




La Boutique della Piastrella nasce nel 1996 a Saccolongo, in provincia di Padova. La fusione tra la decennale 
esperienza degli artigiani e la collaborazione di partner qualificata ha permesso alla Boutique della Piastrella 
di proporre al pubblico numerosi servizi dedicati alla casa, ricercando sempre nuove soluzioni nella tecnica e 
nell’estetica per progetti innovativi che soddisfino le esigenze dei clienti. La nostra continua crescita è basata 
sull’importanza del confronto con il cliente, sul controllo della qualità e della finitura dei materiali e nei servizi che 
forniamo, sulla realizzazione a nuovo o di ristrutturazione, soprattutto nei pavimenti e nei rivestimenti.
Tutto ciò permette di garantire una progettazione ed una realizzazione a regola d’arte adatta a tutti i tipi di 
clientela: privati, impresa edile, studi di progettazione, ecc.
Gli anni dedicati allo sviluppo di queste attività hanno portato La Boutique della Piastrella a proporsi nel settore 
dell’edilizia con un’ampia gamma di prodotti per:
· pavimenti e rivestimenti in Ceramica, Gres porcellanato, Cotto, Klinker, Pietre Naturali, Mosaico, 
 Pietra ricostruita,Legno, Resina...
· complementi d’arredo, Arredobagno, Stufe e Camini, Cucine.
· realizzazione di ristrutturazioni interne delle abitazioni affiancando sempre il cliente nelle sue scelte.
Collaborazione e gratificazione sono la garanzia per il miglior risultato finale in termini di qualità, funzionalità, 
estetica e durata nel tempo.
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La ceramica è il prodotto ottenuto dall’impasto di argilla mescolata a composti minerali 
e acqua, lavorato e modellato, cotto in appositi forni e finemente smaltato.

Dalla cottura si ottengono caratteristiche di elevata resistenza al calore, bassa 
conducibilità termica ed elettrica, alta resistenza meccanica (in particolare alla 
compressione), elevata durezza ed una buona resistenza all’attacco di agenti chimici 
ed atmosferici.

Grazie alle lavorazioni finali di smaltatura e finitura abbiamo svariate soluzioni 
estetiche e tecniche.





Il gres porcellanato è un prodotto ceramico ottenuto da  un impasto di argille e quarzo, 
elaborato e pressato. 

Attraverso moderne tecnologie di lavorazione è stato possibile ottenere una piastrella 
compatta, dall’eccezionale resistenza meccanica, resistente al gelo, all’attacco chimico 
e all’abrasione. Ha bassissimi valori di assorbimento dell’acqua ed una notevole 
durezza superficiale. 

Proprio grazie alla sua omogenea composizione si possono realizzare formati di 
grandi dimensioni mantenendo pregevoli finiture estetiche e colorazioni in tutto lo 
spessore.





La pietra naturale è un minerale ottenuto dalla roccia solida formatasi in vari processi 
geologici, che viene estratta per poi essere lavorata. Le rocce sono state impiegate fin 
dall’antichità come materiali naturali da costruzione per le loro eccezionali qualità 
di resistenza, durabilità, varietà di aspetto e colorazione, sono ignifughe, igieniche, 
atossiche e biocompatibili. Esse potevano essere utilizzate sia per la costruzione di 
edifici che per la preparazione di ornamenti.
Le pietre naturali sono suddivise in alcune grandi famiglie, tra cui le più importanti 
sono certamente i graniti, i marmi, le rocce calcaree, i basalti, le ardesie. 
Ogni pietra naturale è unica poiché le proprie caratteristiche fisiche dipendono dal 
modo in cui si è formata.





Il cotto è sicuramente uno dei materiali ecologici più antichi impiegati nell’edilizia. 
Tutt’oggi è il frutto di tre semplici e naturali elementi: l’acqua, la terra e il fuoco.
Le molteplici lavorazioni applicate donano a questo prodotto i toni classici del giallo 
paglierino, il rosato e il rosso acceso.
Le sue caratteristiche tecniche  di durezza, di resistenza al gelo, la capacità di diffondere 
uniformemente il calore lo rendono utilizzabile negli interni o esterni delle costruzioni: 
rivestimenti e pavimenti, tetti, muri, colonne, camini, ecc.
L’attuale produzione offre un ampio ventaglio di formati e pezzi speciali con svariate 
finiture:
• formati quadrati, rettangolari, esagonali, listelli, rombi, losanghe, scalini, coprimuro, 

bordo piscina.
• le superfici spazzolate, l’eleganza della levigatura, il vissuto della carteggiatura, 

l’antiscivolo della sabbiatura.
Tutto questo conferisce originalità, fascino e stile a questo prodotto fatto a mano.





Il legno è in assoluto la materia prima più rinnovabile oggi disponibile, é il prodotto 
ottenuto direttamente dall’albero. Ottime caratteristiche meccaniche, forte potere 
isolante,capacità di regolare l’umidità relativa negli ambienti: tutto questo lo rende 
un materiale perfettamente idoneo agli utilizzi nelle costruzioni ed a creare luoghi 
d’abitazione vitali, equilibrati e soprattutto sani.
Sono disponibili svariate soluzioni per Case in legno in tronchi o pannellature, Scale, 
Pavimenti e Rivestimenti interni o esterni in molteplici formati e finiture per soddisfare 
ogni richiesta estetica.
Nel rispetto dell’ambiente è importante usare preferibilmente legno di produzione 
locale, proveniente da taglio selettivo e quindi da forestazione produttiva, come 
storicamente la Rovere, l’Acero, il Larice, il Ciliegio, l’Olmo, il Noce, il Frassino, il 
Castagno, il Pero, il Faggio, l’Abete, l’Acacia (o Robinia), ecc.
Vanno quindi evitati i legnami esotici non certificati nella provenienza, poiché 
provengono da deforestazione senza regole e nella migliore delle ipotesi hanno 
richiesto per il trasporto via mare sprechi energetici e trattamenti antiparassitari 
fortemente tossici in fase di lavorazione.

Rispettare la natura del legno vuol dire migliorare ogni giorno la qualità degli ambienti 
in cui viviamo.





Camini e Stufe
Sono il tema della cultura e dell’amore per le antiche tradizioni.
Il loro utilizzo per riscaldare la casa nasce da una tradizione antichissima dove il 
camino e il fuoco rappresentavano il suo centro vitale, come riparo ma anche come 
concentrazione di una vita sociale contadina. 
La Boutique della Piastrella vuole continuare a conservare questo modo di abitare 
proponendo soluzioni di riscaldamento che rispettino l’ambiente con basse emissioni 
inquinanti e limitati consumi di legna. Tutto ciò è garantito da prodotti di testata 
qualità di aziende come Deville e Nestor Martin, dalla secolare tradizione.

In più lo stimolo di soddisfare un’architettura d’interni che non può venir pensata al 
di fuori della storia quotidiana e dell’arte.



realizzazione

progettazione



L’esperienza decennale dei nostri artigiani propone servizi di:

• posa in opera dei prodotti per pavimenti e rivestimenti proposti presso il nostro 
show room

• rifacimento pavimenti interni ed esterni
• rifacimento bagni
• rifacimento pavimentazioni terrazze
• Contract nella progettazione e realizzazione d’interventi di ristrutturazione 

interna alle abitazioni





Nel nostro show-room accogliamo anche cucine in muratura e arredobagno.

La cucina in muratura è simbolo di una tradizione tutta italiana, dove il gusto per la 
buona tavola incontra il fascino di una cucina funzionale ed accogliente, regalando 
all’ambiente quel tocco di calore necessario per vivere al meglio una stanza così 
essenziale nella nostra cultura.





L’arredobagno nasce dall’esigenza di vivere in un habitat di relax anche quando 
siamo in casa, negli ultimi anni si è sviluppato un maggiore senso estetico e funziona-
le nel complemento d’arredo da bagno. 
I nostri prodotti di sanitari e rubinetteria, piatti doccia e box doccia, mobili da bagno 
e specchi, uniti alla particolarità dei pavimenti e rivestimenti che proponiamo lo 
rendono un luogo di intimo benessere. 
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