Cotto Rustico Arrotato
ateriale naturale, caldo, pregiato e affascinate,
il cotto rustico è realizzato con un procedimento di arrotatura per mezzo di spatole d’acciaio che si
effettua a crudo. Il cotto arrotato fa parte della nostra
tradizione culturale, è ingelivo e realizzato con le più
moderne tecnologie. Garantisce affidabilità e durevolezza nel tempo, resistenza all’usura, agli agenti
chimici ed atmosferici. E’ in grado di rispondere alle
esigenze di ogni contesto costruttivo.

M

ough rustic cotto is an ancient, warm, precious
and charm material. The surface is smoothed
with metal brushes while the tile is still crude - prior
to being fired. This material is part of our cultural
heritage, which is very durable and made using the
lastest technology. It guarantees lasting reliability as
well as resistance to wear, to chemical and enviromental agents. Furthermore, it answers the needs for any
building situation.
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l cotto arrotato è disponible nei formati
classici rettangolari e quadrati, la vastità della
offerta comprende anche vari pezzi nati per
completare ogni minimo dettaglio costruttivo,
quali battiscopa, gradini e angolari. SOLAVA
inoltre offre al mercato i coprimuri e i relativi
termiali per accompagnarsi in modo uniforme
alle pavimentazioni. L’attenta cura per i particolari ed una completa offerta di pezzi speciali

I

consente l’utilizzo della linea cotto rustico sia in
ambienti esterni che interni. Si posa sia a malta
che a colla.

R

ough rustic cotto is available in classic

rectangular and square shapes. The vastness
of the range also includes various special pieces
which have been created to complete even the
smallest building details. Among these are skirting tiles, step tiles in addition to corner tiles.
SOLAVA also offers the market wall-caps and
handrails in a rough finish to provide continuity
with floors and paving. The great care of each
detail, together with a complete range of special
pieces, make it suitable for both indoor and
outodoor use. It can be laid using either mortar
or adheives.
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