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100 anni di storia
100  years of history

La storia di Romano Pavimenti 
ha origine nel 1899, quando 
Santo Romano (il fondatore) 
avviò una piccola bottega nel 
centro di Catania per la 
produzione artigianale di 
mattonelle in cemento. Da 
allora, di padre in figlio, la 
tradizione delle “Mattonelle Dei 
Cento Anni” è giunta oggi alla 
quarta generazione, con la 
stessa passione e la stessa 
qualità artigianale di allora,
ma con una visione del futuro 
fatta di sperimentazioni e 
innovazioni capaci di rendere 
sempre attuale la scelta della 
mattonella in pasta di cemento.

Fatte ancora oggi con materie 
prime naturali, in particolare 
con il basalto vulcanico 
dell’Etna che costituisce la base 
di tutti i nostri prodotti, 
vengono fatte a mano e 
controllate una ad una con le 
stesse tecniche tramandate da 
generazioni secondo i metodi di 
oltre cento anni fa.

La nostra azienda è attenta e 
rispettosa dell’ambiente, tutto il 
nostro processo produttivo, 
infatti, sfrutta al 100% energia 
rinnovabile solare. La nostra 
produzione è ecosostenibile: 
perchè tutti i sottoprodotti di 
lavorazione vengono 
integralmente riciclati
e riutilizzati.

Romano Pavimenti dates to 
1899, when Santo Romano (the 
founder) set up a small 
workshop in the centre of 
Catania to produce cement tiles.
 
Today the tradition of the 
“Mattonelle Dei Cento Anni” 
(Hundred Year Tiles), from 
father to son, has reached the 
fourth generation, maintaining 
the same passion and 
handcrafted quality but 
embodying a vision of the 
future that embraces 
experimentation and innovation 
to render cement tiles a modern 
choice.
 
Still made with natural raw 
materials, particularly volcanic 
basalt from Mount Etna that is 
the basis of all our products, 
tiles are still handmade and 
inspected one by one using the 
same techniques passed down 
through generations according 
to methods of over 100 years
of age.

Our company cares for and 
respects the environment. All 
our production processes 
exploit solar energy 100%. Our 
production is environmentally 
sustainable as all our 
by-products are entirely 
recycled and re-used.
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Un pavimento intramontabile, 
adatto a qualsiasi stile di casa 
e arredamento. Eterno perché 
dotato di caratteristiche di 
elevata resistenza e durata.

Le chiamiamo “Mattonelle dei 
Cento Anni” perché le facciamo 
ancora oggi come li faceva il 
nostro bisnonno cento anni fa, 
è perché sappiamo che 
dureranno almeno cento anni.

Ogni pavimento è composto da 
piastrelle fatte a mano, 
fabbricate colando nei 
divisionali in ottone, originali 
dell’epoca, il cemento del 
colore desiderato. Infinite 
combinazioni, tra colori, decori, 
bordure, tinte unite, graniglie, 
pastine o cementine, rendono 
ogni pavimento “unico”, come 
“unica” è la storia di ogni
ambiente. Proprio come un 
quadro irripetibile e
soprattutto inimitabile.

Personalizzazione sartoriale 
grazie all’ampia scelta.
Inoltre, con il supporto della 
stampa 3D è possibile 
realizzare decori su misura 
disegnati dal cliente.

Prova il nostro simulatore su: 
www.romanopavimenti.it

Timeless floors, matching any 
style of home and interior 
design. Timeless thanks to its 
high strength and durability.
 
They are called “Mattonelle dei 
Cento Anni” because we still 
make them the same way our 
great grandfather made them 
100 years ago, and because we 
know they will last at least 100 
years.
 
Every floor is made up of 
handmade tiles, produced by 
pouring the raw materials into 
the original, brass moulds from 
the period. The colour desired, 
in infinite combinations, 
patterns, borders, solid colours, 
terrazzo, cement paste, render 
every floor unique, as is the 
history of any living space. Just 
like an original work of art and 
above all incomparable.
 
Tailored to your taste thanks to 
the wide choice.
And thanks to 3D printing we 
can produce custom 
decorations designed by 
clients.
 
Try our simulator at: 
www.romanopavimenti.it
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inMov nasce da una riflessione 
sul processo di lavorazione 
delle cementine basato sull’uso 
del “divisionale”,  stampo 
anticamente in ottone, utilizzato 
per separare i colori. Da un 
unico divisionale (oggi 
realizzato tramite la stampa 
additiva) è  possibile  ottenere 
molteplici configurazioni a 
partire da un motivo-base, di 
disegnare schemi aperti e 
mutevoli, di immaginare e 
progettare rivestimenti che nel 
loro posarsi possano muoversi 
e trasformarsi, personalizzando 
e rendendo unici gli ambienti.

inMov is a research on 
contemporary cement tiles’s 
manufacturing. Starting from a 
“divisionale", a mould used to 
separate colors, it is possible to 
obtain multiple configurations, 
from a basic pattern, to more 
complex and dynamic systems.
Floor and wall tiles become 
more than simple decorations, 
they can transform any space 
adding the uniqueness of an 
old craft tradition reinterpreted 
to a more contemporary mood.

Crediti | Credits

Coord. Scientifico e Allestimento
Cecilia Alemagna
Abadir academy

Comunicazione
formaliquida
www.formaliquidastudio.com

Designer e progetto
Designer and project

Abbadessa Andrea 6X3
Alemagna Cecilia Finzioni
    Portland
Balla | Calvagna Magma
Branciforti Andrea MYC
Cancemi Vincenzo Circuito
Guardo Andrea Origami
    impossibili
Gum studio  Dado
Maci Luca  Tartan
Moncada Rangel Informality
Parisi Gaetano Riga 9.8
Rapisarda G.marco YEP
TA+ Tringali arc. Inclusioni

Partner | Partners

Abadir Academy
ADI Sicilia
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Il nostro prodotto più tecnico.

Frammenti di lava vulcanica 
dell’Etna, riaggregati per dare 
vita ad un prodotto dalle 
caratteristiche straordinarie.

Resistente e duraturo come la 
pietra lavica è il prodotto ideale 
per rivestire grandi spazi.
Sia interni che esterni, pedonali 
o carrabili.

La linea Etna è disponibile in 
diversi formati, spessori, colori 
e finiture.

Our most technical product.

Fragments of volcanic lava from 
Mount Etna, through binding 
create a product with 
extraordinary characteristics.

Resistant and durable like 
volcanic rock, it is the ideal 
product to cover large spaces.
Both indoor and outdoor, for 
pedestrians and vehicles.

The Etna series is available in 
various shapes, thicknesses, 
colours and finishes
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È il 1824 quando viene inventato 
il cemento “Portland”. Nei 
decenni successivi, a seguito di 
questa invenzione e di quella 
delle presse idrauliche, in tutta 
Europa molti piccoli laboratori 
artigianali si dedicarono alla 
produzione di cementine e 
graniglie che, per le loro 
caratteristiche di resistenza, 
durata, praticità e varietà di 
decori, in breve tempo ebbero 
grande diffusione, entrando 
nella “storia” di tutte le più 
belle abitazioni del continente.

Molti di queste pavimentazioni 
oggi necessitano di cure per 
tornare al loro originario 
splendore.

Su richiesta, Romano Pavimenti 
può: effettuare il restauro 
conservativo di cementine o 
graniglie antiche; riprodurre 
antichi decori e colori.

Grazie alla stampa 3d, oggi 
possiamo riprodurre 
fedelmente pezzi antichi i cui 
divisionali sono andati persi e 
con l’analisi e la scelta dei 
colori giusti è possibile ridare 
splendore ad un pavimento 
storico.

The year is 1824 when Portland 
cement is invented. Over the 
following decades, following its 
invention and the advent of 
hydraulic presses, throughout 
Europe numerous workshops 
focused on producing cement 
pastes and terrazzo that, due to 
their resistant and durable 
nature, convenience and range 
of applications for decorative 
purposes, in a short space of 
time became widespread, 
becoming part of the history of 
the continent’s most beautiful 
homes.

Many of these floors today 
require renovation to return 
them to their original 
splendour.
 
On request, Romano Pavimenti 
can perform conservative 
restoration of period cement 
pastes or terrazzo and 
reproduce period decorations 
and colours.
 
Thanks to 3D printing, we can 
faithfully reproduce long lost 
moulds and by analysing and 
choosing matching colours we 
can bring an historic floor back 
to its original splendour.
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Formati e Pesi | Size and weight

* Su richiesta possono essere realizzati formati e spessori diversi.
 Other thicknesses and sizes available on request

Piani  e lastre | Plans and slabs

* Realizzate su misura e personalizzabili nei colori e materie prime,
 sabbie, lave, marmi, vetri. Ideati per scale, piani e rivestimenti
 di grandi formati;
* Made to measure. Customized colors and raw materials
 (fine sand, lava, marble or glass chips).
 Designed for stairs, tops or large format surfaces.

1,8 cm - 37,8 Kg/m2

1,4 cm - 29,4 Kg/m2

20x20

1,8 cm - 37,8 Kg/m2

1,4 cm - 29,4 Kg/m2

25x25
33x33

2,7 cm - 56,7 Kg/m2

40x40

3 cm - 63 Kg/m2

1,8 cm - 37,8 Kg/m2

1,4 cm - 29,4 Kg/m2

20x10

1,8 cm - 37,8 Kg/m2

1,4 cm - 29,4 Kg/m2

10x10

1,8 cm - 37,8 Kg/m2

1,4 cm - 29,4 Kg/m2

h 20

h 40

3,3 cm - 69,3 Kg/m2

max 160x62 cm

2, 3, 4, 5 cm



Azzurro
Cielo

Giallo
Ocra

Grigio
Fumo

Perla
Marocco

Verde
Acqua

Bianco
Avorio

Giallo
Senape

Grigio
Scuro

Rosa
Antico

Verde
Antico

Blu
Oceano

Grigio
Antico

Marrone
Antico

Rosso
Pra

Cottocem

Grigiocem

Nero
America

Rosso
Antico

13

Finiture | Finishes

Levigato | Mattonelle calibrate e levigate, lucidate dopo la posa in 
opera;

Smooth | Calibrated tiles to be polished after laying.

Semilucido | Mattonelle calibrate, levigate e lucidate pronte all’uso.

Semi-polished | Calibrated and polished tiles, ready to use after 
laying.

Colori base cementine
Cement tiles basic colors



Blu
Oceano

Nero
Ebano
Bianco

Giallo
Siena

Rosso
Prugna

Bianco
Carrara

Nero
Ebano

Grigio e
Grigio

Verde
Alpi

Azzurro

Perla e
Perla

Lavico

Verde
Caraibi

Bianco
Perlato

Rosa
Antico

Marrone
Antico
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Colori base graniglie
Terrazzo tiles basic colors

Colori base Etna
Etna tiles basic colors

* Su richiesta possono essere realizzati colori personalizzati
  Other color available on request

Bianco
San Vito

Cottocem Giallo Grigiocem Lavico Rosso

Verde



Note | Notes
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Contatti | Contacts

Zona Industriale
Via II Strada ang. I Strada
95032 Piano Tavola, Belpasso (CT)
Italy

+39 095 7132384
www.romanopavimenti.it
informazioni@romanopavimenti.it
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