


PEDANA UNIVERSALE 

Idonea per realizzare passatoie per spiaggia, per feste paesane, per outdoor bar e ristoranti, per chioschi,
per esposizioni all’aperto, per esterno piscina, come base di appoggio per casette da giardino, per
podi, per esposizioni articoli nei negozi, per il campeggio. Prodotta in polipropilene copolimero, materiale antiurto, impermea-
bile e resistente alle basse e alte temperature.                                     
Colore stabile e duraturo, materiale con additivo anti UV. Lavabile, non assorbe odori e non trattiene l’umidità. Garantita 5 anni. 
Realizzata con materiale riciclabile, privo di metalli pesanti eadeguata alle normative vigenti. Superficie antiscivolo e design con 
effetto ottico chiaro/scuro.  Struttura di base d’appoggio realizzata a nido d’ape, forma che dà la massima resistenza in torsione e 
flessione. I lati delle nervature ad esagono presentano archi che consentono il drenaggio e passaggio di eventuali cavi e tubi.
Le pedane si possono unire anche in maniera sfalsata. Carrabili e idonee anche per le carrozzine per disabili.          

ACCESSORIO RAMPA                                                   

La rampa si incastra a due pedane adiacenti, legando ulteriormente tutta la struttura. Gli angoli si ottengono
dalla stessa rampa utilizzando la predisposizione per il taglio di 45°. La rampa ha una nervatura
idonea per garantire la carrabilità. È idonea per l’aggancio sia lato maschio sia lato femmina della pedana
grazie all’accessorio fornito con la rampa. È predisposta per passaggio cavi e tubi.       
 
Larghezza passatoia: da 75 cm + rampe laterali oppure da 100 cm + rampe. 

UNIVERSAL FOOTBOARD                                               

Fit for paths on the beach, for village festivals, for outdoor bars and restaurants, kiosks, for outdoor exhibitions,
for outdoor pool, for support bases for garden sheds, for podium to exhibit the promotional goods
in the stores, for camping.                                                
Produced in polypropylene copolymer, shockproof, waterproof material, resistant to low and high temperatures.
Stable and durable color, material with anti-UV additive.  Washable, do not absorb odors and do not retain moisture.
Guaranteed 5 years. Made with recyclable material, free of heavy metals andappropriate to current regulations.       
Non-slip surface and design with light / dark optical effect. Base frame made of honeycomb, a shape that gives the maximum 

torsion and bending strength.  The sides of the hexagonal ribs have bows that allow the drainage and passage of any cables and 

tubes under the platform. The footpaths can also be joined in a staggered manner. Carriageable and suitable for wheelchairs for 

the disabled persons. 

RAMP ACCESSORY 

The ramp can be linked at two adjacent footpaths, bonding the entire structure. The angles are obtained

from the same ramp using the cut-off angle of 45 °. The ramp has many suitable ribs to ensure the

carriage ability. It’s suitable for both sides of the platform, the male and female sides, thanks to the accessory

supplied with the ramp.  It’s also predisposed for cable and pipe passage. 

Width of the paths made with these footboards: 75 cm + side ramps or 100 cm + ramps. 
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W: Bianco / White

EC: Ecru / Ecru



Cara�eris�che tecniche.

1. Prodotta in polipropilene copolimero, materiale antiurto, impermeabile e resistente alle basse e alte temperature.

2. Realizzata con materiale riciclabile, privo di metalli pesanti e adeguata alle normative vigenti.

3. Superficie antiscivolo e design con effetto ottico chiaro/scuro.

4. Struttura di base d’appoggio realizzata a nido d’ape, forma che dà la massima resistenza in torsione e flessione, garantendo il piano 

perfetto, non incurvato, la pedana è planare.

5. I lati delle nervature ad esagono presentano archi che consentono il drenaggio e passaggio di eventuali cavi e tubi.

6. La pedana è idonea per l’utilizzo su sabbia, la struttura annega nella sabbia stabilizzandosi.

7. La sua grande dimensione aiuta la stabilità, soprattutto sulla sabbia.

8. Gli incastri sono stati studiati con un foro per il passaggio della sabbia quando si uniscono le pedane: la sabbia che è sotto all’incastro trova 

così il suo sfogo, l’incastro non si rompe.

9. Le pedane si possono unire anche in maniera sfalsata.

10. Le pedane vengono installate risparmiando il 50% di tempo, perché la dimensione è il 50% più grande rispetto a quelle attualmente sul 

mercato. Si smontano con la stessa facilità e velocità.

11. Finita la stagione si ripongono in poco spazio grazie al sistema di sovrapposizione a sandwich, solo 10,5 cm di spessore, anziché 16 cm, 

per due pedane. Risparmio del 35% di spazio e 35% di costo di trasporto.

12. Non è necessario predisporre un ribassamento della sabbia, è sufficiente mantenere un piano e su questo far penetrare la pedana.

13. Le pedane vengono trasportate su bancali di plastica riciclata con bordino di contenimento.

14. Colore stabile e duraturo, materiale con additivo anti UV.

15. Garantite 5 anni.

16. Lavabili, non assorbono odori e non trattengono l’umidità.

17. Le pedane si sovrappongono ma non scivolano una sull’altra, la forma aiuta a creare pile stabili, si trasportano in sicurezza.

18. Portata in fase di certificazione, supererà i 50 q. al metro quadrato.

19. Carrabili e idonee anche per le carrozzine per disabili.

20. Si può creare una base porta ombrellone forandola in qualsiasi esagono della superficie, si rende pesante col cemento.

21. Colori disponibili: bianco e ecru. Possibilità di realizzare la pedana in colori anche diversi con quantitativi da concordare.

22. Ideali anche per lidi di dimensioni limitate, in quanto la pedana si può utilizzare anche solo per il lato da 75 cm.

    ACCESSORIO RAMPA 250 x 500 x h 80 mm peso 960 g
23. La rampa perimetrale evita di inciampare e agevola la salita sulla piattaforma a disabili e a carrozzine.

24. La rampa si incastra a due pedane adiacenti, legando ulteriormente tutta la struttura.

25. Gli angoli si ottengono dalla stessa rampa utilizzando la predisposizione per il taglio di 45°.

26. Le rampe si possono eventualmente produrre in colori diversi dalla pedana per evidenziarne il perimetro.

27. Le rampe hanno una nervatura idonea per garantire la carrabilità.

28. Le rampe si uniscono anche alle pedane attualmente presenti sul mercato.

29. La rampa è idonea per l’aggancio sia lato maschio sia lato femmina della pedana grazie all’accessorio fornito con la rampa.

30. Anche la rampa è predisposta per passaggio cavi e tubi.

ALTRI UTILIZZI OLTRE CHE SULLE SPIAGGE

� Feste paesane.

� Outdoor bar e ristoranti, chioschi, ecc.

� Esposizioni all’aperto.

� Esterno piscina.

� Basi di appoggio per casette da giardino. 

� Podi per esposizioni articoli nei negozi.

� Campeggio.

� Larghezza passatoia: da 75 cm + rampe laterali oppure da 100 cm + rampe.

Dim.: 1000 x P 750 x H 80 mm

Peso: 6,7 kg
Pcs/pallet : 22
Pallet: 80x120x h120cm



UNIVERSAL FOOTBOARD P75
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