




“Esistono molte cose nella vita 
che catturano lo sguardo, 

ma solo poche catturano il tuo cuore: 
segui quelle!”

“There are many things in life
that catch the eye,

 but only few capture your heart.
Follow those!” 

Winston Churchill
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IL TERRAZZO 
IN COTTO E CALCE,

un materiale naturale
Ama la natura per la sua strordinaria capacità di infondere benessere, serenità e 
bellezza. Circondati delle sue più incantevoli creazioni per farti accogliere, ogni 
volta che metterai piede in casa, in un meraviglioso abbraccio di calore e intimità.

Il terrazzo in cotto e calce, ti regala emozioni uniche e intense. Lasciati stupire ogni 
giorno dai rilassanti profumi della natura e guarda con occhi sempre nuovi i preziosi 
dettagli delle essenze: sfumature e colori sono un inimitabile capolavoro naturale, 
creato per te.

Tocca con mano la qualità dei pavimenti Fratelli Feltracco. È tutto un terrazzo da 
cima a fondo, senza l’aggiunta di prodotti che possano intaccare la purezza e la 
perfezione del materiale più ecologico che esista.

Diventa complice della natura e aiutala a rigenerarsi attraverso scelte più consapevoli. 
Nei nostri pavimenti troverai lavorazioni amiche dell’ambiente e l’impiego di 
materiali certificati.

Love nature for its extraordinary ability to spread wellbeing, calm and beauty. Surround 
yourself with its enchanting creations and let it embrace you wonderfully with heat and 
intimacy every time you step into your home.

Shattered terracotta and lime-terrazzo floor gives unique intense emotions. Be enchanted 
every day by the relaxing scent of nature and see with new eyes the marvelous details of 
each species: shades and colours make an inimitable natural masterpiece, created just for 
you.

Touch the quality of Feltracco Brothers floorings. It is entirely top to bottom, without the 
addition of products that can affect the purity and perfection of the most environmentally 
friendly material there is.

Become nature’s accomplice and help it to regenerate by making more environmentally 
aware choices. Our floors incorporate ecological processes and the use of certified materials.

SHATTERED TERRACOTTA 
AND LIME-TERRAZZO FLOOR,

a natural material



4

Crea il tuo spazio personale dove ritrovare l’equilibrio e sentirti completamente a tuo 
agio. Ascolta la voce del tuo cuore nella scelta dei toni del terrazzo in cotto e calce 
che più si accordano al tuo modo d’essere e sperimenta una nuova sensazione di 
benessere. La casa si fa subito più silenziosa, confortevole in ogni periodo dell’anno.

BENESSERE
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Create your personal space in which to find equilibrium and feel completely comfortable. 
Listen to your heart when choosing the colours of the Terrazzo floor that most fit your 
lifestyle and experiment a new sensation of wellbeing. A house with a terrazzo floor 
immediately becomes quieter, more comfortable at all times of the year and healthier.

WELLBEING
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It was born at the beginning of the story of floor decoration in Greece where the floorings 
made from river stones were arranged and sealed with lime and clay.
It is part of the architectural history of the Hellenistic and Roman period to the present 
day.

In Italy, specially in Venice, the Terrazzo was realized with a mixture of fragmented 
terracotta and lime and it was characterized by a rosy color, therefor we talk about floorings 
made of lime that have similar ingredients to those of the ancient plasters.

The ancient Venetian masters have passed down the art of these beautiful terracotta and 
lime floorings, by spreading it even in our area.

This terracotta and lime-Terrazzo floor, or “Genovese terrace” or “planted gravel” or 
“irregular mosaic” or “Venetian beaten”, whichever way you want to call it is always art to 
admire “by looking at our feet”.

Il terrazzo in  cotto e calce trova i primi antefatti ancora all’inizio della storia della 
decorazione pavimentale in Grecia, dove i pavimenti costituiti da sassi di torrente 
erano disposti e fissati con calce ed argilla.
Esso, a tutti gli effetti, fa parte della storia dell’architettura dell’epoca ellenistica e 
romana fino ai nostri giorni.

In Italia, specialmente a Venezia, il terrazzo era realizzato con una mescolanza di 
coccio pesto e calce che assumeva un colore rosaceo, si tratta quindi di pavimenti 
fatti di calce che presentano ingredienti simili a quelli degli antichi intonaci.

Gli antichi maestri veneziani ci hanno trasmesso l’arte di questi splendidi pavimenti 
di cotto e calce, diffondendola anche nel nostro territorio.

Il pavimento di cotto e calce, o “alla genovese terrazzo” o “seminato in graniglia” o 
“mosaico irregolare” o “battuto alla veneziana”, in qualunque modo si voglia chiamare 
è sempre arte da ammirare “guardandosi i piedi”.

CENNI STORICI

HISTORICAL
BACKGROUND



8

Discover our “philosophy of the inhabit”: a wonderful balance of design, ecology, 
sustainability and quality hat are combined harmoniously together.

By studying the past and the history of our ancestors, by looking confidently into the 
future and thanks to the spirit of innovation, like young entrepreneurs, we have guided the 
evolution of the terrace without losing sight of the respect for man and the environment.

Every stages of the creation of our natural terrazzo floors are still proudly realized with old 
materials and edge innovative systems, in compliance with the existing legislation.

Therefor we can offer a higher value product, thermally tested that is appropriate especially 
to any type of wooden loft floor, and every kind of living environment, from the historical 
to modern.

With our help through the restoration and the creation of your terracotta and lime-terrazzo 
floor we can make your home and those of your children a warmer and natural place with 
a significant and fundamental energy saving.

Scopri la nostra filosofia dell’abitare: un meraviglioso equilibrio di design, ecologia, 
sostenibilità e qualità che si fondono armoniosamente insieme.

Studiando il passato e la storia dei nostri antenati, guardando con fiducia al futuro 
e grazie allo spirito di innovazione, da giovani imprenditori, abbiamo guidato 
l’evoluzione del terrazzo in cotto e calce senza perdere di vista il rispetto dell’uomo 
e dell’ambiente.

Ogni fase della creazione dei nostri pavimenti  naturali avviene ancora orgogliosamente 
con materiali antichi e sistemi innovativi sempre all’avanguardia, nel rispetto delle 
più severe normative vigenti.

Solo così possiamo offrirvi un prodotto di valore superiore, termicamente testato 
che si abbina specialmente a qualsiasi tipo di solaio in legno, e ad ogni tipo di 
contesto abitativo, dallo storico al moderno.

Con il nostro aiuto restaurando e realizzando il vostro terrazzo di cotto e calce, 
possiamo rendere le vostre abitazioni e quelle dei vostri figli un luogo più caldo e 
naturale con un notevole e fondamentale risparmio energetico.

LA NOSTRA
AZIENDA

OUR COMPANY
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With the aim of creating the excellence we continue to rely on the experience of 
our master craftsmen and their fundamental knowledge of the secrets of natural 
materials such as shattered terracotta and lime.

Any machine or plant will ever equal our passion and our dedication in carrying 
precious and unlimited productions for the floorings.
The true value of the Made in Italy is in the hands of our craftsmen and in the 
extraordinary knowledge that lives in us thanks to the tradition.

OUR
TRADITION

LA NOSTRA
TRADIZIONE
Per creare l’eccellenza continuiamo ad affidarci alle esperienze dei nostri 
maestri artigiani e alla loro fondamentale conoscenza dei segreti dei materiali 
naturali come il cotto e la calce.

Nessuna macchina o impianto potrà mai eguagliare la loro passione e la 
loro dedizione nell’eseguire pregiate ed illimitate lavorazioni continue sui 
pavimenti.

Il vero valore del made in Italy risiede nelle mani dei nostri artigiani e nello 
straordinario patrimonio di saperi che vive in loro attraverso la tradizione.



11



12



13

Se la natura potesse parlare ti consiglierebbe i pavimenti in cotto e calce 
naturale Fratelli Feltracco perchè sono l’espressione più bella dell’antico ma 
nuovo sistema di pavimentazione organica ed eco-sostenibile. Come in un 
perfetto ciclo virtuoso i nostri pavimenti sono concepiti per essere calpestati 
eternamente, solo utilizzandoli al massimo possono aumentare la loro 
originalità e bellezza.

Nascono nella natura da risorse rinnovabili, e ad essa ritornano, sono eco-
compatibili al 100%.

Trova la tua personale ed esclusiva interpretazione del pavimento in 
cotto e calce naturale, scegliendo tra un’incredibile varietà di possibilità, 
combinazioni e finiture.
Tecnologie d’avanguardia e trattamenti artigianali, eseguiti a mano, esaltano 
al massimo le qualità delle essenze naturali, permettendoti di creare il tuo 
pavimento su misura.

A ciascuno il suo terrazzo in cotto e calce.

NATURE PREFERS
If nature could speak it would advise you our shattered terracotta and lime-terrazzo 
floor because they are the most beautiful expression of the ancient, but new organic 
and eco-sustainable flooring system. Our floorings are designed to be walked on for 
the eternity, only using them to the maximum they can increase their originality and 
beauty.

They are born in the nature from renewable sources and they return to it, are 100% 
environmentally compatible.

Find your personal interpretation and exclusive of the shattered terracotta and 
natural lime-terrazzo floor, by choosing among an incredible variety of possibilities, 
combinations and finishes.
Advanced technologies and craft treatments, bring out the best of the qualities of the 
natural essences, which allows you to create your own customized flooring.

To each one his own terrace floor in shattered terracotta and lime.

LA NATURA 
PREFERISCE
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IL TERRAZZO 

TERRAZZO FLOOR

Lo studio e l’analisi degli antichi pavimenti in terrazzo ci ha portato a riprodurre  un 
impasto uguale all’originale storico.
Questo impasto composto da: calce naturale, coccio pesto e inerti di marmo 
colorato, ben battuto e levigato, offre un’ottima resistenza meccanica unita ad 
un’elevata elasticità, così da risultare sempre elegante e raffinato, come il primo 
giorno che l’hai visto.

Il nostro terrazzo ti accompagnerà per tutta la vita, con  superfici  di estensione 
praticamente illimitata, completamente privo di giunti tecnici di alcun tipo e 
arrichito dalla messa in opera di svariati disegni e decori dalle forme più eleganti.

La possibilità cromatica è illimitata poiché in fase di stuccatura consente l’utilizzo 
delle più svariate terre naturali che, abbinate alla calce naturale, alle pietre naturali 
e grazie alla finitura con olio di lino e cere naturali, si riesce unicamente a conferire  
una particolare lucentezza satinata e ambrata alla superficie, a dispetto di tutte le 
moderne imitazioni a base di materiali cementizi e resinosi.

Inoltre il terrazzo è il massimo per impianti radianti di riscaldamento a pavimento 
grazie alla sua conducibilità termica, proprietà importante che lo differenzia da tutti 
gli altri materiali.

The study and analysis of the old terrazzo floor has led us to create a mixture equal to the 
original historic. The mixture is made of natural lime, shattered terracotta and colored 
marble inert materials. It is packed and polished and offers an excellent mechanical 
resistance and high elasticity in order to be elegant and refined as the first day you saw it.

Our terrazzo will accompany you throughout your life, with almost unlimited extension 
surfaces, it is free of any type of technical joints and it is enriched by the implementation 
of various designs and elegant decorations.

The chromatic possibilities are unlimited because in the process of grouting it allows the 
use of various natural earths.
The color possibilities are unlimited because in the grouting process it allows the use of 
various natural lands that combined with natural lime and natural stones and thanks to 
the finishing with linseed oil and natural wax, it possible to give a special satin and amber 
gloss to the surface, differently from all the modern imitations based on cement and resin 
materials.

Furthermore, the terrazzo floor is the maximum for radiant-floor heating installations 
thanks to its thermal conductivity, important property that differentiates it from all other 
materials.
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Il terrazzo in cotto e calce si presta benissimo 
su qualsiasi solaio in legno

The Terrazzo floor is very well suited for
any timber floor

Tavolato da 3 cm

3cm of Timber boards 

Travi in legno

Timber beams
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Feltracco Brothers Company is specialized in restoration of antique venetians floorings, it’s 
fundamental to respect the tradition and the history for the reconstruction of these.

For our company, first of all it is essential to understand in which period the flooring was 
built, by identifying the same natural materials with which it is made and intervene in order 
to not upset its historic features.

During the restoration of the venetian terrazzo are used the same natural materials of an age 
to reconstruct faithfully every detail with the right chromatic values and the right particle 
size distribution.

Feltracco Brothers Company during the realization of the new terrazzo floor or in the 
restoration of an old venetian flooring uses a dry-polishing, by sucking simultaneously 
because thanks to this method the chromatic results are better and it’s possible to optimize 
the working times, thus obtaining the perfect reconstruction of the original historical flooring.

La ditta Fratelli Feltracco si occupa specialmente del restauro di antichi pavimenti 
alla veneziana. È di fondamentale importanza rispettare la tradizione e la storia nella 
ricostruzione degli stessi.

Per la nostra azienda è basilare innanzitutto capire in che epoca il terrazzo è stato 
costruito, individuare i materiali con cui è composto ed intervenire in modo da non 
stravolgere le sue caratteristiche storiche.

Durante il restauro del terrazzo alla veneziana, vengono utilizzati gli stessi materiali 
naturali di un tempo per ricostruire fedelmente ogni particolare con il giusto valore 
cromatico e la giusta valenza granulometrica.

La ditta Fratelli Feltracco sia nel nuovo che nel restauro del terrazzo storico utilizza 
una levigatura a secco, aspirando contemporaneamente, in quanto, grazie a questo 
procedimento si migliorano i risultati cromatici e si ottimizzano le tempistiche di 
lavorazione, ottenendo in tal modo la perfetta ricostruzione dell’originale storico.

RESTORATION

IL RESTAURO
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“Villa Monumentale del 1700”
Tra i vari campioni presentati, la sovraintendenza di Venezia, assieme alla Direzione Lavori, hanno scelto la campionatura evidenziata.

“1700 Villa” 
Among the various submitted samples, the superintendency of Venice, with the works supervision, chose the highlighted sample. 
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PRIMA - BEFORE
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DOPO - AFTER
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PRIMA - BEFORE
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DOPO - AFTER
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DOPO - AFTER
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PRIMA - BEFORE
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ALCUNE DELLE NOSTRE
CAMPIONATURE

LAVORAZIONE TRIDIMENSIONALE

THREE-DIMENSIONAL PROCESSING
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OUR SAMPLING

IMPASTO DI COTTO E CALCE CON GRANIGLIE DI BARDIGLIO AZZURRO, NERO EBANO, BIANCO VERONA E COTTO 
ROSSO

MIXTURE OF SHATTERED TERRACOTTA AND LIME WITH GRANULES OF  BARDIGLIO BLUE, EBANO BLACK, VERONA 
WHITE AND TERRACOTTA RED
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DECORAZIONE IN AFFRESCO CON BIANCO VERONA

DECORATIONS IN FRESCO WITH VERONA WHITE

LE NOSTRE CAMPIONATURE
OUR SAMPLING
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GIGLIO  FIORENTINO IN COTTO ROSSO VENETO E CIOTTOLI BIANCO CARRARA

THE ORRIS, IRIS FLORENTINA, WITH VENETO RED-TERRACOTTA  AND MARBLE CHIPS OF WHITE CARRARA
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FIORE STILIZZATO CON COTTO ROSSO, BARDIGLIO AZZURRO E BIANCO VERONA

FLOWER STYLIZED WITH RED SHATTERED TERRACOTTA, BARDIGLIO BLU AND VERONA WHITE

LE NOSTRE CAMPIONATURE
OUR SAMPLING
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ROSONE CON GRIGIO CARNICO, NERO EBANO, BIANCO VERONA E COTTO ROSSO

ROSE WINDOW WITH CARNICO GREY, EBANO BLACK, VERNA WHITE AND RED SHATTERED TERRACOTTA
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BATTUTO DI COTTO CON COTTO ROSSO E GIALLO

“VENETIAN BEATEN” WITH RED AND YELLOW SHATTERED TERRACOTTA

LE NOSTRE CAMPIONATURE
OUR SAMPLING
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ROSONE CON VERDE ALPI, BARDIGLIO AZZURRO E BIANCO VERONA

ROSE WINDOW WITH ALPI GREEN, BARDIGLIO BLU AND VERONA WHITE
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BATTUTO IN COTTO E CALCE CON BIANCO CARRARA E GHIAINO

“VENETIAN BEATEN” OF SHATTERED TERRACOTTA AND LIME WITH CARRARA WHITE AND CHIPPINGS

LE NOSTRE CAMPIONATURE
OUR SAMPLING
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IMPASTO FINE DI COTTO E CALCE CON DECORO IN BIANCO VERONA

MIXTURE WITH SMALL GRANULES OF SHATTERED TERRACOTTA AND DECORATION WITH VERONA WHITE
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BATTUTO CON BIANCO VERONA, NERO EBANO E BARDIGLIO AZZURRO

“VENETIAN BEATEN” WITH VERONA WHITE, EBANO BLACK, BARDIGLIO BLU

LE NOSTRE CAMPIONATURE
OUR SAMPLING
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ROSONE CON PARTICOLARI IN BIANCO VERONA E NERO EBANO

ROSE WINDOW WITH DETAILS OF VERONA WHITE AND EBANO BLACK
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BARDIGLIO AZZURRO - BARDIGLIO BLU

BIANCO CARRARA - CARRARA WHITE

BIANCO VERONA - VERONA WHITE

BOTTICINO - BOTTICINO

CIOTTOLI DI MARMO
MARBLE PEBBLES
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GIALLO MORI - MORI YELLOW

GIALLO SIENA - SIENA YELLOW

NERO EBANO - EBANO BLACK

ROSSO VERONA - VERONA RED

VERDE ALPI - ALPI GREEN
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BARDIGLIO AZZURRO - BARDIGLIO BLU

BRECCIA AURORA - BRECCIA AURORA

BIANCO CARRARA - CARRARA WHITE

BRECCIA PERNICE - BRECCIA PERNICE

GRANULATI DI MARMO
MARBLE CHIPS
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BIANCO VERONA - VERONA WHITE

BOTTICINO - BOTTICINO

GIALLO MORI -  MORI YELLOW

GIALLO SIENA - SIENA YELLOW

GRIGIO CARNICO - CARNICO GREY
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GRIGIO VENATO - GREY WITH STREAKS

NERO EBANO - EBANO BLACK

OCCHIALINO - OCCHIALINO

MARRONE - BROWN

ROSSO ARABESCATO - ARABESCATO RED
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ROSA CORALLO - CORAL PINK

ROSSO VERONA - VERONA RED

SUPERBIANCO - SUPER WHITE

ROSSO LEVANTO - LEVANTO RED

ROSATO - PINKISH



44

VERDE ALPI - ALPI GREEN

BASALTO - BASALT

PORFIDO - PORPHYRY

GHIAINO - CHIPPINGS

LAPILLO ROSSO - BRIGHT RED
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TERRE COLORANTI
OCRE IN POLVERE

NATURAL EARTH 
COLORS

Le terre naturali sono tutte quelle sostanze minerali fornite dalla natura.
Trattasi di sali, acidi, solfuri, esistenti sotto diversa forma nel suolo in giacimenti più 
o meno profondi con stratificazioni di vario tipo, dipendenti dall’epoca geologica che 
consentì lo loro formazione. Proprio questa lunga formazione geologica attribuisce 
alle terre peculiari caratteristiche coloritive e di resistenza, ulteriormente esaltate 
dopo le varie fasi della lavorazione che, per alcuni tipi, comprende anche la 
calcinazione.
Composizione chimica: Ossidi minerali d’origine naturale (celadoniti-ematiti-
limoniti-manganesiti) in combinazioni variabili a seconda dei vari tipi (mediamente 
20-40%).

The natural earths are mineral substances provided by nature, they are salts, acids, 
sulfides, existing in the soil, in deeper reservoir or shallower reservoir with different types 
of stratification and formed since geological era.
This very long geological era gives to these natural earths the peculiar characteristics of 
the colour and of the resistance that are intensified by the phases of processing, that can 
include the calcination.
Chemical composition: oxides minerals of natural origin (manganese oxides, hematite, 
hydrated oxides of iron, celadonite) in different combinations depending on the various 
types (on avarage 20-40%)
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TERRA GIALLA

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

ROSSO ERCOLANO

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

TERRA OMBRA CIPRO BR.

BRUNO USO CASSEL

TERRA SIENA NATURALE

TERRA ROSSA

ROSSO VENETO

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

VERDE BRENTONICO

NERO ROMA

OCRA DUNKEL

TERRA SIENA BRUCIATA

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

TERRA OMBRA BRUCIATA

TERRA VERDE NICOSIA

NERO VITE GERMANIA

OCRA ICLES / LIMONE

OCRA AVANA

ROSSO POZZUOLI

TERRA OMBRA NAT. VERDASTRA

TERRA OMBRA BRUCIATA

TERRA OMBRA CIPRO BR.
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Via Astego, 9
31039 Riese Pio X (TV)

Tel. +39 0423 1907524
Mosè +39 340 5859659

Ismaele +39 349 0821780

info@feltraccorestauri.com

www.fratellifeltracco.com
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