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cm. 33,3 x 33,3

I pavimenti della serie Microsabbiati nascono dalla ricerca e dalla grande 
esperienza di Donzella Pavimenti.
Realizzati con l’uso di materiali naturali e resistenti all’usura del tempo, 
presentano una superficie compatta, confortevole e sicura al calpestio.

microsabbiati marea

MSD CO2

cm. 40 x 40

La vasta gamma di prodotti e la grande varietà di colori consentono di 
trovare una risposta adeguata alle più svariate esigenze architettoniche.
I microsabbiati rappresentano una valida alternativa alla pitra naturale 
permettendo, inoltre, una notevole riduzione dei costi e dell’impatto 
negativo sull’ambiente dovuto all’attività di estrazione della pietra in cava.

microsabbiati pietrini roccia

MS 13 RS.4



3 



Caratterizzato da una finitura che le conferisce un aspetto estremamente 
naturale, questa nuova linea di microsabbiati è realizzata nei quattro moduli 
denominati Roccia Mix.
Consente di pavimentare grandi superfici caratterizzandole con un aspetto 
molto gradevole e vario grazie all’equilibrato alternarsi dei quattro moduli.
Si ottiene così un impatto visivo unitario e omogeneo più dinamico rispetto a 
pavimentazioni realizzate con un unico modulo.

microsabbiati roccia mix

cm. 25 x 25

MS C17

La posa in opera della pavimentazione esterna di un edificio, di un giardino, 
di un viale costituisce la fase conclusiva dell’intero progetto architettonico 
e ne rappresenta il necessario completamento. Si comprende come 
divenga importante la scelta del pavimento che finisce per rappresentare 
un elemento determinante di primo impatto nella percezione dell’ambiente 
complessivo.La finitura delle superfici microsabbiate si presenta con un 
aspetto gradevole e delicato, ottenuto sottoponendo a sabbiatura gli 
agglomerati di marmo-cemento.

microsabbiati parquet

cm. 33,3 x 33,3

MSD 1 RS.3
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cm. 40 x 40

Diamo una moderna e qualificata risposta alla realizzazione del vostro tipo 
di pavimento.
Siamo altamente specializzati ed organizzati nello studio dei materiali 
impiegati, per garantire ottima qualità e durata nel tempo.

I pavimenti sono sempre in primo piano. Per questo devono essere scelti 
con particolare cura, conforme all’esigenza che è propria al nostro modo 
di vivere.

cm. 40 x 40

MSD B16 MSD B17

microsabbiati archi a decoro
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cm. 40 x 40

Nella serie dei ciottolati Donzella sono state inserite nuove colorazioni di 
ciottoli di fiume e granulati di marmi, realizzando un prodotto di grande 
flessibilità per pavimentazioni e rivestimenti esterni, dando ampio spazio alla 
fantasia di architetti, ingegneri, geometri e tecnici di settore.

La gamma delle pavimentazioni Donzella, consente di realizzare spazi esterni 
di grande validità funzionale e varietà estetica ed è adeguata a creare 
allestimenti di gusto classico, moderno o rustico.

ciottolati sabbiati

cm. 40 x 40

B06 B10
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cm. 40 x 40

Quando i nostri tecnici hanno intrapreso lo studio di questa nuova linea di 
mattonelle, le difficoltà da affrontare si sono rivelate molteplici. Da una parte, 
infatti, si è presentata la necessità di ricercare forme e colori in linea con 
la tradizione, tali cioè da consentine l’inserimento in contesti architettonici 
caratterizzati da forme tradizionali o classiche; dall’altra, un mercato sempre 
più vasto, esigente e in continua evoluzione ci ha costretto a valutare con 
attenzione la ricerca di soluzioni, in linea on gli stili più moderni.

I nostri prodotti devono rispondere alla necessità di inserirsi  in contesti dove, 
la ricerca formale e il design più attuale, impongono rigorose e spesso ardite 
soluzioni architettoniche.

levigati a disegno ventaglio levigati a disegno pavone

cm. 40 x 40

A03 A04
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levigati a disegno quadrotto

cm. 40 x 40

Solo un cocktail perfettamente equilibrato di esperienza, moderne 
tecnologie produttive ed impiego di materiali di prima scelta, possono 
consentire la realizzazione di una serie di prodooti estremamente affidaili, dal 
design sobrio e raffinato e dalla indiscutibile qualità Donzella.
Tutto ciò ci permette di perseguire e raggiungere, con successo, due 
obbiettivi difficilmente conciliabili tra loro: elevata qualità e costi finali 
contenuti.

Il prodotto che vi presentiamo è il risultato degli sforzi compiuti dalla nosrta 
azienda, nel tentativo di non tradire la fiducia di una clientela sempre più 
vasta, esigente e ormai inevitabilmente viziata dall’abitudine, maturata 
lungo il corso dell’esperienza quarantennale, di trovare in noi la risposta più 
giusta e conveniente ad ogni necessità.

quadrotto marrone levigato|cm. 40 x 40

A15 A16



13 

MSDA
microsabbiato 
decoro angolo

MSDF
microsabbiato 
decoro fascia



La Eurobloc nasce nel 1998 dall’entusiasmo 
dei fratelli Donzella che, “forti” 
dell’esperienza maturata negli anni nel 
campo dei pavimenti, hanno voluto 
ampliare la gamma dei prodotti offerti 
alla clientela, creando un nuovo impianto 
industriale ad alto livello tecnologico.
I prodotti sono ottenuti tramite miscelazioni 
di materiali selezionati  vibrati e pressati 
ad elevata potenza, garantendo così un 
prodotto di elevata qualità e di notevole 
resistenza meccanica.
Tali caratteristiche permettono alla 
Eurobloc di certificare i suoi manufatti in 
base alla normativa vigente CE.
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bianco, rosso, giallo, grigio, antracite

I masselli autobloccanti Eurobloc sono elementi caratterizzati da grande 
versatilità e facilità di messa in opera, hanno un’alta resistenza alla pressione 
e all’abrasione, sopportano carichi notevoli tanto da essere adatti alle 
pavimentazione di strade pubbliche e piazzali industriali.

La vasta gamma di formati e colori permette molteplici combinazioni estetiche 
consentendo inoltre la realizzazione di stemmi, scritte e decorazioni.
I masselli Eurobloc sono realizzati con materie prime naturali, sono facilmente 
smontabili per effettuare eventuali manutenzioni.

masselli autobloccanti

bianco, rosso, giallo, grigio, antracite|cm. 19,5 x 13,5|cm. 13,5 x 13,5|cm. 6 x 13,5

ONDA TRIS

cod. dimensioni spessore Kg per m2 pz. per m2 m2
 
per ped.

AON 22 x 11,5 cm. 6 cm. 130 39 13,84

cod. dimensioni spessore Kg per m2 pz. per m2 m2
 
per ped.

ATR 19,5 x 19,5 cm. 6 cm. 130 52 12,70
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LISTONE LISTELLO

cod. dimensioni spessore Kg per m2 pz. per m2 m2
 
per ped.

ALS 10,5 x 21 cm. 6 cm. 130 45,5 13,20

cod. dimensioni spessore Kg per m2 pz. per m2 m2
 
per ped.

ALI 6,25 x 12,5 cm. 6 cm. 130 128 12,00

bianco, rosso, giallo, grigio, antracitebianco, rosso, giallo, grigio, antracite

MONOSTRATO:
il massello è omogeneo in tutto l’impasto, destinato dove non è richiesta una 
particolare finitura della faccia vista.

DOPPIO STRATO:
il massello è composto da due strati di cui la superficie (faccia vista) dello 
spessore di circa 1 cm. realizzata in conglomerato con inerti silicei. Le diverse 
colorazioni di questo massello permettono di rispondere a richieste estetiche 
più esigenti.



masselli autobloccanti lastra

bianco, rosso, giallo, grigio, antracite

DOPPIA T LASTRA BOCCIARDATA

cod. dimensioni spessore Kg per m2 pz. per m2 m2
 
per ped.

ADT 20 x 16 cm. 8 cm. 175 35 10,30

cod. dimensioni spessore Kg per m2 pz. per m2 m2
 
per ped.

ALA 25 x 50 cm. 5 cm. 112 8 14,00

bianco, rosso, giallo, grigio, antracite
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rosso, giallo, salmone, grigio bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

I cordoli sono realizzati in calcestruzzocompresso con cementi ad alta 
resistenza. Adatti anche per ville e giardini si armonizzano con la natura 
circostante in quanto sono disponibili in varie colorazioni.

cordoli idrofugati

CR18 CRS12

dimensioni Kg per ml pz. per ml ml
 
per ped.

18 x 50 cm.|6 x 8 cm. 22 2 55

dimensioni Kg per ml pz. per ml ml
 
per ped.

25 x 100 cm.|12 x 15 cm. 75 1 24
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blocchi faccia vista
da intonaco e termolite

CRL18 BLOCCO

dimensioni Kg per ml pz. per ml ml
 
per ped.

18 x 50 x 7,5 cm. 22 2 65

levigato|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio due fori|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod. dim. materiale Kg per pz. pz. per m2 pz.
 
per ped.

BC202 20 x 25 x 50 cm. cemento 17 8 40

BT202 20 x 25 x 50 cm. termolite 14,5 8 40



blocchi faccia vista
da intonaco e termolite

BLOCCO BLOCCO

I bocchi faccia vista si presentano con una finitura superficiale esterna liscia, 
non necessitano di alcun rivestimento o finitura e non richiedono ulteriori 
interventi di manodopera dopo la posa (intonaco prima e seconda mano 
ed eventuali interventi di ripristino).
La presenza dell’idrofugo nell’impasto permette la naturale traspirazione 

della muratura impedendo allo stesso tempo l’infiltrazione dell’acqua 
piovana.
Inoltre la presenza dell’antieffluorescente garantisce la stabilità cromatica 
della facciata nel tempo.

cod. dim. materiale Kg per pz. pz. per m2 pz.
 
per ped.

BC30 30 x 25 x 50 cm. cemento 34 8 24

BT30 30 x 25 x 50 cm. termolite 25 8 24

cod. dim. materiale Kg per pz. pz. per m2 pz.
 
per ped.

BC203 20 x 25 x 50 cm. cemento 21 8 40

BT203 20 x 25 x 50 cm. termolite 16 8 40

bianco, rosso, giallo, salmone, grigiotre fori|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio
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grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde

blocchi microsabbiati

BLOCCO MICROSABBIATO ANGOLO MICROSABBIATO

cod. dim. Kg per m2 pz. per m2 pz.
 
per ped.

BM8 8 x 25 x 50 cm. 12 8 96

BM10 10 x 25 x 50 cm. 13 8 80

BM15 15 x 25 x 50 cm. 16 8 56

BM202 20 x 25 x 50 cm. 17 8 40

BM203 20 x 25 x 50 cm. 21 8 40

I microsabbiati: un’innovativa linea di prodotti frutto dei continui processi 
nell’ambito delle tecniche di produzione e di nuove soluzioni estetiche.
Con questi nuovi blocchi è possibile ottenere soluzioni originali e 
personalizzate.



25 

grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde

blocchi splittati

grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde

ANGOLO SPLITTATOBLOCCO SPLITTATO

cod. dim. Kg per m2 pz. per m2 m2
 
per ped.

BS3 3 x 20 x 50 cm. 60 10 22

BS6 6 x 20 x 50 cm. 120 10 16

BS10 10 x 20 x 50 cm. 160 10 10

BS12 12 x 20 x 50 cm. 180 10 8

BS20 20 x 20 x 50 cm. 240 10 5

cod. dim. Kg per pz. pz.
 
per ped.

BSA6 6 x 20 x 45 cm. 12 160

BSA10 10 x 20 x 35/45 cm. 16 80

BSA12 12 x 20 x 37/47 cm. 14 80



coprimuri levigati idrofugati

COPRIMURO

cod. esterno interno lungh. =~ spess. pz. per ml Kg per ml ml
  
per ped.

ECL10 22 cm. 11,5 cm. 25 cm. 4 cm. 4 17,8 Kg 64

ECL15 27 cm. 16,5 cm. 25 cm. 4 cm. 4 21,4 Kg 64

ECL20 32 cm. 21,5 cm. 25 cm. 4 cm. 4 27,2 Kg 42

ECL25 37 cm. 26,5 cm. 25 cm. 4 cm. 4 31,2 Kg 36

ECL30 42 cm. 31 cm. 25 cm. 4 cm. 4 35,4 Kg 32

levigato|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

pezzi speciali idrofugati

COPRIGRADINO

levigato|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod. esterno interno spess. pz. per ml Kg per ml ml
  

per ped.

CGL30 36 cm. 31 cm. 3 cm. 4 22,5 72

Il coprimuro levigato Eurobloc è un prodotto nato dalla volontà di offrire 
possibilità estetiche nuove nella copertura di muretti, recinzioni, terrazze, 
ecc...
La finitura levigata risulta gradevole e risponde alle più svariate esigenze 
architettoniche, in virtù dell’ampia gamma di colorazioni disponibili.
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CAPITESTA

levigato|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod. esterno interno lungh. =~ spess. Kg per pz. pz.
  
per ped.

ECLC10 22 cm. 11,5 cm. 19 cm. 4 cm. 4,5 60

ECLC15 27 cm. 16,5 cm. 19 cm. 4 cm. 5,4 60

ECLC20 32 cm. 21,5 cm. 19 cm. 4 cm. 6,8 60

ECLC25 37 cm. 26,5 cm. 19 cm. 4 cm. 7,8 60

ECLC30 42 cm. 31 cm. 19 cm. 4 cm. 8,9 60

pezzi speciali idrofugati

ANGOLO

cod. esterno interno lungh. =~ spess. Kg per pz. pz.
  

per ped.

ECLA10 24 cm. 11,5 cm. 25 cm. 4 cm. 5 60

ECLA15 37,5 cm. 16,5 cm. 25 cm. 4 cm. 14,2 60

ECLA20 40 cm. 21,5 cm. 25 cm. 4 cm. 15,6 60

ECLA25 40 cm. 26,5 cm. 25 cm. 4 cm. 16,5 60

ECLA30 44 cm. 31 cm. 25 cm. 4 cm. 17 60

levigato|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio
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COPRIMURO

naturale|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

coprimuri naturali idrofugati

cod. esterno interno lungh. =~ spess. pz. per ml Kg per ml ml
 
per ped.

CN10 22,5 cm. 11,5 cm. 25 cm. 4,5 cm. 4 18,5 Kg 46/64

CN15 27,5 cm. 16,5 cm. 25 cm. 4,5 cm. 4 22,2 Kg 56/48

CN20 32,5 cm. 21,5 cm. 25 cm. 4,5 cm. 4 28,5 Kg 39/48

CN24 39 cm. 24 cm. 25 cm. 4,5 cm. 3 36 Kg 34,66

CN25 37,5 cm. 26,5 cm. 25 cm. 4,5 cm. 4 32 Kg 42/35

CN30 42,5 cm. 31 cm. 25 cm. 4,5 cm. 4 36 Kg 24/32

COPRIGRADINO

naturale|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod. esterno interno spess. pz. per ml Kg per ml ml
  

per ped.

CGN30 35 cm. 32,5 cm. 4,3 cm. 4 cm. 30 Kg 44

coprigradini naturali idrofugati
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CAPITESTA

naturale|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod. esterno interno lungh. spessore Kg per pz. pz.
  
per ped.

CNC10 22 cm. 11,5 cm. 10 cm. 4,3 cm. 5,5 Kg 60

CNC15 29 cm. 17 cm. 20 cm. 4,3 cm. 10 Kg 60

CNC20 36,5 cm. 22 cm. 20 cm. 4,3 cm. 11 Kg 60

CNC24 39 cm. 24 cm. 20 cm. 4,3 cm. 12 Kg 60

CNC25 42 cm. 27 cm. 20 cm. 4,3 cm. 13 Kg 60

CNC30 46,6 cm. 32 cm. 20 cm. 4,3 cm. 14 Kg 60

ANGOLO

naturale|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod. esterno interno lungh. spessore Kg per pz. pz.
  

per ped.

CNA15 29 cm. 17 cm. 25 cm. 4,3 cm. 14 Kg 40

CNA20 36,5 cm. 22 cm. 25 cm. 4,3 cm. 19 Kg 40

CNA24 39 cm. 24 cm. 25 cm. 4,3 cm. 20 Kg 40

CNA25 42 cm. 27 cm. 25 cm. 4,3 cm. 22,5 Kg 40

CNA30 46,6 cm. 32 cm. 25 cm. 4,3 cm. 29 Kg 40

pezzi speciali idrofugati



RIVESTIMENTO

sabbia colorata

cod. dim. spess. pz. per m2 m2
  

per ped.

SC18 18 x 50 cm. 1,3 cm. 11 48

SC25 25 x 50 cm. 1,3 cm. 8 48

rivestimenti idrofugati

COPRISCALA

naturale|con frontino Jolly|bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod. esterno interno alzata spess. pz. per ml Kg per ml ml
 
per ped.

CSJ30 37 cm. 30 cm. 14 cm. 4,3 cm. 4 36 Kg 30

copriscala naturali idrofugati

Il rivestimento sabbia colorata rappresenta un sistema all’avanguardia per il 
rivestimento di ogni edificio. Ideale sia per nuove costruzioni sia per il recupero 
di vecchi edifici, offre notevoli vantaggi: il ridotto spessore (solo 1,5 cm. circa) 
permette il rispetto di vincoli architettonici sia estetici che volumetrici ed 
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TORELLO CORNICE

cod. dim. spess. pz. per ml ml
  

per ped.

SCC14 14 x 50 cm. 4 cm. 2 30

cod. dim. spess. pz. per ml ml
  
per ped.

SCT4 4,5 x 50 cm. 6 cm. 2 50

cornici idrofugatitorelli idrofugati

una posa in opera facile e rapida. La sua caratteristica principale lo rende 
ideale nelle ristrutturazioni, poichè limita al minimo l’aumento di volume dei 
fabbricati, escludendo ogni tipo di intervento su soglie e davanzali. Su nuove 
realizzazioni: facilità di applicazione, velocità di esecuzione e riduzione dei 
costi di mano d’opera.
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CANNA FUMARIA

cod. esterno interno altezza Kg per ml ml
  
per ped.

CFB20 30 x 30 cm. 20 x 20 cm. 25 cm. 54 15,75

CFB25 35 x 35 cm. 25 x 25 cm. 25 cm. 62 15,75

CFB30 40 x 40 cm. 30 x 30 cm. 25 cm. 78 10,50

canna fumaria in argilla comignoli

Ideata da un team di esperti interni all’azienda, la canna fumaria brevettata 
è realizzata in argilla e cemento ad alta resistenza e presenta, a parità di 
dimensioni esterne, un volume cilindrico virtuale interno maggiore rispetto 
alle tradizionali canne fumarie in commercio. Il brevetto, infatti, permette 
di risolvere una serie di problemi tra cui costi ed ingombri; è possibile, infatti, 
inserire nel manufatto (cappotto) una canna d’acciaio con diametro più 
grande lasciando però inalterate le dimensioni esterne.

Canna Fumaria

BREVETTATA
nº 0000252384



campioni colore

ciottolato scagliaciottolato

botticino bianco|verde

bianco|rosso avana giallo

verde bianco

bianco carrara

grigio rosso rosa fondo rosa rosa

sabbiati


