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Ecologicamente
Da sempre Favaro1 pone una particolare attenzione alle tematiche che riguardano l’ambiente e l’impatto 

dell’attività industriale su di esso e persegue una politica di sostenibilità attraverso azioni precise che puntano alla 

gestione del bilancio ambientale e alla chiusura del ciclo ecologico.

Ricerca e Sviluppo

Il know-how aziendale è sempre più sensibile alla realizzazione di prodotti esclusivi con sempre più elevate 

prestazioni tecniche e minori azioni di manutenzione.

Attenzione per l’ambiente

Favaro1 adotta una strategia volta a recuperare, bonificare e riutilizzare integralmente i materiali di scarto e 

l’acqua di produzione.

Consegna a km zero

Favaro1 riduce al minimo gli effetti inquinanti del trasporto su gomma attraverso l’adozione, tra i criteri di 

selezione dei propri fornitori, di quello della vicinanza al sito produttivo.

Sostenibilità produttiva

Favaro1 ha avviato un processo di rinnovamento del reparto produttivo attraverso significativi investimenti 

nell’utilizzo di macchine elettriche a basso consumo per la movimentazione interna. Inoltre l’utilizzo di fonti 

rinnovabili quali la produzione di energia attraverso tecnologie fotovoltaiche rende la produzione Favaro1 meno 

impattante

Salubrità dell’ambiente

Tra gli investimenti avviati nel reparto produttivo, Favaro1 ha introdotto un innovativo sistema di filtraggio, a 

testimonianza della propria attenzione alla qualità dell’aria sia nei luoghi di lavoro che nell’ambiente esterno.

CAM

Con la presente si dichiara che il contenuto di riciclato indicato nelle schede tecniche è certificato da ente 

terza accreditato ICMQ. La sabbia Rigenerata realizzata nella nostra unità produttiva di Zero Branco è un 

SOTTOPRODOTTO ai sensi dell’art. 184-bis comma 1) del Dlgs. 152/2006.

Ecologicamente
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Favaro1 focuses on environmental related issues and the effects and impacts industrial processes have on the 

environment. This is why Favaro1 pursues a sustainability policy and implements specific actions to ensure 

correct management of the company’s environmental balance and eco-cycle.

Research and Development

The company aims at offering customers truly exclusive products with improved technical features and which 

require a minimum of maintenance.

Environmental awareness

Favaro1 has adopted and implemented a waste recycling program which allows for recycling waste production 

materials and water. The waste is treated and then reused in production. 

Zero km delivery

Another important strength of the company’s environmental program is that of selecting material suppliers 

locally near our production site to reduce haulage and hence pollution.

Sustainable production

Favaro1 has implemented an improved production process by introducing specific measures as energy saving 

electrically powered machines for material handling The company also uses renewable energy sources as PV 

technology reducing the impact Favaro1 production has on the environment

A healthy environment

Favaro1 has installed an innovative filtering system to ensure improved air quality in production guaranteeing a 

healthy workplace and a healthy environment.

CAM

We hereby declare that the recycled content indicated in the technical data sheets is being certified by a third 

party accredited by ICMQ. The regenerated sand made in our production unit of Zero Branco is a SUB-

PRODUCT according to art. 184-bis, paragraph 1) of the Legislative Decree. 152/2006.
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Mega

La pavimentazione Mega, è una lastra, che come dice il nome stesso, si 

caratterizza per le ampie dimensioni disponibili. Mega non è solo una lastra 

per pavimentazioni esterne ma un vero e proprio elemento d´arredo, realizzato 

con graniglie selezionate di pietra, prelevate in natura.

The Mega flooring is a slab, distinguished by the large dimensions available, 

as suggested by its name. Mega is not just a concrete slab for outdoor flooring 

but a real decorating elementmade with fine stone grit picked in nature.

Formati / Sizes:

1.000x1.000x90 mm;

1.000x500x90 mm;

500x500x90 mm;

500x250x90 mm.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Bianco perla

White pearl

Grigio chiaro

Light grey

Grigio notte

Night grey

Terra d’Umbria

Terra d’Umbria

Sabbia

Sand

Testa di moro

Brown

Design by Arch. João Ferreira Nunes
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Stazione ferroviaria Afragola

Afragola, NA
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Stazione ferroviaria 
Afragola

La stazione di Napoli Afragola è una stazione ferroviaria sulla linea ad alta 

velocità Roma-Napoli. Essa è collocata nel centro geografico del territorio 

comunale di Afragola, nell’immediato margine nord-orientale del relativo 

abitato e a circa un chilometro dal centro storico, e copre un ampio bacino 

di utenza regionale, dalla parte settentrionale della città metropolitana di 

Napoli alla provincia di Caserta, al Sannio e all’Irpinia.

The station of Naples Afragola is a railway station on the Rome-Naples 

high-speed line. It is located in the geographical center of the municipal 

territory of Afragola, in the immediate north-eastern edge of the town 

and about a kilometer from the historic center. It covers a large regional 

catchment area, from the northern part of the metropolitan city of Naples 

to the province of Caserta, to the Sannio and Irpinia

Afragola, NA (Campania)

By Arch. Zaha Hadid

Mega bianco perla, Mega grigio chiaro, Mega grigio notte.

Mega white pearl, Mega light grey, Mega night grey.

Prodotti utilizzati / installed products:
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Stazione ferroviaria Afragola

Afragola, NA
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Vivo

Vivo non è un semplice contenitore di persone senza pretese, ma un 

luogo dove il fruitore riveste il ruolo di protagonista, trovando comfort 

e benessere, sia negli spazi privati che di relazione. Questa realizzazione 

viene completata da Mega usando varianti di grigio dando pregio e risalto 

al contesto. Vivo è stato realizzato in collaborazione con “B+B associati” e 

“Crema costruzioni”

Vivo is not a simple container of people who have no demands, but a 

place where the user is the protagonist, finding comfort and well-being in 

private space as well as relational, design and advanced technologies spaces. 

This achievement is completed by Mega using variants of grey, giving 

prestige and emphasis to the context. Vivo was set up in collaboration 

with “B+B associati” and “Crema costruzioni”

Ponzano Veneto, TV (Veneto)

By B+B Associati and Crema Costruzioni

Mega bianco perla, Mega grigio chiaro, Mega grigio notte.

Mega white pearl, Mega light grey, Mega night grey.

Prodotti utilizzati / installed products:
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Vivo

Ponzano Veneto, TV
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Le Corti Miranesi

A ridosso del centro storico di Mirano in un’area dismessa, è stato 

ultimato un complesso residenziale di rilevante pregio architettonico. 

Il compendio, oggetto di un’importante riqualificazione ambientale, 

è composto da tre singole palazzine. Nelle parti comuni è stata ricavata 

un’area fitness a disposizione di tutti i condomini. La combinazione tra la 

particolare colorazione di Mega e la presenza di canaletto, dona all’intero 

contesto fascino e design minimal. “Le Corti Miranesi”, posizionate nel 

cuore di Mirano, rappresentano per Favaro1 una realizzazione prestigiosa 

grazie alla presenza di prodotti pregiati quali Mega e Canaletto.

Close to the historic center of Mirano, in an abandoned area once 

occupied by a furniture factory, we have completed a residential complex 

of considerable architectural value. This residential complex is the subject 

of an important environmental requalification, and is composed of 

three individual buildings. In the common areas a fitness room has been 

created, which is available to all owners and tenants. The combination 

between the particular color of Mega and the presence of Canaletto, gives 

the whole context charm and minimal design.

Mirano, VE (Veneto)

By Costruzioni Pesce and Costruzioni Franceschi

Designer: Arch. Paolo Venezian

Mega bianco perla, Mega Testa di Moro, Mega Sabbia.

Mega white pearl, Mega Brown, Mega Sand.

Prodotti utilizzati / installed products:
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Riga

Riga, che è il conseguente sviluppo del progetto Mega, si caratterizza dalle 

grandi dimensioni dei suoi elementi architettonici. Grazie al Biotanio questa 

lastra è autopulente e antibatterica. Riga è una tra le lastre più esclusive in casa 

Favaro1, un prodotto che si distingue fra tutti.

Riga, which is the consequent development of the Mega project, is 

characterized by its large dimensions of its architectural elements. Thanks 

to Biotanio this slab is self-cleaning and antibacterial and  is one of the most 

exclusive slabs at Favaro1, a stone that stands out among all.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Bianco perla

White pearl

Formati / Sizes:

1.000x200x85 mm

1.000x200x150 mm

100x50x40 mm

Distanziatore

Spacer
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Camping Village

Eraclea, VE
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Villaggio turistico

Bologna, BO
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Borgo Berga

Borgo Berga è una straordinaria opera di riqualificazione di una ex-area 

industriale, l’opificio Cotorossi, situata alle porte della città, ai piedi di 

Monte Berico, firmata dall’architetto Gonçalo Byrne e del paesaggista 

João Ferreira Nunes, archistar portoghesi insignite di prestigiosi 

riconoscimenti internazionali. Nel recente sviluppo della città, il progetto 

occupa una nuova centralità perché attiguo al nuovo tribunale, senza 

includerlo, con l’insediamento in zona di studi professionali e importanti 

attività economiche connesse che hanno valorizzato tutto il contesto.

Borgo Berga is an extraordinary redevelopment of a former industrial 

area, the Cotorossi factory, located in the south, at the gates of the city, at 

on foot of Monte Berico signed by the architect Gonçalo Byrne and the 

landscaper João Ferreira Nunes, awarded with prestigious international 

awards. In the recent development of the city, the project occupies a new 

centrality because it is near at the new court, without including it, with 

the establishment in the area of   professional studies and important related 

economic activities, which have enhanced the whole context

Vicenza, VI (Veneto)

Riga Bianco perla, Puntolinea Bianco perla, Mega Terra d’Umbria.

Riga White pearl, Puntolinea White pearl, Mega Terra d’Umbria.

Prodotti utilizzati / installed products:

By Arch. João Ferreira Nunes and Arch. Gonçalo Byrne  
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Borgo Berga

Vicenza, VI
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Materia

Essenza pura della materia nella sua semplicità. Materia si veste di unicità 

grazie alla sua struttura primaria pensata in colore “grigio” e “bianco”. Materia 

si presta ad un’ambientazione elegante, amata dagli operatori tecnici del settore 

per la sua praticità, bellezza pura e struttura accurata.

Materia is sheer substance essence in its semplicity. Its primary structure, 

conceived in grey and white colours, makes materia unique. Loved by the 

designers for its manageability, pure beauty and cared structure, it’s perfect in 

fine and elegant settings.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Bianco perla

White pearl

Grigio

Grey

Formati / Sizes:

600x400x38 mm.
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Residenziale

Gardone Riviera, BS

Arch. Armando Marra
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Graffiti
Graffiti è una lastra di design realizzata dallo Studio Pamio, che grazie 

all´estrema sensibilità creativa, unita alla cura dei dettagli, dà vita ad una 

pavimentazione in perfetta fusione e sinergia con l´ambiente.

Graffiti was designed by Studio Pamio and thanks to extreme creative 

sensitivity, combined with the attention to detail, gives life to an element in 

perfect fusion and synergy with the environment.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Bianco perla

White pearl

Grigio

Grey

Design by Pamio Design Patented Design

Formati / Sizes:

600x400x38 mm.
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White Residence

Jesolo, VE

Pamio Design

27



White Residence

Jesolo, VE
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2.1

2.1 è una lastra di design realizzata dallo Studio Pamio, appartiene alla 

linea Graffiti. Questa lastra è valorizzata da un particolare trattamento 

idrorepellente che aiuta a preservare le superfici e mantenerle pulite nel tempo.

2.1 is a design plate created by Studio Pamio, it belongs to the Graffiti line.

This concrete slab is enhanced by a special water repellent treatment that helps 

to preserve the surfaces and keep them clean over time.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Bianco perla

White pearl

Grigio

Grey

Design by Pamio Design

Formati / Sizes:

600x400x38 mm.
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2.2

L'esclusiva lastra 2.2. della Linea Graffiti, ideata e progettata dallo studio Pamio, 

è il frutto di una sensibilità creativa, cura dei dettagli ed assoluta originalità. 2.2, 

con la sua fantasia a strisce, è ideale per creare una pavimentazione unica.

The exclusive concrete plate 2.2. of the Graffiti Line conceived and designed 

by the Pamio studio, is the result of a creative sensitivity, attention to detail and 

absolute originality with its striped pattern, to create a unique floor.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Bianco perla

White pearl

Grigio

Grey

Design by Pamio Design

Formati / Sizes:

600x400x38 mm.
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®

Geodesia è caratterizzata da una stonalizzazione e differente finitura 

superficiale da elemento a elemento. La lastra è valorizzata da un particolare 

trattamento repellente che aiuta a preservarne la superficie e mantenerla pulita 

nel tempo.

The concrete slab, Geodesia is characterized by a shading and different finish 

surface from element to element. It is valued by a special repellent treatment 

that helps to preserve the surfaces and keeps them clean over time.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Tabacco

Tobacco

Lavagna

Grey-black

Testa di moro

Dark brown

Formati / Sizes:

600x400x38 mm.
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Sigillante filtrante per fughe
Grit for joints

Recycle
®

Design by CZ Studio

Formati / Sizes:

1.000x200x85 mm

1.000x200x150 mm

375x250x110 mm

Il massello filtrante Recycle® è realizzato con inerti in porfido di recupero, con 

una capacità filtrante di 11.760 mm/h. Presenta le colorazioni tipiche di una 

pietra naturale, è sostenibile e duraturo.

Recycle® it is made of recovered porphyry aggregates, with a filtering capacity 

of 11.760 mm/h. This filtering outdoor flooring offer colors of a natural 

stone, is sustainable and durable.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Porfido

Porphyry

Sabbia

Sand

Grigio

Grey

Mix design and process patented
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Villa Contarini

Piazzola sul Brenta, PD

CZ Studio associati
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Forno d’Asolo

Forno d’Asolo rappresenta per Favaro1 un esempio di come sia possibile 

esprimere la propria personalità attraverso una pavimentazione di design. 

La location è realizzata con il pavimento filtrante Recycle, nella sua 

particolare colorazione sabbia, il quale si va ad integrare alla perfezione, 

non solo con lo stile estetico della struttura ma anche con i requisiti di 

filtraggio richiesti.

Forno d`Asolo is an example of how it is possible to express one’s own 

personality through a design flooring. The construction site presents the 

sand color of our Recycle filtering floor, which is perfectly integrated not 

only with the aesthetic style of the structure but also meets the filtering 

needs required.

Asolo, TV (Veneto)

Recycle Sabbia.

Recycle Sand.

Prodotti utilizzati / installed products:

By Arch. Domenico Luciani and Arch. Marco Ditadi  
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Forno d’Asolo

Asolo, TV
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Bianco perla

White pearl

Green Carpet Nest

Formati / Sizes:

500x500x100 mm

Green Carpet Nest è il nuovo grigliato in calcestruzzo e rappresenta una  svolta 

per le pavimentazioni a reticolo, ovvero con la saturazione degli alveoli in 

terriccio o in  ghiaino garantendo un alto grado di permeabilitá dei suoli.

Green Carpet Nest, our new concrete grid pavement represents a turning 

point for lattice flooring,  with the saturation of the holes in soil or gravel, 

ensuring a high degree of permeability of the soil.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Design by Cendron Studio Patented Design

La posa influisce sull'effetto finale del pavimento, 

semplicemento ruotando un elemento si 

possono creare infiniti disegni, rendendo la tua 

pavimentazione sempre unica.

The laying characterizes the final effect of the 

floor, simply rotating the element you can create 

ene
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Residenziale

Mogliano Veneto, TV

Arch. Giorgio Pradella
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Onde - Onde Livre

Onde crea un effetto ottico di verde continuo che nasconde la struttura solida 

e carrabile. Onde combinato assieme a Onde Livre dà la possibilità di creare 

innumerevoli combinazioni nei progetti più ambiziosi ed originali.

Onde creates an optical effect of continuous green that hides the solid 

and vehicular structure. Together combined with Onde Livre, it gives the 

possibility to create countless combinations in the most ambitious and 

original outdoor paving projects.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Porfido

Porphyry
Onde

Onde Livre

Design by Arch. João Ferreira Nunes

Formati / Sizes:

Onde:

600x115x100 mm

Onde Livre:

600x400x100 mm

Bianco perla

White pearl

Grigio chiaro

Light grey
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Casa di cura Rizzola

San Donà di Piave, VE

Studio Proteco
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Chiesa Sesto al Reghena

Sesto al Reghena, PN
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Residenziale

Mestre, VE

52



53



Bianco perla

White pearl

Grigio chiaro

Light grey

Grigio notte

Night grey

Terra d’Umbria

Terra d’Umbria

Km+

Km+ è una pavimentazione autobloccante per esterni in calcestruzzo dotato di 

un forte fascino che si presta a qualsiasi esigenza di realizzazione architettonica. 

Km+, grazie alle differenti cromie che vanno dalle sfumature del Terra 

d´Umbria alle varie gradazioni del grigio, è unico nella suo genere.

Km+ is An interlocking paving for exteriors in concrete, with a strong appeal 

that lends itself to any architectural design requirement for exterior claddings. 

Unique in its form and thanks to the colors ranging from gray gradation to the 

nuanced veins of the Terra d’Umbria.

Finiture / Textures

Esempi di posa / Installation examples:

Formati / Sizes:

750x124,5x110 mm
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Hotel Cervo

Tarvisio, UD
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Hotel Cervo

L’hotel Cervo si trova a Tarvisio, al confine con Austria e Slovenia. Il 

contesto è completato dal nostro pavimento per esterni Km+, unico nella 

sua forma e grazie anche alle cromie che vanno dalla gradazione dei grigi 

alle venature sfumate del Terra D´Umbria. Km+ è un pavimento che crea 

molteplici effetti estetici in base alla posa e ai colori.

The Cervo hotel is located in Tarvisio, on the border with Austria and 

Slovenia. The context is completed by our Km + outdoor floor, unique 

in its form and thanks to the shades ranging from gray gradation to 

the nuanced veins of the Terra D’Umbria. Km + is a floor that creates 

multiple aesthetic effects based on the installation and colors.

Tarvisio, Udine (Friuli-Venezia Giulia)

Km+ tutte le finiture.

Km+ all textures.

Prodotti utilizzati / installed products:

By Arch. Cristina Pala
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Hotel Cervo

Tarvisio, Udine (Friuli-Venezia Giulia)
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La panchina Puntolinea è un progetto dello studio Oxad, del designer Galante 

Francesco e Arch. Alessandro Fiamengo. Questo elemento, composto da lastre 

in calcestruzzo, crea una panchina originale ed è un vero e proprio elemento 

d´arredo per esterno, per il quale i suoi ideatori si sono ispirati al linguaggio 

dell´alfabeto Morse.

The Puntolinea product was designed by Studio Oxad of Designer Francesco 

Galante and Arch. Alessandro Fiamengo. The Puntolinea project was inspired 

by the Morse alphabet. Just like the Morse alphabet, the set of lines and 

points can form unlimited words, likewise the designer with this product has 

unlimited possibilities to create composite elements for outfitting and setting 

outdoor areas according to the specific needs and creativity.

Terra d’Umbria

Terra d’Umbria

Puntolinea

Bianco perla

White pearl

Grigio

Grey

Design by Studio Oxad

Formati / Sizes:

1.000x500x90 mm.

Finiture / Textures

Accessori / Accessories

Scopri come personalizzare Puntolinea.

Discover how to customize Puntolinea.
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Residenziale

Zero Branco, TV
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Veneto Light

Veneto Light è molto più di un segnapasso, infatti, con il suo effetto luce, si 

sposa in tutti i contesti dove si richieda un`illuminazione a pavimento elegante 

e ricercata. Veneto Light è frutto di ricerca ed innovazione, dove al design si 

unisce la versatilità del suo utilizzo, può essere ancorato al massetto oppure 

fissato direttamente al terreno con dei picchetti.

Veneto Light is much more than one of the many outdoor lamps. With its 

lighting effect indeed, it fits in all contexts where elegant and refined floor 

lighting is required. Veneto Light is the result of research and innovation, 

where design combines the versatility of its use, as it can be anchored to the 

screed or fixed directly to the ground with pickets.

Formati / Sizes:

960x150 mm.

1.960x150 mm.

Veneto Light può essere acquistato con 

LED oppure senza, utilizzabile come 

elemento d’arredo.

Veneto Light can be bought with LED or 

without it, as a design element.

LED:

Tensione alimentazione / Supply voltage

24 V

Flusso luminoso / Lumen output

520 lm

Potenza assorbita / Power absorbed

9 W

Temperatura color / Color temperature

3.200 K

Design by Studio Rigo

Finiture / Textures

Acciaio INOX 304

Stainless steel 304

Corten

Corten

Pat. Pend.

Scopri Veneto Light

Discover Veneto Light
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Azienda “San Benedetto”

Scorzè, VE
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ShiningCurb

Formati / Sizes:

960x80x250 mm

Design by Studio Rigo

LED:

Tensione alimentazione / Supply voltage

24 V

Flusso luminoso / Lumen output

520 lm

Potenza assorbita / Power absorbed

9 W

Temperatura colore / Color temperature

3.200 K

ShiningCurb è una visione innovativa del concetto di illuminazione per 

esterni: un elemento che assolve alle esigenze architettoniche di contenimento, 

perimetrazione e divisione dei percorsi e alla funzione di illuminazione 

continua indiretta e radente il suolo, ideale per ambienti esterni sia pubblici 

sia privati. Il design sobrio ed essenziale rende ShiningCurb un elemento poco 

percepibile durante il giorno, ma quando si illumina diventa protagonista 

delineando suggestive scenografie di percorsi.

ShiningCurb is an innovative vision of the concept of outdoor lighting: an 

element that fulfills the architectural needs of containment, perimeter and 

division of the paths and the function of indirect continuous lighting and 

the ground, ideal for outdoor environments both public and private. The 

sober and essential design makes ShiningCurb an element that can not be 

easily perceived during the day, but when it lights up it becomes a protagonist 

delineating evocative scenographies of paths.

Finiture / Textures

Bianco

White

Grigio

Grey

Pat. Pend.
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Collaboriamo con rinomati studi di architettura per offrire soluzioni 

innovative e curate in ogni minimo dettaglio.

We work with renowned architectural studios to offer innovative solutions 

that are perfect in every detail.

D
e
s
ig

n
e
rs
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CZ StudioJoão Ferreira Nunes

Studio OxadStudio Rigo

Studio CendronPamio Design
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Quartz Color System

Il Quartz Color System è un sistema di produzione che si basa sull’unione 

di uno speciale impasto ad un caratteristico processo produttivo. L’impasto 

prevede un’introduzione di una certa quantità di quarzo per aumentare 

le prestazioni fisico-chimiche del prodotto e allo stesso tempo ne esalti le 

performance tecniche. Lo speciale processo produttivo crea invece una 

determinata impermeabilità tra l’elemento trattato e l’esterno, permettendo 

una pulizia agevolata della pavimentazione e una riduzione delle macchie. 

I colori resistono nel tempo in maniera più tenace esaltando il design della 

pavimentazione.

The Quartz Color System is a system that consists of the introduction of 

quartz into the mixture that makes the product more resistant to wear 

and the inclusion of a process called “coating”, which is inserted into the 

production series. Specifically, it is a water-repellent treatment that creates 

certain impermeability between the treated element and the exterior, 

thereby facilitating the cleaning process of the product, which stains much 

less than an untreated product and the colours resist more tenaciously 

over time.

Biotanio

Nuova classe di materiali prodotta con Biotanio®, impasto di ultima 

generazione studiato nei nostri laboratori è in grado di ridurre i composti 

organici (sporcizia, depositi dell’inquinamento e microorganismi) 

che possono depositarsi sul prodotto. Il Biotanio® rende i manufatti 

autopulenti e disinquinanti.

New class of material produced with Biotanio®, last generation mix, 

developed in our labs, which is able to reduce organic compund (dirt, 

pollution deposit and micro-organism) that can settle on product. 

Biotanio® makes our product self-cleaning and depolluting.

Simboli / Symbols

Pedonale / pedestrian

Veicoli leggeri / Light vehicles

Veicoli pesanti / Heavy vehicles

Lastre pretrattate

Le lastre vengono fornite pretrattate con il trattamento 

“Protective stones”

The slabs are supplied pre-treated with the “Protective 

stones” tratement.
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