tra loro per creare un
piacevole effetto naturale.

BREVETTO AUTOBLOCCANTI
Il perfetto incastro dei distanziali maschio e femmina, disponibile su alcuni
formati, garantisce oltre ad elevate prestazioni autobloccanti anche una posa
pefetta. Brevetto: BS2010A0000006.

RESISTENTI E DUREVOLI

al TOP
nell’ECOLOGIA

L’impianto di nuova concezione e i controlli assistiti da sofisticati laser, garantiscono un’elevata costanza degli standard di produzione e la realizzazione di
manufatti resistenti e durevoli nel tempo.

FINITURE DI PREGIO
La superficie di Ecotop è particolarmente uniforme e compatta e le finiture
superficiali, tutte di pregio, spaziano dal liscio all’anticato naturale al micro
sabbiato. Le diverse combinazioni di colori, finiture e formati esaltano il risultato estetico di ogni pavimentazione.

TiO2 Fotocatalitico
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DALLA NATURA IL COLORE
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DELL’ARCHITETTURA

I colori Ecotop sono stimolo per nuovi linguaggi
abitativi e urbanistici: una combinazione di elementi
per nuove armonie. Il colore ambientale, nelle sue
declinazioni più creative.

FORNACE

SOTTOBOSCO

Il rosso fornace, l’arancio, il salmone e il ramato si contendono lo spazio e

Un linguaggio cromatico espresso con diverse tonalità morbide e tradizionali

si mescolano in un cromatismo di grande personalità.

capaci di esprimere un effetto d’insieme estremamente naturale.

DESERTO

TERRA E FUOCO

Evoca la calda luce dorata del deserto. Le sfumature del marrone giocano

Colori e riflessi dall’impatto deciso e coinvolgente che ravvivano gli spazi

con i rosati e il beige per un effetto morbido, di raffinata eleganza.

del vivere quotidiano.

LAVA

GROTTA

Le diverse tonalità di grigio si scaldano e si amalgamano per la presenza

Un colore pieno e impenetrabile dal fascino sobrio per una grande

di sfumature più chiare e rosate.

versatilità di applicazioni.
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PIAZZA MAGGIORE

®

LISCIO

DIMENSIONI 10 x 30 cm - 20 x 30 cm - 30 x 30 cm - 40 x 30 cm

Piazza Maggiore - EcoTop - Liscio - Deserto

14

H 6 cm

Piazza Maggiore - EcoTop - Liscio - Sotto Bosco
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Piazza Maggiore - Pietra Naturale - Granito Sardo
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PIAZZA MAGGIORE

®

DIMENSIONI 10 x 30 cm - 20 x 30 cm - 30 x 30 cm - 40 x 30 cm

H 6 cm

Piazza Maggiore - Pietra Naturale - Granito Sardo
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Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Deserto
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PIAZZA ERBE

®

ANTICATO
DIMENSIONI

6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm

H 6 cm - 8 cm

Un po’ speciale, come la vita di ogni giorno.

Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Deserto
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Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Sottobosco
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Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Grotta

Effetto vacanza. Anche a casa tua

23
Piazza Erbe - EcoTop - Anticato - Grotta

élite edition

www.senini.it

www.senini.it

élite edition

PIAZZA ERBE

®

LISCIO
DIMENSIONI

6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm

H 6 cm - 8 cm

Piazza Erbe - EcoTop - Liscio - Deserto
Piazza Erbe - EcoTop - Liscio - Sottobosco
24
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PIAZZA ERBE

®

ABBINAMENTI
E COLORI SPECIALI
Giocare con l’ordine degli elementi e l’abbinamento
dei colori per un risultato sempre sorprendente e la
massima personalizzazione.

26
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Piazza Erbe - EcoTop - Giallo
Serie: colorazioni speciali non standard,
prodotte solo su richiesta.
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PIAZZA ERBE

®

DIMENSIONI

6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm

H 6 cm - 8 cm

Sostegno e protezione al tuo mondo.

Piazza Erbe - Pietra Naturale - Porfido

30

Piazza Erbe - Pietra Naturale - Porfido e Granito
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PIAZZA ERBE

®

DIMENSIONI

6,8 x 20,4 cm - 13,6 x 20,4 cm - 20,4 x 20,4 cm - 27,2 x 20,4 cm

H 6 cm - 8 cm

Piazza Erbe - Quarzo - Bianco Mix
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CIOTTOLO

®

DIMENSIONI 9 x 12,5 cm - 12,5 x 12,5 cm - 19 x 12,5 cm

H 6 cm - 7 cm - 8 cm

Calda accoglienza. Come nella migliore tradizione.

Ciottolo - Anticato - Mix

34
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Ciottolo - Anticato - Mix e Bianco Mix

Ciottolo - Anticato - Mix

Ciottolo - Anticato - Mix
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Ciottolo - Cotto
Antico
- Cotto Mix
élite
edition

CIOTTOLO

®

DIMENSIONI 10 x 15 cm - 15 x 15 cm - 20 x 15 cm

H 6 cm - 8 cm

Immagina...

38

il tuo spazio come lo vuoi tu!
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Ciottolo - Cotto Antico - Grigio Mix
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Ciottolo - Cotto Antico - Grigio Mix

Ciottolo - Cotto Antico - Pastello

40

41
Ciottolo - Cotto Antico - Cotto Mix

Ciottolo - Cotto Antico - Cotto Mix
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CIOTTOLO

®

DIMENSIONI 9 x 12,5 cm - 12,5 x 12,5 cm - 19 x 12,5 cm

H 6 cm - 7 cm - 8 cm

Ciottolo - Quarzo - Mix Chiaro

Immersi nella natura

Ciottolo - Quarzo - Bianco Mix

43
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®

DIMENSIONI 15 x 20 cm - 20 x 20 cm - 25 x 20 cm - 30 x 20 cm

H 6 cm

Lastricato - Pietra Naturale - Porfido

Lastricato - Pietra Naturale - Porfido
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Listello - Anticato - Mix

LISTELLO

®

DIMENSIONI

8,3 x 25 cm

H 6 cm

Atmosfera spontanea

46

e naturale, di luogo abitato da sempre.
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LISTELLO

®

DIMENSIONI

8,3 x 25 cm

H 6,2 cm

Listello - Cotto Antico - Cotto Mix
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LASTRA

®

DIMENSIONI 40 x 60 cm

H 3 cm - 6 cm

Lastra - Quarzo - Bianco Mix

50

Lastra - Quarzo - Bianco Mix
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Lastra - Liscio - Deserto

LASTRA

®

LISCIO

DIMENSIONI 40 x 60 cm

H 3 cm - 6 cm

Lastra - Liscio

52
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Liston - Pietra Naturale - Cotto Estense

LISTON

®

DIMENSIONI 50 x 100 cm

H 3 cm - 8 cm

Armoniosa coesione

Liston - Pietra Naturale
Cotto Estense

54

Liston - Pietra Naturale - Granito
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MATTONE
DIMENSIONI 12,5 x 25 cm

H 6 cm

Mattone - Anticato - Bianco Mix e Mix

56

Mattone - Anticato - Mix e Bianco Mix
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MATTONE
DIMENSIONI 12,5 x 25 cm

H 6 cm

Mattone - Cotto Antico - Cotto Mix

58
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LOS ANGELES

®

ABBINAMENTI
DI FORME E COLORI
DIMENSIONI 15 x 18 cm

H 6 cm

Materiali innovativi declinati in colori inediti e formati
esclusivi sono variamente mixati tra di loro per
creare texture originali ed effetti particolari.

www.senini.it
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PIAZZA

www.senini.it
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SAN PIETRO
DIMENSIONI

®

7,3/8,3 x 10,3 cm - 8,3 x 10,3 cm - 9,3 x 10,3 cm - 10,3 x 10,3 cm - 10,3/11,3 x 10,3 cm

H7cm

Piazza San Pietro - Quarzo - Porfido Mix

Percorsi esclusivi. Di grande resa.

Piazza San Pietro - Quarzo - Porfido Mix

62

Piazza San Pietro - Quarzo - Porfido Mix
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SPLITTATO
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SMOLLER
DIMENSIONI 6 x 25 cm

®

H 6,2 cm

Smoller - Cotto Antico Splittato - Grigio Mix

Smoller - Cotto Antico Splittato - Grigio Mix

64
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FINITURA

SASSI

FOTOLUMINESCENTI

FOTOLUMINESCENTI

DIMENSIONI 10 x 20 cm

DIMENSIONI 10 x 20 cm

®

DI LUCE

66
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H 6 cm

®

DI LUCE

H 6 cm

Questi masselli, grazie ad un impasto particolare

Questi masselli, grazie ai ciottoli fotoluminescenti

nella parte superficiale, catturano la luce diurna

contenuti nella superficie, catturano la luce diurna

naturale o artificiale (UV) per rilasciarla poi nell’oscurità.

naturale o artificiale (UV) per rilasciarla poi nell’oscurità.

Sono ideali per illuminare percorsi,viali, giardini, creando

Sono ideali per illuminare percorsi,viali, giardini, creando

nel contempo un’atmosfera magica e suggestiva.

nel contempo un’atmosfera magica e suggestiva.

67

élite edition

www.senini.it

élite edition

www.senini.it

CAMPIGLIO

CORTINA

DIMENSIONI 50 x 33 cm

DIMENSIONI 50 x 33 cm

®

H 7 cm - 8 cm - 10 cm

®

H 8 cm

SEGNAPOSTO
DIMENSIONI

7,2 x 7,2 cm

H 8 cm

COLORE VERDE
simone

Campiglio - Drenante - Verde

68

Cortina - Drenante - Mix Chiaro
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ECOMATTONCINO

®

DIMENSIONI 10 x 20 cm

H 8 cm

Modello Brevettato

BREVETTO AUTOBLOCCANTI
Il perfetto incastro dei distanziali maschio e femmina,
disponibile su alcuni formati, garantisce oltre ad elevate
prestazioni autobloccanti anche una posa pefetta.
Brevetto: BS2010A0000006

Ecomattoncino
Drenante
Mix Chiaro

Ecomattoncino - Drenante - Bianco Mix

70

Ecomattoncino - Drenante - Bianco Mix e Mix Chiaro
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Ecomattoncino
Drenante

72
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LE PIETRE

®

DIMENSIONI 50 x 33 cm

H 8 cm

Modello Brevettato

Le Pietre - Drenante - Grigio

74

Elemento prezioso. Come le cose più vere.
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Le Pietre - Drenante - Grigio
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Formati, finiture e colori
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PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

Piazza Erbe®

Piazza Maggiore®

Ciottolo®

Piazza San Pietro®

Listello®

Mattone

DOPPIO STRATO

MODULARE

Listello®

Mattone

Listello®

Piazza Maggiore®

Lastricato®

Piazza San Pietro®

Mattone

Alba®

Listello®

DOPPIO STRATO

Cubetto®
MODULARE

Mattoncino®
Piano Ciclabile

Piazza Erbe®

Quadro®

Los Angeles®

MODULARE

Piazza Maggiore®

Piazza Erbe®

Smoller®

SPLITTATI

Mattone

MODULARE

Mattoncino®

City Style®

Ciottolo®

Cubetto®

MODULARE

Lastricato®

Quadro®

MODULARE

Lastra®

Liston®

MODULARE

Pavè®

Piazza San Pietro®

Alba®

Listello®

Mattone®

MODULARE

Otto®

Regale®

Doppia T®

Doppia T®
Piano Ciclabile

Regale®

Doppia T®

Uni®

Le Pietre

Cortina

MODULARE

FOTOLUMINESCENTI

BASE

Sassi di Luce®

Mattoncino®

Lastra®

Uni®

Liston®

MODULARE

Tattili®

Rettilineo-Svolta-Stop

Maxi®
MONO STRATO

DOPPIO STRATO

Finitura di Luce®

DOPPIO STRATO

DOPPIO STRATO

MODULARE

DOPPIO STRATO

MONO STRATO

MODULARE

Piazza Erbe®

MODULARE

Ciottolo®

Sestino®

Cubetto®

FILTRANTI
Ecoregale

®

Campiglio

®

®

BREVETTATO

Segnaposto®

®

BREVETTATO

Nido d’Ape

Rosa Cometa

®

®

Mattoncino Filtrante®

Trento

®

DOPPIO STRATO

DOPPIO STRATO

80

Ecodreno

®

MONO STRATO

Ecomattoncino

®

81
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COLORI

PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

Bianco Mix

Grigio Mix

Cotto Mix

Pastello

Granito

Cotto Estense

Porfido

Giallo Mori

Granito Sardo

Grigio

Rosso

Terra di Siena

Corten

Bianco

Bianco Mix

Giallo

Mix Chiaro

Mix Scuro

Antracite

Asia

Giallo Ocra

Verde

Blu

Grigio

Rosso

Terra di Siena

Grigio

Rosso

Terra di Siena

Mix Chiaro

Verde

COLORI
COLORI

BASE

COLORI

COLORI

COLORI

Mix

82

Bianco Mix
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FINITURE E COLORI

TABELLA RIASSUNTIVA - PAVIMENTI
LASTRE

LISTON®
H 3-8

LASTRA®
H 3-6

ECOTOP ANTICATO ECOTOP SABBIATO

ECOTOP LISCIO

ECOTOP LISCIO
DRENANTE

Doppio strato

Doppio strato

Doppio strato

Doppio strato

PIAZZA ERBE®
H 6-8-10

PIAZZA ERBE®
H 6-8-10

PIAZZA ERBE®
H 6-8-10

brevettato

brevettato

brevettato

PIAZZA MAGGIORE®
H6

PIAZZA MAGGIORE®
H6

PIAZZA MAGGIORE®
H6

brevettato

brevettato

brevettato

PIAZZA SAN PIETRO®
H7

PIAZZA SAN PIETRO®
H7

CIOTTOLO®
H 6-7-8

MATTONCINO®
H 6-8

CORTINA® H 8

OTTO®
H 6-8

ECOMATTONCINO®
H8

PIAZZA SAN PIETRO®
H7

REGALE®
H 7-8-10

ECODRENO®
H8

CIOTTOLO®
H 6-7-8

CIOTTOLO®
H 6-7-8

DOPPIA T®
piana ciclabile H 8

LE PIETRE® H 8 brevettato

LASTRICATO®
H6

LASTRICATO®
H6

LASTRICATO®
H6

DOPPIA T®
H 6-8

MATTONE
H6

MATTONE
H6

MATTONE
H6

UNI®
H 6-8

LISTELLO®
H6

LISTELLO®
H6

LISTELLO®
H6

QUADRO®
H6

QUADRO®
H6

QUADRO®
H6

DETTAGLIO

FINITURA

brevettato

ECOTOP®
ANTICATO

ECOTOP®
SABBIATO

ECOTOP®
LISCIO
CUBETTO®
H6

CUBETTO®
H6

LOS ANGELES®
H6

COLORI

Fornace

Deserto

Lava

Sotto Bosco

Terra e Fuoco

Grotta

Fornace

Deserto

Lava

Sotto Bosco

Terra e Fuoco

Grotta

Fornace

Deserto

Lava

Sotto Bosco

Terra e Fuoco

Grotta

CUBETTO®
H6

LOS ANGELES®
H6

Nota: A richiesta disponibili anche in colori tradizionali o personalizzati

84

85

AVVERTENZE
DISPONIBILITÀ E QUANTITATIVI MINIMI: la disponibilità e i quantitativi minimi per l’Ordine devono essere sempre
preliminarmente verificati presso i ns. addetti Commerciali.
DENOMINAZIONI COMMERCIALI: i nomi dei colori e delle finiture sono denominazioni commerciali necessarie per identificare
le miscele e l’aspetto dei prodotti, e non costituiscono un preciso o univoco riferimento ad altri prodotti o materiali.
COLORI: i prodotti Senini hanno una colorazione di grande durabilità, ottenuta con pigmenti e ossidi di primarie aziende
europee che ne garantiscono una sostanziale stabilità. Tuttavia, come tutti i prodotti in calcestruzzo, si possono
manifestare nel tempo, a causa dell’azione degli agenti atmosferici e delle condizioni di utilizzo, più o meno contenute
variazioni nell’intensità del colore.
VARIAZIONI DI TONALITÀ E PARTITE: eventuali variazioni di tonalità fra gli elementi sono insite nel processo produttivo,
e possono verificarsi anche all’interno della stessa fornitura. Si consiglia di miscelare sempre gli elementi in fase di posa,
prelevandoli da 3 o 4 bancali diversi, per valorizzare queste naturali differenze.
EFFLORESCENZE: sono un fenomeno naturale assolutamente imprevedibile, che viene innescato al verificarsi di particolari
condizioni atmosferiche, e che viene normalmente e naturalmente eliminato dalla pioggia o con l’uso della pavimentazione.
Ai sensi della norma Europea UNI EN 1338 e 1339 non costituisce pertanto difetto del materiale o motivo per rifiutare la
fornitura. Per maggiori informazioni in merito richiedere la specifica documentazione disponibile in Azienda.
AGGIORNAMENTO: l’Azienda attua un costante processo di miglioramento e modifica dei propri prodotti. Necessariamente,
dati tecnici, i colori, le tonalità e le finiture sono soggetti a variazioni senza preavviso. I Clienti possono sempre verificare,
con l’Azienda, dati, cataloghi, campioni od espositori (di prodotti) aggiornati.
IMMAGINI, ESPOSITORI E CAMPIONI DI RIFERIMENTO: le fotografie pubblicate sono una rappresentazione artistica del
soggetto ritratto: per l’accuratezza consentita dai processi di stampa, e le condizioni di ripresa al momento dello scatto,
le tonalità e le finiture sono indicative. Gli espositori visibili presso i rivenditori autorizzati sono soggetti a un periodico
aggiornamento, ma è possibile che non rappresentino correttamente la produzione in corso al momento della stipula
dell’Ordine. Un riscontro più preciso della tonalità e delle sue inevitabili variazioni, nonché della finitura, è possibile, anche
ai sensi della norma Europea UNI EN 1338 e 1339, solo con un congruo numero di “campioni di riferimento”, riferiti alle
miscele, alle ricette e alle lavorazioni utilizzate in quel momento dall’Azienda e disponibili, preliminarmente all’Ordine,
unicamente presso la sede della Senini.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI PRODOTTI DEI PAVIMENTI: i pavimenti Senini sono realizzati con materie prime
selezionate e con impianti all’avanguardia che garantiscono al prodotto una grande compattezza e un’elevata durabilità.
Tuttavia la resistenza della pavimentazione nel tempo dipende dal formato, dal sottofondo, dal terreno e dalle condizioni
di utilizzo. Il sottofondo e il formato devono essere correttamente progettati dal Cliente in funzione delle condizioni di
utilizzo previste. L’utilizzo dei singoli formati, riportato sulle pubblicazioni Senini, è un semplice “suggerimento” che non
sostituisce, ma agevola, la progettazione dell’intero pacchetto e della pavimentazione, attività a carico del Cliente.
ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE: la Senini fa tutto il possibile per garantire l’accuratezza delle
informazioni contenute nelle sue documentazioni. Tutte le informazioni contenute nella sezione tecnica del catalogo
vanno, in ogni caso, intese e utilizzate come un utile suggerimento o una” guida” e non come uno “Stato dell’Arte” o uno
standard riconosciuto (come ad es. una normativa UNI). L’azienda non potrà essere ritenuta responsabile per perdite
e danni conseguenti all’uso di tali informazioni, né per prodotti utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla Senini.
STANDARD PRODUTTIVI: tutti i pavimenti Senini sono realizzati per rispettare o superare gli standard Italiani od Europei
previsti dalla marcatura CE (norme UNI EN 1338 e 1339). L’Azienda utilizza un sistema integrato di gestione della Qualità
(ISO 9001) e dell’ Ambiente (ISO 14001).
ORDINI INTEGRATIVI: le richieste di materiale successive all’ordine iniziale saranno soddisfatte con partite diverse
dall’originale, e quindi con inevitabili variazioni di aspetto (granulometria) e tonalità.

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. L’Azienda non
risponde per eventuali errori di stampa o di trascrizione.
© 2017
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. È vietata la riproduzione anche parziale delle foto, dei disegni e
dei testi con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, senza autorizzazione scritta della SENINI.

ruzzenente.com

SENINI
Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari - BS
Tel: 030 9665711 (centralino) - Fax 030 964983
senini@senini.it - www.senini.it

