
GRUPPO

GRUPPO

M.C.M. - Manufatti CeMentizi MontiCone - S.p.a.
turbotubi Grandi Condotte S.p.a.

traSporti CeMentizi MontiCone S.r.l.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
– ISOLA D’ASTI (AT), Strada Roveri, 5
– ASTI (AT), Frazione San Marzanotto, 323
– CAVAGLIÀ (BI), Via Abate Bertone, 1
– NIELLA TANARO (CN), S.P. per Lesegno, 13

DAL 1962 SOLIDI COME 
IL CEMENTO

SEDE LEGALE
14057 Isola d’Asti - Strada Roveri, 5

SEDE AMMINISTRATIVA
14100 ASTI - Fraz. San Marzanotto, 323

Tel. +39 0141 532669 - Fax +39 0141 597879
info@gruppo-mcm.it - www.gruppo-mcm.it

La M.C.M. è a disposizione per fornire 
ulteriori informazioni tecniche 
ed eventuali chiarimenti 
relativi alla posa in opera.
La colorazione è da intendersi 
come puramente indicativa.
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LINEA PAVIMENTAZIONI E
MURI ECOLOGICI PER ESTERNI
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MCM S.p.A. San Marzanotto (Asti) MCM S.p.A. Isola d’Asti (Asti)

TURBOTUBI Grandi Condotte S.p.A. Cavaglià (BI) MCM S.p.A. Niella Tanaro (Cn)



model lo TAMIGI
Pavimentazione di 
grande eleganza, composta da 
4 elementi di varie dimensioni, 
che si prestano a diverse 
modalità di posa. 
Disponibili nuovi colori con 
tonalità sfumate.

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A xB-C-D-E (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 19,3 x 6,43 138  12 **

 19,3 x 12,86 138  ” **

 19,3 x 19,3 138  ” **

 19,3 x 25,72 138  ” **

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; testa di moro; antracite; 
tweed (rosso+nero; rosso+nero+giallo; 

avana+nero). Il colore tweed è disponibile 
solo con strato al quarzo.

monoimpasto – strato antiusura – anticato
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	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B-C-D-E x H  (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 10,3 x 11,3-9,3-8,3-7,3 x 7 153 36+27+9+9+27 10,5 ***                        

***	Traffico	pesante: pavimentazioni destinate a transito di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane 
a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers

model lo TANARO

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - anticato
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Le combinazioni di colori e la modularità dei formati 
rendono questo massello particolarmente adatto alla 
pavimentazione di aree ad alto valore storico, ma è assai 
appropriato per delimitare strisce pedonali, dossi, rotonde 
e ogni altra superficie di passaggio.



model lo SCRIVIA

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 16 x 32 x 6 130 20 10,8 **                     

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

I masselli mod. “Scrivia” ispirati alla 
tradizionale pietra di luserna possono essere 
realizzati in diverse tonalità con effetti cromatici 
avvincenti che rendono questo tipo di massello 
adatto ai più svariati stili architettonici.  

																																	Colori	 	 	 Finiture

Antracite, Grigio; rosso; giallo; avana; 
testa di moro; antracite; tweed (rosso + 

nero; rosso + nero + giallo; avana + nero)

Effetto pietra luserna fiammata
Monoimpasto; strato antiusura
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model lo TEVERE
O riginale modulo composto da tre 
elementi di diverse dimensioni, ma multiple 
tra loro (tali da rendere estremamente facile 
la posa), conferisce alla pavimentazione il 
suggestivo aspetto del vecchio selciato.

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C x D (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 13 x 19,5-13 -6,5 x 6 129 21+21+21 10,4 **

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura - anticato
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massel lo “ANTICO”

I masselli mod. “Antico” sono ottenuti con un procedimento ad 
impatto meccanico a bassa energia che conferisce agli stessi un aspetto 
gradevolmente usurato (comunemente detti “burattati”). Si prestano 
così ad un utilizzo versatile che permette il loro impiego anche in ambienti 
ad alto valore antichizzato della pavimentazione quali centri storici, 
borghi antichi, casolari e simili.

Sono	disponibili	nei	modelli	
ADIGE,	ARNO,	PIAVE,	
STURA,	TANARO	e	TEVERE	
in	diverse	colorazioni.
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model lo ARNO

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 9,8 x 19,8 x 4 82 50 15,12 *                        
 9,8 x 19,8 x 6 132 50 10,8 **                       
 9,8 x 19,8 x 8 164 50 8,6 ***                       

*	Traffico	leggero: marciapiedi urbani, piste ciclabili, giardini e parchi giochi

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

***	 Traffico	 pesante: pavimentazioni destinate a transito di autovetture o mezzi pesanti, strade ur-
bane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura - anticato
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model lo P IAVE

Per il suo particolare aspetto a “listello” e le 
diverse combinazioni di posa il modulo PIAVE può essere 
utilizzato in molteplici ambientazioni: marciapiedi, 
piazze, cortili. È inoltre da noi consigliato a tutti coloro 
che vogliono conservare il gusto antico della propria 
terra.

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 7,8 x 23,8 x 6 130 52 10,6 **                       

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

																																	Colori	 	 	 								Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura - anticato
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model lo ADDA
I l suo design elegante e moderno 
rende il modulo ADDA particolarmente 
adatto quando si vuole conferire alla 
propria pavimentazione un aspetto 
prestigioso in grado di valorizzare l’intero 
contesto in cui si inserisce.

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C x D (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 13,7 x 22,6 x 8,7 x 6 127 37,9 10,55 **

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura
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model lo SESIA

L a semplicità della forma e il suo 
elevato grado di incastro rendono il modello 
SESIA estremamente versatile ed efficace. Dalla 
pavimentazione di ville a quelle di fabbricati 
industriali è in grado di risolvere ogni problema 
di adattamento al terreno, pendenze elevate 
(rampe) e carichi gravosi.

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 22,5 x 11,2 x 4 82 39 14,4 *                        
 22,5 x 11,2 x 6 129 39 10,25 **                       
 22,5 x 11,2 x 8 164 39 8,2 ***                       

*	Traffico	leggero: marciapiedi urbani, piste ciclabili, giardini e parchi giochi

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi 
leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

***	Traffico	pesante: pavimentazioni destinate a transito di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a 
scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura
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model lo ADIGE
I l suo design, ispirato al tradizionale 
mattone, consente la realizzazione di 
pavimentazioni dal suggestivo “sapore di un 
tempo” con tutti i vantaggi che però derivano 
da un prodotto tecnologicamente moderno.

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

***	Traffico	pesante: pavimentazioni destinate a transito di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a 
scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura - anticato

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 12,2 x 24,6 x 6 133 35 12,2 **                        

      12,2 x 24,6 x 8 180 35 9,76 ***                          

CON/SENZA	SMUSSO



model lo T ICINO
L ’estrema linearità della 
forma rende il modulo TICINO 
particolarmente adatto a rivestire 
marciapiedi, zone pedonali e 
qualunque altra area di passaggio.

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 19,8 x 16,3 x 4 84 35 16,40 *                        
 19,8 x 16,3 x 6 132 35 10,25 **                       

 19,8 x 16,3 x 8 169,8 35 8,20 ***                       

*	Traffico	leggero: marciapiedi urbani, piste ciclabili, giardini e parchi giochi

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

***	Traffico	pesante: pavimentazioni destinate a transito di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a 
scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura
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CON/SENZA	SMUSSO



model lo DORA
La sua forma trittica permette a questo 
massello un perfetto incastro. Adatto per le 
superfici più difficili quali piazze e piazzali, 
strade, grandi magazzini, dogane ecc.

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 10,3 x 21 x 7 153 40 10,5 ***

 10,3 x 21 x 8 164 40 10,5 ***

 10,3 x 21 x 10 225 40 8,4 ***                        

***	Traffico	pesante: 
pavimentazioni destinate a 
transito di autovetture o mezzi 
pesanti, strade urbane a 
scorrimento veloce, parcheggi 
e piazzali di autostazioni, 
aree industriali, deposito 
containers

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura
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model lo STURA

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 15,7 x 15,7 x 7 148 45,7 10,5 ***                       

***	Traffico	pesante: pavimentazioni destinate a transito di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane 
a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers

E lemento di forma quadrata di medie 
dimensioni, facile da posare e con pochi scarti 
per tagli, risulta particolarmente adatto per
superfici geometriche irregolari o con notevoli 
cambi di pendenza. L’aspetto semplice dell’elemento 
STURA consente inoltre un perfetto inserimento in ogni 
contesto architettonico ed urbanistico.

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura - anticato
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model lo PO

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C x D (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 10,7 x 13,5 x 33,5 x 6 120 33 10 **

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

L ’armoniosa forma ad arco rende l’elemento PO 
particolarmente adatto alla pavimentazione di cortili e 
piazzali di residenze ed edifici commerciali conferendo al 
contesto un aspetto elegante e prestigioso. L’ottimo ancoraggio 
tra gli elementi, dato dalla forma geometrica semicircolare, lo rende inoltre 
assolutamente affidabile per superfici in forte pendenza quali rampe garage o 
viottoli di centri storici e giardini.

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio; rosso; giallo; avana; testa di 
moro; antracite; tweed (rosso+nero; 

rosso+nero+giallo; avana+nero)
monoimpasto - strato antiusura
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Traffico	pesante: pavimentazioni destinate a transito di autovetture o mezzi pesanti, strade 
urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito 
containers

L ’elevata capacità di filtraggio del messello ne 
costituisce un rilevante elemento funzionale adatto ad evitare 
la formazione di pozzanghere e consentendo un risparmio 
nelle opere di canalizzazione dell’acqua piovana.

Sono	disponibili	nei	modelli	ARNO,	DORA,	SESIA,	STURA	
e	TICINO	in	diverse	colorazioni.
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MASSELLO FILTRANTE
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model lo ECODRAIN
M assello drenate doppio impasto

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

																																	Colori	 	 	 Finiture

grigio, rosso, avana, testa di moro, 
antracite

su richiesta strato antiusura al quarzo

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               

 21 x 21 x 8 145 22 circa 10,9 **                        
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model lo ECOVERDE

	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 33 x 33 x 10 142 9 10 **

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

																													Colori	 	 	 		Ecoverde	con	Jolly

grigio dim. 7 x 7 x 10                                    col. rosso



	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
  50 x 50 x 10 115 4 10 **

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o 
mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

		 Colori	 																										Finiture	 																									Ecomaxi	con	Jolly

model lo ECOMAXI

 grigio  quarzo dim. 12 x 12 x 10                       col. rosso
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model lo ECOMAXI
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L a pavimentazione che avvicina la natura 
alla tecnologia. La presenza di grossi fori che 
assicurano la crescita del tappeto erboso 
e la stabilità dell’elemento autobloccante 
consentono di conciliare il “gusto” del verde con 
la “necessità” di avere una superficie praticabile 
e non cedevole. È pertanto ideale per parcheggi annessi 
ad aree commerciali, industriali, sportive, nonchè per migliorare la 
funzionalità del giardino di casa propria.

modello GRIGLIATO ERBOSO

	 Dimensioni	 Peso	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 50 x 50 x 10 154 4 9 **                       

**	Traffico	medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi 
leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali.

Colori

grigio



	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
  50 x 25 x 20 23 10 4 •

•	Altezza massima 2,4 m a seconda del terreno senza carichi a monte.

Tipo a gravità realizzato con blocchi 
in calcestruzzo vibrocompresso dotati di 
opportuni alveoli da riempire con terreno 
per permettere la semina e la conseguente 
vegetazione.

	Colori

grigio; avana

modello BETOFLOR
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modello BETOFLOR
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T ipo a gravità realizzato con blocchi 
in calcestruzzo  vibrocompresso dotati di 
opportuni alveoli da riempire con terreno 
per permettere la semina e la conseguente 
vegetazione.

modello BETOATLAS

	 Dimensioni	 Peso	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 25 x 50 x 20 25 20 2 •                     

• Altezza massima 10 m a seconda del terreno.

Colori

grigio; avana



	 Dimensioni	 Peso/mq	 Pezzi/m2	 m2/bancale	 Utilizzo

 A x B x C (cm) Kg/m2 n/m2 m2               
 13 x 20 x 100 3 54 0,69 •

 13 x 20 x 75 3 40,5 0,69 •

 13 x 20 x 50 3 27 1,38 •

 13 x 20 x 25 3 13,5 2,76 •

•	Altezza massima 20 m a seconda del terreno.

T ipo a gravità realizzato con blocchi in 
calcestruzzo  vibrocompresso. Elementi 
prodotti con lunghezza unitaria di 100 cm, 
divisibili a seconda delle caratteristiche 
progettuali in moduli con lunghezza da 50 e/o 25 cm.

Colori

grigio; avana
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modello LEROMUR



alcuni nostr i  PRODOTTI
• Tubi turbocentrifugati non armati ed armati, tubi circolari, 

tubi forati, cunette semicircolari, ovoidali, tubi cylindrax
• Scatolari 
•  Pozzetti, prolunghe, pozzetti d’ispezione, coperchi, chiusini 

ciechi e grigliati, sifoni, solette carrabili
•  Plinti per pali di illuminazione
•  Impianti di depurazione (fosse biologiche tipo imhoff, 

vasche filtranti, percolatori,  ecc.) 
• Masselli in cls per pavimentazioni autobloccanti
• Cordoli stradali
• Muri di sostegno ecologico a secco
• Blocchi in cls ed in argilla per muratura e relativi accessori
• Canalette di dimensioni varie
• Canali
• Loculi cimiteriali ed ossari
• Recinzioni industriali
• Barriere spartitraffico, dissuasori di traffico
• Mini barriere
• Box prefabbricati
• Fioriere
• Manufatti vari in serie e su commessa

Ove previsto dalla normativa vigente i prodotti saranno marcati

L’UFFICIO COMMERCIALE è a Vs. completa disposizione per preventivi, 
sopraluoghi, appuntamenti.

Chiamateci al TEL. +39 0141532669 – FAX +39 0141597879
e-mail: commerciale@gruppo-mcm.it – www.gruppo-mcm.it
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SERVIZI

Il gruppo MCM fornisce il servizio di 
trasporto ed eventualmente scarico per 
tutti i manufatti di propria produzione. 
Il gruppo è dotato di autoarticolati e 
autotreni con e senza gru per adattarsi con 
flessibilità alle situazioni più diverse.
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M.C.M. - Manufatti CeMentizi MontiCone - S.p.a.
turbotubi Grandi Condotte S.p.a.

traSporti CeMentizi MontiCone S.r.l.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
– ISOLA D’ASTI (AT), Strada Roveri, 5
– ASTI (AT), Frazione San Marzanotto, 323
– CAVAGLIÀ (BI), Via Abate Bertone, 1
– NIELLA TANARO (CN), S.P. per Lesegno, 13

DAL 1962 SOLIDI COME 
IL CEMENTO

SEDE LEGALE
14057 Isola d’Asti - Strada Roveri, 5

SEDE AMMINISTRATIVA
14100 ASTI - Fraz. San Marzanotto, 323

Tel. +39 0141 532669 - Fax +39 0141 597879
info@gruppo-mcm.it - www.gruppo-mcm.it

La M.C.M. è a disposizione per fornire 
ulteriori informazioni tecniche 
ed eventuali chiarimenti 
relativi alla posa in opera.
La colorazione è da intendersi 
come puramente indicativa.

GRUPPO

GRUPPO

LINEA PAVIMENTAZIONI E
MURI ECOLOGICI PER ESTERNI




