
MURI A GRAVITà



Antolini: 90.000 mq di cui 7.000 coperti

La società opera in conformità della certificazione 

ISO 9001 e tutela l’ambiente come attestato 

dalla ISO 14001. Antolini MCE srl assicura e 

garantisce il controllo delle fasi di realizzazione 

dei prodotti e si adopera per migliorare 

costantemente il sistema di gestione aziendale, 

curando l’aggiornamento e la formazione delle 

proprie preziose risorse nel pieno e completo 

rispetto dell’ambiente.

L’esperienza maturata in 60 anni di attività nel campo dei manufatti in cemento per l’edilizia, i forti 

investimenti in impianti e tecnologie d’avanguardia, la continua ricerca finalizzata al costante 

miglioramento della qualità e all’ampliamento della gamma produttiva, la particolare attenzione 

riservata ai servizi, riteniamo siano i principali aspetti che hanno consentito alla Antolini di connotarsi 

quale azienda di riferimento nel suo settore, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre 

più attenta e qualificata.

Nel presente catalogo l’azienda propone blocchi di contenimento in diversi formati e molteplici 

colorazioni realizzati in differenti finiture: prodotti nel nuovissimo stabilimento di Corciano (Perugia), 

dotato delle più avanzate tecnologie. Ideali per la realizzazione di muri a gravità di pendii e scarpate e 

per arredare il verde urbano e residenziale.
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COLORI

Grigio 
Cod. BSSW35101

Giallo 
Cod. BSSW35113

Luserna 
Cod. BSSW35145

Moka 
Cod. BSSW35196

Conchiglia 
Cod. BSSW35197

Nocciola chiaro 
Cod. BSSW35114

Dimensioni

Mini Splitwall è un elemento in calcestruzzo vibrocompresso ideale per la realizzazione di 
muri di contenimento di pendii e scarpate e per arredare il verde urbano e residenziale. 
La finitura splittata lo rende particolarmente gradevole e perfettamente armonizzabile in 
ogni contesto. Le molteplici colorazioni consentono una facile adattabilità ai vari impieghi.
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Mini Splitwall

Fondazione in cls

Terreno esistente
Tubo drenante
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MINI
SPLITWALL

54

MINI SPLITWALL

Nota Bene:
Per opere soggette a spinta del terreno 
occorre il calcolo e la verifica da parte 
di tecnico abilitato.

Codice: BSSW35 
Spessore: cm 16
Peso a pz: Kg. 19
Pz a Pallet.: 54
Peso a Pallet: 1026
Pz a mq: variabile da 11 a 19 ca.
Peso a mq: variabile da 209 a 361 ca.

Caratteristiche Tecniche

SCHEMI DI POSA

pz a mq 11 ca pz a mq 19 ca

La parte posteriore del blocco, senza protuberanze, 
consente una rapida posa in opera a parete piena, 
senza intervenire sui blocchi.

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO 
A GOCCIA: l’incavo sulle pareti 
laterali è predisposto per il 
passaggio del tubo. 



MINI
SPLITWALL

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative. 
Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.
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COLORI

Grigio
Cod. BSSW45101 

Giallo 
Cod. BSSW45113 

Nocciola chiaro 
Cod. BSSW45114

8

SPLITWALL

Codice: BSSW45
Spessore: cm 16
Peso a pz: Kg. 40
Pz a Pallet.: 24
Peso a Pallet: 960
Pz a mq: variabile da 7,8 a 14 ca.
Peso a mq: variabile da 312 a 560 ca.

Caratteristiche Tecniche Dimensioni

45

50

SCHEMI DI POSA

pz a mq 7,8 ca pz a mq 14 ca

Nota Bene:
Per opere soggette a spinta del terreno 
occorre il calcolo e la verifica da parte 
di tecnico abilitato.
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Scarpetta antiscivolo

Strato drenante in ghiaia

73°

Split Wall

Fondazione in cls

Terreno esistente
Tubo drenante

Split Wall è un elemento in calcestruzzo vibrocompresso ideale per la realizzazione di 
muri di contenimento di pendii e scarpate e per arredare il verde urbano e residenziale. 
La finitura splittata lo rende particolarmente gradevole e perfettamente armonizzabile in 
ogni contesto. Le molteplici colorazioni consentono una facile adattabilità ai vari impieghi.

SPLITWALL
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SPLITWALL

M U R I  A  G R A V I T À

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative. 
Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.



COLORI

Grigio
Cod. BCCON32001 

Ocra 
Cod. BCCON32006 

Giallo
Cod. BCCON32007

Dimensioni

SCHEMI DI POSA

Prodotto modulare in calcestruzzo vibrocompresso che consente una facile e veloce 
realizzazione di muri di contenimento fioriti. Il disegno del manufatto è ideato in modo 
tale da lasciare ampi spazi al terreno vegetale ove far crescere il verde che rende più 
gradevole l’ambiente e, grazie al radicamento, stabilizza maggiormente l’opera.

1° fila

2° fila

Green Block

Fondazione in cls

Terreno esistente
Tubo drenante

70° - 72°
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GREEN 
BLOCK

GREEN BLOCK

Nota Bene:
Per opere soggette a spinta del terreno 
occorre il calcolo e la verifica da parte 
di tecnico abilitato.

Codice: BCCON32 
Spessore: cm 15
Peso a pz: Kg. 20
Pz a Pallet.: 54
Peso a Pallet: 1080
Pz a mq: 12 ca.
Peso a mq: 276 ca.

Caratteristiche Tecniche



I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative. 
Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.
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ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.

Sede legale: 
Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG)
Stabilimenti: 
Via Mozzoni Loc. Taverne di Corciano (PG)
Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG) - Tel. 075 5149056 (r.a.) - Fax 075 5140000
 
www.antolinisrl.com - info@antolinisrl.com

Azienda con sistema certificato qualità e ambiente

CERTIFICATO NUMERO 39061284 CERTIFICATO NUMERO 39061284/E


