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Terra Solida Italia® è un brand di Promotec, azienda 

italiana attiva nella ricerca e sviluppo di prodotti e 

sistemi ecocompatibili e a basso impatto ambientale 

per la realizzazione di pavimentazioni naturali per esterni.

Innovazione e sostenibilità sono il nostro motore.



I nostri valori:

• Sperimentiamo la materia nel rispetto della natura perché 

crediamo nella costruzione di un paesaggio sostenibile.

• Il rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente. 

• Sistemi ecocompatibili.

Da sempre Terra Solida Italia® è dalla parte della terra.



Le nostre tecnologie:

Nature Stabil Road City Open Paving Villa Fine Floor Garden Grid

TUTTE ECOLOGICHE, ECOCOMPATIBILI E RICICLABILI.



Stabilizzare una terra significa aggiungere un legante/stabilizzante in modo da incrementare 

le caratteristiche fisiche e meccaniche della stessa terra.

Definizioni di terra

Terreno vegetale o di copertura, di 

colore brunastro

Un materiale granulare formato da 

aggregati di granuli non legati tra loro 

e che possono essere separati per 

mezzo di modeste sollecitazioni

NATURE STABIL ROAD



Conglomerato speciale, caratterizzato da un’elevata

macroporosità.

Indicata per la realizzazione di strutture 

orizzontali dove si richiede un eccellente 

drenaggio delle acque meteoriche al fine di 

evitare allagamenti e ruscellamenti superficiali.

CITY OPEN PAVING



Il sistema nasce per uniformare la 

pavimentazione, per cromia e tessitura, alle 

facciate di edifici storici.

L’enorme versatilità rende possibile ed 

attuabile qualsiasi idea del progettista

VILLA FINE FLOOR



GARDEN GRID

Prodotto usato in edilizia, giardinaggio e adatto 
alla gestione dello spazio pubblico urbano. 
Grazie alla sua robustezza, è particolarmente 
adatto per la realizzazione di parcheggi di 
grandi dimensioni e intensità di traffico. 

Ecologico perché costruito con materiali 
provenienti da fonti rinnovabili ed è sua volta 
riciclabile. Possiede ottime caratteristiche di 
drenaggio che permettono all’acqua piovana 
di infiltrarsi nel terreno rispettando il requisito 
di “invarianza idraulica” nelle nuove opere di 
urbanizzazione.



Servizi del laboratorio

1. Ricerca e sviluppo

2. Consulenza e assistenza a 
progettisti, imprese e 
preconfezionatori

3. Controllo della produzione

Il laboratorio è il cuore pulsante dell’azienda, dove viene dato spazio alla curiosità, alle 

nuove sfide e le idee prendono forma.
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