
pratico, facile, veloce e semplice da posare

pavimentazione modulare areata
per interno ed esterno

QUADRA

Gianazza Angelo S.p.a.giardino

edilizia



Vantaggi

Quadra è realizzata in tecnopolimero (materiale 
plastico di elevate prestazioni), per questo può essere 
carrabile se posta adeguatamente e dura a lungo. 
Resiste agli agenti atmosferici e alle sostanze 
chimiche. E' inattaccabile dalle muffe e non richiede 
nessuna manutenzione.

Ottima resistenza

Certificata e testata
Prove di carico eseguite dal Politecnico di Torino.
L'elevato standard qualitativo di Quadra è ottenuto 
da un continuo monitoraggio della produzione.

trasportabile
Quadra è facilmente trasportabile perchè è 
estremamente leggera e può essere quindi smontata 
e riposta con grande comodità e velocità.

Bella
Grazie all'effetto della colorazione che la rende 
quasi naturale.



sicurezza di utilizzo
entrambe le versioni di Quadra garantiscono 
sicurezza contro lo scivolamento grazie alla 
superficie in tecnopolimero antisdrucciolevole e 
drenante. Pertanto Quadra e' adatta a qualsiasi 
utilizzo

Risparmio di tempo
Quadra si caratterizza per l'estrema facilità nella 
posa grazie ai ganci laterali autocentranti che 
permettano la realizzazione di grandi superfici in 
pochissimo tempo.

ecologica
grazie all'utilizzo di materiali riciclabili e riutilizzabili

Elevata versatilità
Quadra si adatta a tutte le superfici mantenendo 
sempre inalterate le sue ottime caratteristiche.
Per superfici cedevoli o guaine poco resistenti, sono 
disponibili piedini supplementari facilmente 
fissabili nella parte sottostante della Quadra. 
Possono essere utilizzati da 1 a 4 piedini per 
piastrella a seconda delle caratteristiche richieste.

Vantaggi
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Dimensioni modulo
(cm)

40,8 x 40,8  H 5

Cotto terra di Siena

Grigio pietra

Verde Prato

Bianco marmorizzato

[ Altri colori disponibili a richiesta ]

Peso
(Kg)

1,30

Imballo

pallet impilabili
da 120 pezzi
pari a 20 mq

Ingombri

40,8
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Quadra è assolutamente versatile e adatta a tutte le 
soluzioni. La versione chiusa è consigliata, grazie alla 
superficie antiscivolo, per: coperture di terrazzi e tetti 
piani, centri sportivi, manifestazioni all'aperto, stand, 
bricolage domestico e giardinaggio.

La versione forata è consigliata per pavimentazioni di: 
bordi piscina, docce, campeggi, giardini, campi giochi 
ecc..., per tutte le situazioni in cui è richiesta una 
superficie antiscivolo altamente drenante.
Quadra forata permette di mantenere la superficie 
libera da liquidi evitando cosi' scivolamenti. Ecco 
perchè è particolamente adatta per utilizzo industriale 
quale: macelli, caseifici, ecc..., e tutte quelle situazioni 
ove è necessario creare un isolamento.

85 x 125 x 110 cm120 pari a
20mq 

55206240160 kg

Dettagli

Nr. Pallet
Bilico 13,6m

mt.13,6 Nr. Pallet
cont. 40'

Cont. 40"Nr Pezzi
Pallet

Dimensioni
Pallet (cm)

Peso
Pallet (Kg) Kg



L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto. Per informazioni più dettagliate si faccia riferimento al catalogo tecnico.

www.gianazza.it
e-mail: gianazza@gianazza.it

ultimo aggiornamento: Luglio 2005
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