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PASSERELLE E 
PAVIMENTAZIONI 
REALIZZATE 
CON LASTRE IN 
CEMENTO 
VIBROCOMPRESSO

La gamma di lastre per le realizzazioni dei 
camminamen� da spiaggia proposta da Tuareg è 
specifica per la realizzazione di pavimentazioni esterne. 
Le diverse linee di prodo� e soluzioni rispondono alle 
molteplici esigenze degli archite� e dei proge�s� più 
esigen�, oltre ad incontrare i gus� di una grande 
varietà di clientela. Le diverse linee di prodo�, tu� 
cara�erizza� da una notevole versa�lità, robustezza ed 
eleganza, li rende ideali per qualsiasi u�lizzo: 
camminamen� per la spiaggia, pavimen� galleggian�, 
viali pedonali e carrabili. Assai indicate per quelle 
passerelle e pavimentazioni che non 
obbligatoriamente vanno rimosse a fine stagione. Le 
lastre proposte sono periodicamente so�oposte a 
prove interne ed esterne di laboratorio, perme�endo 
di marcarle CE secondo la norma UNI EN 1339.
Descrizione tecnica - Voci di capitolato
Le lastre vibro-pressate per pavimentazioni aven� 
dimensioni (cm 100x50 50x50 60x40), spessore 
compreso tra 3,6 e 4,2 cm, sono cos�tuite da due stra�. 
Lo Strato di Fondo, de�o di supporto, di spessore 
compreso tra 25 e 30 mm circa, è composto da 
calcestruzzo ad alta resistenza. Lo Strato di Superficie, 
de�o di usura, di spessore compreso tra 8 e 15 mm 
circa, è composto da un conglomerato di cemento, 
marmi in graniglie e sabbie, ghiaia e porfido, a secondo 
dei modelli. Le linee di lastre proposte possono ancora 
essere più impreziosite da specifici tra�amen� che ne 
rendono ancora più piacevole la sensazione al ta�o e 
gradevole l’effe�o o�co e croma�co, risultando ancora 
più facilmente abbinabili a qualunque �po di 
realizzazione archite�onica. Altri tra�amen� ancora, 
possono contribuire in modo notevole, a diminuire gli 
effe� dell’inquinamento, rendendo migliore l’aria che 
respiriamo.



Modello

Colore

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

Natura   Natura

Ambra   Cenere

100x50x4h cm 100x50x4h cm 

± 88 Kg  ± 88 Kg 

± 44 Kg  ± 44 Kg 

LASTRA CEMENTO VIBROCOMPRESSO • NATURA
(Con armatura rinforzata)
NATURA - lastre in cemento che simulano la bellezza della pavimentazione a doghe in legno, ma con in 
più la resistenza e la pra�cità del cemento. E’ anche la risposta innova�va alla più classica passerella in 
legno che si inserisce elegantemente in ogni spazio aperto. Par�colarmente raffinata, perme�e di 
realizzare delle soluzioni che rendono calda ed accogliente qualsiasi situazione esterna, nel rispe�o di 
una certa funzionalità e resistenza dei materiali. Grazie alle naturali scanalature del disegno in rilievo 
che facilitano il frenaggio della superficie e alla piacevolezza del camminarvi sopra anche a piedi nudi, 
le piastre della linea Natura sono perfe�e per essere collocate a�orno al bordo piscina e nelle aree 
wellness. Molto resistente alle intemperie, an�sdrucciolo. Con le piastre della linea Natura, si possono 
creare camminamen� e pavimen� che bene si inseriscono sia in un contesto classico, sia etnico o 
moderno.

CenereAmbra
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Modello

Colore

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

Ghiaino  Ciottolo

Grigio chiaro/scuro Grigio chiaro/scuro

100x50x4h cm 100x50x4h cm 

± 88 Kg  ± 90 Kg 

± 44 Kg  ± 45 Kg 

Ghiaino �no

Ciottolo bianco Carrara medio

LASTRA CEMENTO VIBROCOMPRESSO • LAVATI
(Con armatura rinforzata)

LAVATI - brillantezza e semplicità in un abbinamento esclusivo sono le cara�eris�che che 
contraddis�nguono questa linea di lastre, che la rendono ideale per chi desidera realizzare 
camminamen� e pavimentazioni che richiamano la più naturale ambientazione nella costa marina. Per 
far esaltare le loro naturali qualità este�che, i Lava� vengono realizza� con impas� di cemento e sabbie 
naturali, ghiaino di fiume, graniglie o cio�oli di marmo.
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Modello

Colore

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

Liscio   Botticino

Grigio cemento Bianco tenue

100x50x4h cm 100x50x4h cm 

± 90 Kg  ± 90 Kg 

± 45 Kg  ± 45 Kg 

Pastelli botticinoCemento Liscio

LASTRA CEMENTO VIBROCOMPRESSO • LISCI
(Con armatura rinforzata)

LISCI - la lastra in cemento liscio colore grigio, rappresenta la più classica delle lastre proposte 
dall’azienda Tuareg. La vibrocompressatura e l’armatura rinforzata, la rendono comunque funzionale e 
di qualità superiore a tante altre lastre apparentemente simili. La lastra bo�cino, oltre ad avere o�me 
cara�eris�che di resistenza, grazie ai materiali di alta qualità con cui è realizzata, risulta essere molto 
elegante e fine. Bene si inserisce in mol� contes� di arredi moderni.  
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Modello

Colore

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

Pastello  Stone   Stone

Sabbia   Botros   Ice

60x40x3,8h cm 60x40x3,8h cm 60x40x3,8h cm

± 88 Kg  ± 88 Kg  ± 88 Kg 

± 22 Kg  ± 22 Kg  ± 22 Kg 

LASTRA CEMENTO VIBROCOMPRESSO • PASTELLI
(Con armatura rinforzata)

PASTELLI - questa linea è il risultato del connubio fra elevata resistenza meccanica e raffinatezza dei 
colori pastello. L’a�enzione riservata all’aspe�o este�co è tes�moniata dalla scelta di esclusive polveri 
di marmo che vengono u�lizzate per la finitura superficiale: in questo modo viene garan�ta sia la 
tenuta che l’eleganza del colore nel tempo. Scegliendo i Pastelli si ha la certezza di poter realizzare le 
più svariate combinazioni che andranno a inserirsi armoniosamente in qualunque ambientazione. 

Pastello sabbia             Artegeo Roccia Botros

Blackstone Ice
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Modello

Colore

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

Pastello  Pastello  Pastello

Botros   Giallo   Blu

50x50x3,8h cm 50x50x3,8h cm 50x50x3,8h cm

± 84 Kg  ± 84 Kg  ± 84 Kg 

± 21 Kg  ± 21 Kg  ± 21 Kg 

LASTRA CEMENTO VIBROCOMPRESSO • PASTELLI QUADRATO
(Con armatura rinforzata)
PASTELLI QUADRATI - questa linea è il risultato del connubio fra elevata resistenza meccanica e 
raffinatezza dei colori pastello. L’a�enzione riservata all’aspe�o este�co è tes�moniata dalla scelta di 
esclusive polveri di marmo che vengono u�lizzate per la finitura superficiale: in questo modo viene 
garan�ta sia la tenuta che l’eleganza del colore nel tempo. Scegliendo i Pastelli si ha la certezza di poter 
realizzare le più svariate combinazioni che andranno a inserirsi armoniosamente in qualunque 
ambientazione. 

Botros

Giallo

Blu
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Modello

Colore

Altri colori

Colori al quarzo

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

Jonio

Grigio

Rosso - Giallo - Mattone - Antracite

Bianco - Mix di colori quarzati

50x50x5h cm

± 112 Kg 

± 28Kg

LASTRA CEMENTO VIBROCOMPRESSO • JONIO

Lastre in calcestruzzo vibrocompresso addi�vato con finitura a doppio strato al quarzo. Disponibili in 
diverse colorazioni o�enute dall'impiego di ossidi di ferro di prima qualità e quarzite. Sono pra�che e 
lineari nella posa, ma anche este�camente elegan�, dai loro mix di colori e le tante sfumature ad effe�o 
croma�co. Assai indicate per realizzare: camminamen� per la spiaggia, viali pedonali e carrabili, 
pavimentazioni e piazzali per stabilimen� balneari. 
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Tuareg S.r.l.
Zona industriale  Località Filiciusa snc

87060 Mandatoriccio (CS) • Italy
Tel. & Fax +39 0983.90388

info@tuaregitalia.com
www.tuaregitalia.com

C.F. e P.IVA 03290020787
Tuareg persegue una poli�ca di con�nua ricerca e sviluppo pertando i nostri prodo� possono presentare cara�eris�che diverse 
da quelle descri�e in questo catalogo. Eventuali differenze di colore sono dovute ai limi� tecnici della stampa o ai profili colori 
dei monitor.
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