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Multiquartz20 di Marazzi, piastrella in gres porcellanato smaltato di  

20 mm di spessore, è un prodotto pensato per la realizzazione di spazi 

esterni che abbinano risultato estetico ed elevate prestazioni tecniche. 

Principali caratteristiche di Multiquartz20 sono la velocità di posa, la 

facilità di rimozione e riposizionamento e di conseguenza la semplicità di 

manutenzione e flessibilità di utilizzo. Disponibile in tre colori (White, Beige 

e Gray) nel formato 60x60 cm, Multiquartz20 può essere posato a secco 

su erba, sabbia, ghiaia, oppure posato a colla o su pavimentazione 

flottante. La posa a secco su erba consente di realizzare camminamenti 

e aree pavimentate all’interno di giardini residenziali privati così come 

di parchi e spazi ricreativi pubblici. Le lastre sono inattaccabili da muffe 

e da agenti chimici. La posa su sabbia è pensata per la realizzazione di 

collegamenti all’interno di stabilimenti balneari; Multiquartz20 resiste a 

sole, salsedine, umidità e sbalzi termici. Le lastre sono inoltre rimovibili e 

ricollocabili con facilità al variare delle stagioni. La posa su ghiaia assicura 

il drenaggio delle acque piovane per l’assenza di giunti di superficie, e 

rappresenta un’ottima soluzione per valorizzare patii, percorsi, passaggi 

pedonali e aree cortilive in genere. Posato a colla su massetto, 

Multiquartz20 può essere utilizzato per pavimentare aree carrabili in 

ambito residenziale, pubblico o commerciale. La posa su flottante 

offre infine il vantaggio di ospitare cavi elettrici e tubature idrauliche, 

facilitando notevolmente le eventuali operazioni di manutenzione degli 

impianti. Il supporto può essere fisso, regolabile o autolivellante.

Marazzi’s Multiquartz20 is a collection of 20 mm thick stoneware tiles 

suited to outdoor areas where beauty and durability are equally 

important. These tiles are easy to lay, remove and reposition, which 

equates to minimal maintenance and real flexibility. 

Available in white, beige and grey, they only come in the 60x60 cm version, 

but can be laid on grass, sand or gravel as well as being glued or used 

with floating systems. Laying them directly on grass opens up options like 

creating paths or paved areas in gardens, playgrounds or public spaces, 

especially as the slabs are resistant to mould and chemical agents. 

Laying them on sand is an excellent solution for seaside bathing resorts 

as Multiquartz20 can handle the sun, salt, humidity and temperature 

changes. The tiles can also be removed and repositioned with ease, 

to cater for different seasons. Using gravel provides excellent drainage 

due to the absence of grouting and works superbly for patios, paths 

and courtyards. When Multiquartz20 is laid with screed and adhesive, 

it can be used for driveways and similar structures for homes, public 

spaces and shops. The floating option provides the additional bonus of 

space for electric cables and water pipes, which greatly facilitate any 

maintenance. The substrate can be fixed, adjustable or self-levelling.

 MULTIQUARTZ20 
 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

 FLESSIBILI E RESISTENTI
 FLEXIBLE, DURABLE  

 OUTDOOR FLOORING


