
Ama lo spazio in cui vivi





Da oltre 30 anni la PALLUZZI prefabbricati è presente nel settore della

produzione di prefabbricati in cemento. 

L'obiettivo aziendale è sempre stato di soddisfare i nostri clienti,

fornendo prodotti e servizi di qualità tramite la cooperazione di tutte le

funzioni aziendali e la volontà di preservare le risorse naturali. 

I continui investimenti nei sistemi produttivi e nelle risorse umane, uniti a

un’attenta selezione delle materie prime, ci ha permesso di crescere fino

al punto di essere in grado oggi di assistere il cliente dal momento della

scelta dei prodotti fino alla posa in opera degli stessi. 

La PALLUZZI prefabbricati è in possesso delle più importanti certificazioni

internazionali di qualità.

LA NOSTRA ESPERIENZA



I nostri pavimenti sono realizzati in calcestruzzo vibrocompresso che, grazie

alla varietà di forme, colori e finiture, rappresentano la soluzione ideale per

arricchire tutti i contesti architettonici. Le principali caratteristiche del massello

autobloccante sono l'alta durabilità nel tempo e l'elevata  economicità di posa

e di sostituzione, grazie alla quasi  totale assenza di manutenzione.

Eventuali interventi futuri sui sottoservizi non lasciano traccia.

La Palluzzi Prefabbricati, grazie ad un attento processo di ricerca e all'uso

di moderni impianti di produzione è in grado di soddisfare le esigenze più

svariate, garantendo elevati standard qualitativi e personalizzazione dei

prodotti per rispondere alle diverse richieste del mercato.

PAVIMENTI









I nostri blocchi in calcestruzzo sono tra tutti i materiali da costruzione i più

adattabili e versatili. Disponibili nelle versioni liscio, splittato, facciavista e 

doppia faccia vista, si differenziano per la finitura anticata e normale.  Il loro

utilizzo va dal rivestimento di pareti alla costruzione di murature portanti e non.

La loro composizione in lapillo o pietrisco ne assicurano ottime prestazioni

di isolamento termico e acustico e di resistenza al fuoco. La solidità e

l’impermeabilità dei blocchi evitano costi di manutenzione nel tempo.

BLOCCHI E RIVESTIMENTI



I muri di contenimento a secco oltre ad avere una funzione architettonica

precisa, vengono utilizzati anche a scopo ornamentale.

La nostra esperienza produttiva ci ha permesso di perfezionare e sviluppare

linee di prodotti dall’elevata affidabilità qualitativa, in grado di assicurare al

cliente pregio estetico e murature performanti.

Le nostre soluzioni sono pensate sia per l'impiego all'interno di strutture 

private che pubbliche, per valorizzare gli spazi e dare sicurezza realizzando

una recinzione o un muro di contenimento.

Bellezza e funzionalità in un unico prodotto.

MURI DI  CONTENIMENTO



ALTRI PRODOTTI

BLOCCO PIENO
CORDOLO

STRADALE

CORDOLO

CIRCOLARE

CANALETTA DI

RACCOLTA CON

GRIGLIA IN

ACCIAIO ZINCATO

CADITOIA 

SEMPLICE 

CON TELAIO

POZZETTO A

GRANDE

SPESSORE

PROLUNGA PER

POZZETTO A

GRANDE SPESSORE

SOLETTA

CARRABILE

FOSSA BIOLOGICA

TIPO IMHOF

POZZO 

CIRCOLARE

CON ARMATURA

TRADIZIONALE

CHIUSINO A 

CADITOIA IN GHISA

CLASSE C250-D400

CHIUSINO

A SCOMPARSA

COLLANTE

RASANTE

SABBIA

ESSICATA

SABBIA

POLIMERA GEOTESSUTO

PANNELLI

FONOISOLANTI

FORATI

PANNELLI

FONOISOLANTI

PIENI

BLOCCHI

PIETRISCO E 

SABBIA

BLOCCHI

LAPILLO

CADITOIA

DOPPIO SIFONE

TUBO CIRCOLARE

VIBROCOMPRESSO

TUBO TAGLIATO A

CANALETTA

VIBROCOMPRESSO

TUBO TCIRCOLARE

FORATO

VIBROCOMPRESSO

POZZETTO

SEMPLICE

PROLUNGA PER

POZZETTO

SEMPLICE

POZZETTO DI

CACCIATA

CHIUSINO 

SEMPLICE CON

TELAIO

CANNA FUMARIA

IN LAPILLO DA 

RIVESTIMENTO COMIGNOLO

ARCHITRAVE PER

PIATTABANDA IN

LATEROCEMENTO

COPRIMURO

IDROFUGATO CON

GOCCIOLATOIO

CAPOTESTA ED

ANGOLO PER

COPRIMURO

COPRIMURO 

LEVIGATO

GOLD/ MODERNO

ANGOLO 

LEVIGATO

GOLD/ MODERNO

CAPOTESTA

LEVIGATO

GOLD/ MODERNO



I  NOSTRI SERVIZI

• PROGETTAZIONE CON RENDER PERSONALIZZATI IN 3D

• TRASPORTO • SCARICO GRU • POSA IN OPERA

• CONSULENZA TECNICA



Via Madonna delle Grazie, 115

04015 PRIVERNO (LT)

Tel. 0773 924449

segreteria@palluzziprefabbricati.it

www.palluzziprefabbricati.com


