
Pavimentazioni antitrauma per interni ed esterni. Adatte per ogni settore. Indispensabili 

nelle aree gioco, parchi pubblici, asil i, ludoteche. Perfette per ambienti ad uso sportivo 

anche intensivo, per zone adibite a pesistica e riabilitazione e ovunque  ci sia la necessi-

tà di un  pavimento morbido, resistente e sicuro. Pavimentazioni certificate anche per 

prevenire possibili  traumi da caduta dall’alto, da diverse altezze, per mettere a norma le 

aree adiacenti a scivoli e giochi. 



PAVIDEFENCE BLOCK 

AUTOBLOCCANTE   

PAVIDEFENCE S 
OBIETTIVO  SICUREZZA e PREVENZIONE 

 

Per me�ere in sicurezza zone e ambien  dove è possibile che si verifichino cadute 

dall’alto. Parchi gioco, asili, aree ricrea ve, bordi piscine, zone e camminamen  

esterni di case di cura, case di riposo. Per creare la pavimentazione esterna di bal-

coni, terrazzi, camminamen , play-ground, scuderie, agility dog, piste pedonali e piste ciclabili.  

Cer ficazioni per altezze di caduta da  varie altezze UNI-EN 1177  

Per formare comode sedute attorno a piante e alberi E’ possibile personalizzarle tramite verniciatura Perfetto nelle aree gioco interne ed esterne 

 

Ar�colo 
Spessore 

mm. 

Peso  

Kg.\mq. 
Formato cm. 

Cer�ficato 

an�caduta 
Colori 

PAVIDEFENCE BLOCK 16 16 13,50 95X95 - 

PAVIDEFENCE BLOCK 20 20 13,80 95X95 - 

PAVIDEFENCE BLOCK 25 25 14,20 95X95 HIC 0.90 

PAVIDEFENCE BLOCK 30 30 21,00 95X95 HIC 1.00 

PAVIDEFENCE BLOCK 40 40 24,00 95X95 HIC 1.40 

N123 

R3553 

V1271 

 
COLORI FUORI STANDARD 

SOLO A RICHIESTA SU 

QUANTITIVI 

Le piastrelle di Pavidefence Play e Block possono essere incollate alle superfici rigide mediante colla atossica ed ecologica o posate sul terreno e superfici erbose. 
Possono essere verniciate ed è possibile incollarle sia in verticale che in orizzontale 

DA 30 A 100 FONDO LAVORATO   

Ar�colo Spess. mm. Peso Kg.\mq. 
Formato 

cm. 

Cer�ficato altezza 

di caduta 
Colori 

PAVIDEFENCE S30 30 22.60 ~ HIC 1.00 

N123 

R3553 

ABBC223 

G2EFE3 

V1271 

PAVIDEFENCE S35 35 26.15 ~ HIC 1.22 

PAVIDEFENCE S40 40 31.10 ~ HIC 1.30 

PAVIDEFENCE S45 45 32.30~ HIC 1.50 

PAVIDEFENCE S50 50 36.70 ~ HIC 1.60 

PAVIDEFENCE S60 60 47.55 ~ HIC 1.80 

PAVIDEFENCE S70 70 51.60 ~ HIC 2.00 

PAVIDEFENCE S80 80 63.50 ~ HIC 2.20 

PAVIDEFENCE S90 90 76.80 ~ HIC 2.30 

PAVIDEFENCE S100 100 85.25 ~ HIC 2.65 

100x100 
  

a richiesta anche 
50x50 

50x100 
stesso prezzo 

a mq. 
  

 Tolleranze dimensionali   

ISO 2768-V   



Per palestre, zona pesi e locali adibiti ad attività fisiche e motorie anche intensive  

 

Per pavimentare superfici e zone interne che necessitano di un pavimento modulare, morbido 

ed altamente resistente ai colpi e all’usura. In par colare palestre, zone crossfit, sala pesi, cen-

tri di riabilitazione, piscine, asili e tuI gli  ambien  ove si svolgono aIvità fisiche anche molto 

intense. Il fondo liscio e la superficie compa�a facilitano la pulizia.  

FONDO LISCIO PER PAVIMENTI DURI, GYM E CROSSFIT    

Ar�colo 
Spessore 

 mm. 
Peso Kg.\mq. Formato    cm. Colori 

PAVIDEFENCE GYM 20 20 14,40 100x100 
a richiesta anche 50x50  e 50x100 

Tolleranze dimensionali   

ISO 2768-V 

N123 

R3553 

ABBC223 

G2EFE3 

V1271 
PAVIDEFENCE GYM 25. 25 20,00 

PAVIDEFENCE GYM 
PER CREARE PAVIMENTAZIONI MORBIDE e RESISTENTI 

PIASTRA SCIVOLO 
Piastrelle smussate per raccordare il perimetro, nello stesso spessore e formato delle piastre 

(non disponibile negli spessori da 20 a 35 mm.) 

Ar�colo Spess. mm. Peso Kg.\mq. Lunghezza Altezza Colori 

CORDOLO  

per rifinire e per contenere le piastre 
30 4,5 1 metro 20 cm. 

N123 

R3553 

ABBC223 

G2EFE3 

V1271 
PARASPIGOLO 25 3,5 1 metro 9,5 cm. 

ACCESSORI 

Ar�colo 
Spessore 

 mm. 
Peso Kg.\mq. Formato    cm. Colori 

PAVIDEFENCE  TOP  10 10 10,00 
100x100 

La superficie ultrafine lo rende par colarmente  

ada�o per  creare pavimentazioni interne per 

palestre, centri di riabilitazione, asili, case di cura e 

ambien  dove si vuole un pavimento  

morbido a facile da pulire 

Tolleranze dimensionali   

ISO 2768-V 

Conforme alla norma va EN71—3:1994—A1:2000 

N123 

 
 

NOP2E Q3O32E N 2EQRE15PN 

 

PAVIDEFENCE  TOP  15 15 14,00 

PAVIDEFENCE  TOP  20 20 17,00 

PAVIDEFENCE TOP  25 25 21,00 

GRANOLOMETRIA ULTRAFINE DI FACILE PULIZIA, SUPERFICIE COMPATTA A LISCIA 



Nanni Giancarlo & C. 

Via Bizzarri 1 a\b  -   40012 Calderara di Reno (BO) 

Tel. 051 728832   Fax 051 727063 

www.nannigiancarlo.com 

FISSAGGIO: mediante mas ce bituminoso a base solvente cos tuito da bitume dis llato ed elastomeri.  Può essere fissato dire�amente sul piano di appoggio o 

sui bordi  della ma�onella come se fosse la cornice di un quadro, sia ver calmente che orizzontalmente. Può essere fissato su qualsiasi  pologia di supporto 

(cemento, membrane bituminose, legno, acciaio, asfalto ecc.) 

CORDOLO 
IMPIEGO:  

Bordo  perimetrale 

di finitura  ver cale 

e orizzontale 

PIASTRA SCIVOLO 
IMPIEGO:  

Piastra perimetrale 

Per discesa lineare  

angoli. Crea un rac-

cordo per dislivelli. 

PARASPIGOLO 
IMPIEGO:  

Paracolpi angolare 

per angoli ver cali 

ed orizzontali 

 I456789 Pavidefence racchiude una linea di pavimen  in gomma per interni ed esterni. La gamma Pavidefence perme�e di trovare 

la giusta soluzione secondo le diverse necessità, nel se:ore pubblico, privato spor�vo e scolas�co.  Sono piastrelle con 

proprietà di morbidezza, elas cità e alta resistenza. Sono sicure, molto confortevoli e par colarmente durature. Si possono 

posare su diversi so�ofondi. I colori  u lizza  sono atossici ed ecologici.   

Pavidefence S in spessore da 30 a 100 è cer ficato UNI-EN1177, il suo fondo stru�urato, perme�e inoltre un’elevata 

permeabilità insieme al potere drenante, per cui la pioggia e le intemperie non danno fas dio, l’acqua defluisce e non crea 

pozze perché non staziona. Non subisce alterazioni con gli sbalzi di temperatura o di umidità e man ene una oIma resi-

stenza meccanica. La sua superficie an sdrucciolo è una tutela in più e rende l’u lizzo naturalmente più sicuro.   

F6>>?8869 

  

Se il fondo è rigido, le piastrelle si possono posare, incollandole al piano di appoggio mediante colla apposita.  

Se il fondo è in terra, è possibile posarle in appoggio. 

Le piastrelle di Pavidefence S sono provviste di fondo peduncolato o scanalato ancorante. 

Le piastrelle di Pavidefence Block sono provviste di incastro bloccante 

  

C7@A6B6C?D69E6 Sono in regola con le cer ficazioni richieste dalle norma ve Europee 

Le versioni ad assorbimento di impa�o rispondono adeguatamente alle norme DINV 18035-7  UNI-EN1177 + A1 

Pavidefence Gym e Top sono conformi alla norma va EN71 3:1994 –A1:2000 

Sono compos  da conglomera  di granuli di gomma riciclata di 1
a
 scelta. Sono prodoI con molta a�enzione e cura. 

La lavorazione e i materiali u lizza , ne fanno un pavimento naturalmente sicuro.  

quindi sono ampliamente idonee anche per l’u lizzo in ambien  pubblici. 

  

T@?AA?47EA6  a  richiesta 

 

 

   

 

 

D6>59E6F6G6 H9C6 I6 C?56A9G?A9 7 C7@A6B6C?D69E6 

Pavidefence  an�trauma                                                                                                                              

PAVIDEFENCE S  
da 30 a 100 mm. 

 

 Elevata permeabilità ed alto potere drenante 
Superficie inferiore ad appoggi drenan   
Superficie di conta�o an sdrucciolo 
Elevata uniformità delle cara�eris che dimensionali 
Bordi superiori  arrotonda  
Non subisce variazioni con sbalzi di temperature o umidità e man ene  

una oIma resistenza meccanica 
 

 

 

 Elevata permeabilità ed alto potere drenante 
Superficie di conta�o an sdrucciolo 
Sistema ad incastro per una tenuta maggiore,  

con decoro a cuore. Perme�e di o�enere una pavimentazione   

stabile con le ma�onelle  collegate tra loro e senza necessità  

di collante. 
 

 

PAVIDEFENCE BLOCK  
in piastrelle autobloccan� 
 

Par colare dell’incastro 

Pavidefence Block 

 

 

PAVIDEFENCE IN ESTERNO 


