
PIASTRABOX pedane e rialzi drenanti per gazebo e coperture a noleggio in Abruzzo e Marche. 

Pedana Per Gazebo a noleggio / affitto in Abruzzo e Marche è una mattonella in Polietilene (PE 

HD) che si istalla ad incastro l’una con l’altra con proprietà drenante ideale per realizzare 

pavimentazioni autobloccanti rialzate, camminamenti o piattaforme drenanti. Realizzata in 

Polietilene (PE HD) di dimensioni 60x60 cm, la pedana può essere applicata per bordo e 

sotto piscine, docce, campeggi, manifestazioni sportive, musicali e fieristiche, eventi, stand, 

giardini e passerelle, ideale per gazebo, coperture, tendoni, etc. 

Grazie ai fori presenti sulla superficie superiore permette il drenaggio di eventuale acqua, inoltre 

sono lavabili. Le mattonelle vengono posate velocemente dai nostri tecnici, La pavimentazione 

può essere composta abbinando tra loro sia Piastrella 40 x 40 cm sia 60 x 60 cm, grazie alla loro 

struttura interamente modulare, può anche essere avvitata a terra. 

PIASTRAEXPO deve essere posizionata su superfici regolari, sufficientemente piane e rigide atte a 

mantenere il peso ed il sovraccarico. Caratteristiche fondamentali sono la veloce istallazione e la 

perfetta integrabilità con gli altri elementi dell’allestimento. Soluzione ottimale per gazebo e 

tendoni a noleggio in Abruzzo e Marche. Istallazione a cura di T&T Noleggi e Allestimenti.     

Pedana Caratteristiche 60x60: Pedana Caratteristiche 40x40: Applicazioni pavimentazione: 

• Dimensioni: 60 x 60 cm  

• Spessore (h): 3,3 cm  

• Peso modulo: 1,65 Kg  

• N° moduli al m²: 2,78 

pz/m² 

• Materiale: Polietilene 

(PE HD) 

• Dimensioni: 40 x 40 cm  

• Spessore (h): 3,3 cm  

• Peso modulo: 0,82 Kg  

• N° moduli al m²: 6,25 

pz/m² 

• Materiale: Polietilene 

(PE HD) 

Giardini, gazebo e tendoni, 

isolamento da acqua, bordo 

piscine, camminamenti, 

protezione per coperture, 

campeggi, manifestazioni, 

fiere, eventi, stand, aree relax, 

aree expo, aree food,  etc. 

                  

PAVIMENTAZIONE PER COPERTURE, TENDONI E GAZEBO A NOLEGGIO / AFFITTO IN ABRUZZO E 

MARCHE CON POSIZIONAMENTO INCLUSO AD OPERA DEI NOSTRI TECNICI QUALIFICATI. BY T&T.  


