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PASSERELLE E 
PAVIMENTAZIONI 
IN MATERIE 
PLASTICHE

Le materie plas�che senza dubbio, rappresentano una 
o�ma soluzione per la realizzazione dei camminamen� da 
spiaggia. Ciò che le contraddis�ngue in modo par�colare è 
la facilità di posa e la quasi totale assenza di 
manutenzione.
Tuareg, forte della sua esperienza ha selezionato le migliori 
presen� sul mercato mondiale e le propone ai migliori 
prezzi sul mercato. Al fine di soddisfare le diverse esigenze, 
proponiamo la soluzione a pedane modulari, a doghe 
arrotolabili, il pra�cissimo tappeto arrotolabile, ma anche 
l’indistru�bile pannello carrabile anche da mezzi molto 
pesan�. 
La varietà di soluzioni e di colori propos�, fa si che si 
inseriscano in modo armonioso nel contesto di stru�ure 
già esisten� in modo da creare mo�vo di arredo balneare. 
Oltre le spiagge, trovano impiego in diverse occasioni di 
u�lizzo. Molto indicate per uso pubblico.
AVVERTENZE - Tu�e le passerelle in materie plas�che nel 
tempo, poco tendono a modificare le proprie 
cara�eris�che, se non per leggeri cambi di tonalità da� dal 
normale u�lizzo e dalla costante esposizione alle 
intemperie. Ciò non cos�tuisce dife�o perché non 
dannoso e perché non altera le cara�eris�che tecniche 
delle passerelle stesse. Al fine di migliorare costantemente 
la qualità dei prodo�, l’azienda si riserva il diri�o di 
variarne in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di 
preavviso, le cara�eris�che tecniche ed este�che.



PEDANA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO
Prodo�a in polipropilene copolimero, materiale an�urto, impermeabile e resistente agli sbalzi di 
temperatura. Superficie an�scivolo e texture con effe�o o�co chiaro/scuro. Grazie agli addi�vi an� 
UV il colore è reso stabile e duraturo. Lavabile, non assorbe odori e non tra�ene l’umidità. Stru�ura 
di base d’appoggio realizzata a nido d’ape, forma che dà la massima resistenza in torsione e flessione. 
I la� delle nervature ad esagono presentano archi che consentono il drenaggio e il passaggio di 
eventuali cavi e tubi. Messa in opera è idonea per il passaggio di carrozzine disabili, passeggini, piccoli 
carrelli. Realizzata con materiale riciclabile, privo di metalli pesan� e adeguata alle norma�ve vigen�.   
Ideale per realizzare passatoie sulla spiaggia, esterni di bar, di ristoran� e di chioschi, esposizioni 
all’aperto, alles�men� a corredo di piscine, basi d’appoggio per arredo da giardino, podi e 
campeggio. Personalizzabile per la creazione di spazi promozionali all’interno di locali commerciali e 
stru�ure esposi�ve. Le pedane si possono unire anche in maniera sfalsata. Possibilità di collegarci 
l’elemento rampa, u�le sia per facilitare l’accesso ai mezzi a ruote, sia come elemento decora�vo. 

Sistema di imballo salvaspazio brevettato

Incastri

Esempio allestimento

Rampa

Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P75.100

Bianco - Ecrù

Grigio scuro - Tortora - Blu - Giallo

100 x 75 x 8h cm

± 8,9 Kg

± 6,7 Kg
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PEDANA IN POLIETILENE
Prodo�a a stampaggio ad iniezione. E’ realizzata in polie�lene ad alta densità con l’u�lizzo di azoto che 
gli dona un o�mo aspe�o visivo. E’ masterizzata con coloran� aven� la massima solidità alla luce e 
stabilizzazione ai raggi UV. 
Componibile su tu� i la� per mezzo di facili innes� maschio/femmina. La superficie è an�scivolo. Idonea 
al passaggio di carrozzine per disabili. Messa in opera sopporta il passaggio di mezzi gomma�.

Colori: 
BIANCO - GIALLO - ARANCIO 
ROSSO - VERDE - AZZURRO 
BLU - BEIGE - MARRONEAMPIA DISPONIBILITA’ DI COLORI E COMBINAZIONI 

Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P50.100

Bianco 

Giallo - Arancio - Rosso - Verde - Blu - Beige - Marrone

100 x 50 x 8h cm

± 10 Kg

± 4,9 Kg

2



PEDANA IN RESINA TERMOPLASTICA
Passerella realizzata in resina termoplas�ca an�urto con an� UV. E’ modulare ed an�scivolo, è resistente 
agli sbalzi termici, tu� gli angoli sono arrotonda�. Non avendo spazi vuo� tra doga e doga è idonea per 
il passaggio delle carrozzine per disabili e carrelli con ruote gommate. Appositamente studiata per 
ambien� marini, non teme funghi e ba�eri. Risulta inalterabile agli agen� atmosferici, si pulisce con una 
normale idropulitrice anche ad alte temperature. Grazie all’esclusiva “congiunzione” prodo�a in 
coestrusione (unione di diversi �pi di resina termoplas�ca senza u�lizzo di collan�) può essere piegata 
su se stessa ed essere interro�a ogni 25 cm, cara�eris�ca che la rende molto pra�ca per lo stoccaggio 
di fine stagione. Messa in opera sopporta il passaggio di mezzi gomma�. Applicando i piedini nella parte 
so�ostante della doga è possibile impiegarla anche su basi di cemento, asfalto e ma�ona�. Prodo�o 
testato CERMET (Cer�ficazioni e ricerca per la qualità). 

Collegabile anche sui lati per creare 
piazzole e cambi di direzione 
della passerella 

Ripiegabile a 180° per facilitare le operazioni di 
Smontaggio e stoccaggio

Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P25.200

Bianco panna

Congiunzioni Bianco e Blu

100 x 200 x 4,2 h cm

± 8,5 Kg

± 17 Kg
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PEDANA A DOGHE IN PVC
Realizzata con profilo in PVC an�ur�zzato e stabilizzato ai raggi UV. Le doghe sono larghe dieci cen�metri 
e sono dotate di ale�e interne che migliorano di molto la robustezza al carico. Sono zigrinate sulla parte 
esterna in modo da garan�re una buona presa an�scivolo. La pedana è già realizzata con sistema ad 
incastro che facilita il collegamento tra un modulo e l’altro, garantendo una facilità di posa ed una o�ma 
stabilità al suolo. La disponibilità di vari colori fa si che si inserisca in modo armonioso nel contesto di 
stru�ure già esisten� e crei essa stessa mo�vo di arredo balneare. 

Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P20.200

Bianco

Giallo - Blu - Rosso - Verde

100 x 200 x 4h cm

± 13 Kg

± 26 Kg
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Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

Pannello

Grigio

A richiesta per quantità

123 x 245 x 1,2h cm

± 11 Kg

± 32 Kg

PANNELLO IN POLIETILENE (Carrabile anche da mezzi pesanti)
Il pannello in polie�lene proposto da Tuareg è stato sviluppato specificatamente come alterna�va reale 
ed efficiente ai pannelli di legno che, in presenza di acqua e umidità tendono a gonfiarsi e rompersi 
producendo schegge assai pericolose, senza contare la durata limitata, i cos� di manutenzione e quelli 
di smal�mento. Il pannello in polie�lene risolve tu� ques� problemi perché può essere riu�lizzato nel 
tempo offrendo un risparmio considerevole.
Non è estremamente pesante quindi risulta facile da maneggiare e semplice da posare. E’ molto sicuro 
e può essere u�lizzato qualsiasi sia la condizione del fondo. Può essere adoperato anche nel fango. 
Risulta o�mo per creare passerelle sulla spiaggia anche carrabili da mezzi pensan�. Grazie ai conne�ori 
può essere collegato e assemblato sia sui la� maggiori che su quelli minori realizzando: vie di accesso, 
carreggiate, zone di lavoro, aree di stoccaggio, pavimentazioni per even�.
Nella parte superiore del pannello è presente un speciale disegno a rilievo per evitare lo scivolamento 
anche in presenza di liquidi o fango.

Carrabile anche da mezzi pesanti
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Tappeto arrotolabile

Blu

Marrone

100 - 150 cm

 30 mt

15 mt

3,5 mm

± 2 Kg

Modello

Colore

Altri colori

Larghezza

Lunghezza max

Lunghezza consigliata

Spessore

Peso a m

PASSERELLA ARROTOLABILE IN POLIESTERE
Integralmente realizzata in filo e pia�ne di poliestere di alta qualità, intreccia� e salda� in modo da 
realizzare un tappeto Resistente, Leggero ed Arrotolabile. La Passerella è facile da posare e rimuovere, 
facile da pulire, gradevolmente calpestabile anche a piedi nudi, visibile ed acca�vante. Non tra�ene il 
calore, resistente ai raggi UV, di facile manutenzione. Riduce di gran lunga gli ingombri di magazzino “1 
a 20” è il rapporto d’ingombro rispe�o agli altri �pi di camminamen�.
Integralmente realizzata con materiale ecologico e riciclabile. Adoperabile su diversi �pi di superfici 
(sabbia, ghiaia, erba, neve, pavimentazioni in pietra o legno). Unica nel suo genere. Non comparabile 
con nessun altro �po di “passerella” oggi venduta in Italia. Nella categoria dei camminamen� da 
spiaggia da dover rimuovere stagionalmente, rappresenta in assoluto la migliore soluzione. O�ma 
anche per creare a�raversamen� sulle aree dunali, perché facilmente ada�abile e poco invasiva. 

Ingombro ridotto, facile da montare e smontare • Carrabile anche da mezzi pesanti
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Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P5.250

Bianco

Giallo - Blu - Rosso - Verde

100 x 500 x 3h cm

± 10 Kg

± 50 Kg
Ingombro rido�o

PASSERELLA ARROTOLABILE IN PVC
Passerella Arrotolabile costruita con profilo in PVC scatolato di sezione re�angolare da 52x30 mm, con 
zigrinatura sulla parte superiore. Il profilo adoperato nasce dal processo di coestrusione di due �pi di 
materiali diversi tra loro, lavora� contemporaneamente nella stessa filiera. Un materiale ha la 
cara�eris�ca di essere più rigido per dare forma e robustezza all’estruso, l’altro che viene colorato, ha la 
cara�eris�ca di essere più morbido per essere spalmato sulla parte superiore in modo da fornire una 
buona presa an�scivolo e dare colore alla passerella. I profili sono collega� fra di loro mediante due 
corde in nylon da 6 mm di diametro, distanzia� uno dall’altro 1 cm. Questa passerella è molto versa�le 
e si ada�a facilmente alla morfologia del terreno, creando con facilità una con�nuità di percorso. La 
disponibilità di vari colori fa si che si inserisca in modo armonioso nel contesto di stru�ure già esisten� 
e crei essa stessa mo�vo di arredo balneare.   
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PASSERELLE E 
PAVIMENTAZIONI 
IN LEGNO 
NATURALE E 
COMPOSITO Questa gamma di passerelle nasce dal connubio tra la 

ventennale esperienza di Tuareg in materia di spiagge e 
le conoscenze di importan� produ�ori delle materie 
prime: legno naturale e legno composito. L’idea di 
combinare l’acciaio al legno naturale e al legno 
composito, rappresenta un’o�ma soluzione duratura e 
allo stesso tempo molto semplice e pra�ca sia per la posa 
che per l’immagazzinaggio. 
Non vi è dubbio che rappresenta la gamma di passerelle 
da spiaggia in cui l’eleganza e lo s�le sono maggiormente 
esaltate. Sono le più indicate quando si sceglie di 
realizzare stru�ure in s�le etnico-eso�co, o quando si 
realizzano stru�ure in cui la natura è messa in primo 
piano. Tu� i materiali adopera� sono totalmente 
riciclabili.
AVVERTENZE - Vista l’origine naturale dei materiali 
impiega� per la realizzazione di questa linea di 
passerelle, possono verificarsi leggere variazioni di 
tonalità del prodo�o rispe�o ai campioni illustra� nel 
presente catalogo, piccole tolleranze negli spessori e nei 
pesi, da� appunto dalla cara�eris�ca naturale dei 
materiali. Ciò non cos�tuisce dife�o perché non altera le 
cara�eris�che tecniche delle pedane. Al fine di 
migliorare costantemente la qualità dei prodo�, 
l’azienda si riserva il diri�o di variarne in qualsiasi 
momento, senza alcun obbligo di preavviso, le 
cara�eris�che tecniche ed este�che.



Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P11.5L   P6.8L   P11.5LT  P5.8LT

Naturale  Naturale  Naturale  Naturale

A richiesta  A richiesta  A richiesta  A richiesta

100x100x4h cm 100x100x4h cm 100x100x2,5h cm 100x100x2,5h cm

± 16 Kg  ± 16,5 Kg  ± 18,5 Kg  ± 19 Kg

± 16 Kg  ± 16,5 Kg  ± 18,5 Kg  ± 19 Kg

PEDANA A DOGHE IN LEGNO DI LARICE
Tra i materiali “naturali” con cui si può realizzare una passerella per la spiaggia, quella realizzata con 
doghe in legno di Larice, rappresenta sicuramente il giusto compromesso tra durabilità e prezzo. Il Larice 
Siberiano con cui realizziamo le nostre pedane è considerato uno dei più pregia�, solidi e robus� legni. 
Le cara�eris�che intrinseche del Larice perme�ono l'u�lizzo al naturale anche in ambien� esterni. La 
resistenza agli agen� atmosferici e agli a�acchi bio�ci che naturalmente presenta il Larice Siberiano è 
pari a quella raggiunta da altri �pi di legno, ma solo se tra�a� con impregnazione in autoclave.
Le doghe adoperate per realizzare le nostre pedane, sono accuratamente piallate, scorniciate e zigrinate 
in modo da o�enere un camminamento an�scivolo ed anche este�camente bello da vedere. Tu�e le vi� 
adoperate sono in acciaio inossidabile cer�ficato AISI 316. Anche i magatelli so�ostan� a cui sono 
avvitate le doghe sono realizza� con listelli in legno di larice. La pedana non presenta vi� a vista. 
I moduli sono facilmente collegabili e sovrapponibili per l’immagazzinaggio.
Il telaio metallico (nell’apposito modello) a cui sono avvitate le doghe è realizzato in acciaio Zincato a 
Caldo.

Con telaio in acciaio zincato a caldo
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Modello

Doghe

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P16.5WDTA  P16.5WDTP

Alveolari  Piene

Sand   Sand

A richiesta  A richiesta

100x100x2,6h cm 100x100x2,6h cm

± 25 Kg  ± 31 Kg 

± 25 Kg  ± 31 Kg

PEDANA A DOGHE IN WPC DESIGN (Con telaio in acciaio zincato a caldo)
La pedana a doghe in WPC, acronimo di (Wood Plas�c Composite in inglese - Composito di Legno e 
Plas�ca in italiano), rappresenta l’evoluzione tecnologica della pedana a doghe in legno naturale. In 
par�colare questa a doghe in wpc design, ha eleva� pregi este�ci che vengono mantenu� inaltera� 
anche nel lungo periodo. 
Le doghe adoperate sono prodo�e per estrusione a caldo unendo fibre naturali di legno, polimeri ed 
addi�vi. Grazie a questa moderna tecnica di produzione le doghe di questa pedana non presenteranno 
mai: scheggiature, torsioni, decolorazione, a�acchi di inse� o funghi. Il telaio metallico è realizzato in 
acciaio Zincato a Caldo; le vi� di fissaggio montate mai a vista, sono in acciaio inossidabile cer�ficato AISI 
316. 
Il risultato o�enuto dalla combinazione di ques� materiali, tu� di alta qualità, e dalle soluzioni tecniche 
ado�ate, rendono la pedana a doghe in wpc design molto bella e des�nata a durare per mol� anni, 
senza necessità di alcuna manutenzione, se non quella della normale pulizia. I moduli sono facilmente 
collegabili e sovrapponibili per l’immagazzinaggio. Tu� i materiali con cui è realizzata la pedana sono 
riciclabili al 100%.

Con telaio in acciaio zincato a caldo
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Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P13WTT    P7WTT

Beige     Beige

Bianco - Marrone - Grigio  Bianco - Marrone - Grigio

100x100x2,5h cm   100x100x2,5h cm

± 30 Kg    ± 21 Kg

± 30 Kg    ± 21 Kg 

PEDANA A DOGHE IN WPC TECNICO (Con telaio in acciaio zincato a caldo)
La pedana a doghe in WPC, acronimo di (Wood Plas�c Composite in inglese - Composito di Legno e 
Plas�ca in italiano), rappresenta l’evoluzione tecnologica della pedana a doghe in legno naturale. In 
par�colare questa a doghe in wpc tecnico, ha una resistenza molto elevata ed è des�nata a durare per 
lungo tempo, senza mai scheggiare o deteriorarsi. Le doghe adoperate sono prodo�e per estrusione a 
caldo unendo 80% di PVC rigenerato espanso e 20% di farina di legno rigenerato. Il telaio metallico è 
realizzato in acciaio Zincato a Caldo; le vi� di fissaggio montate mai a vista sono in acciaio inossidabile 
cer�ficato AISI 316. Non necessita di alcuna manutenzione, se non quella della normale pulizia. Tu� i 
materiali con cui è realizzata sono riciclabili al 100%.

Aggancio rapido • Con telaio in acciaio zincato a caldo
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Modello

Colore

Altri colori

Dimensioni

Peso a m

Peso a pezzo

P7WT.250

Beige

Bianco - Marrone - Grigio

100x250x1,8h cm 

± 13 Kg 

± 32 Kg

PASSERELLA ARROTOLABILE IN WPC
La passerella arrotolabile in WPC, acronimo di (Wood Plas�c Composite in inglese - Composito di Legno 
e Plas�ca in italiano), è realizzata con doghe da 70x18 mm zigrinate sulla parte superiore. Le doghe 
sono collegate fra loro mediante due corde in poliestere e distanziate una dall’altra da anelli in nylon. 
Proge�ata per ada�arsi facilmente alla morfologia del terreno sia sabbioso che cio�oloso, può essere 
conservata sia arrotolata che ripiegata a libro. 
Tu� i materiali con cui è realizzata sono riciclabili al 100%.

Ingombro rido�o
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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

Altri colori

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

Altri colori

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

Altri colori

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

Altri colori

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

Altri colori

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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