
THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN STYLE



LIFE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 
è una linea di prodotti studiati  
in maniera specifica per rendere sicure  
le aree gioco pubbliche e private,  
eliminando i rischi legati alle cadute  
accidentali e per tutte quelle superfici  
dove ci si voglia muovere, giocare  
o fare sport. 
La gamma è composta da lastre  
di pavimentazione antitrauma di varie  
forme, colori e dimensioni, da scivoli  
perimetrali, cordoli di contenimento  
e vari accessori. 

LIFE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA  
è una linea 
•  SICURA  

Riduce il rischio di infortuni

•  ELASTICA   
Elevato assorbimento degli urti

•  RESISTENTE   
all’usura, agli agenti atmosferici,  

agli acidi e agli alcali 

•  ATOSSICA
•  IGIENICA  
•  CERTIFICATA   

conforme alle norme 1176 e 1177

•  SPECIFICA   
per utilizzo in parchi gioco

•  STABILE   
si adatta a superfici irregolari

• DRENANTE   
•  ISOLANTE   

dai fondi freddi e umidi

•  SEMPLICE   
da posare

•  RICICLABILE   
totalmente

• ITALIANA AL 100%

La struttura elastica delle lastre LIFE, oltre a renderle un 
pavimento drenante e autostabilizzante, ha ottime pro-
prietà di assorbimento urti e ammorbidisce eventuali 
asperità del terreno su cui è posata.

LIFE è predisposta per realizzare composizioni dalle più 
svariate forme, è sagomabile e personalizzabile secondo 
richiesta qualora vi siano delle necessità di formati e di-
mensioni particolari.

Tutti i prodotti LIFE sono prodotti di qua-
lità, realizzati secondo precisi standard 
qualitativi, certificati TÜV e conformi alle 
norme europee UNI EN 1176 e 1177 che 
regolano la sicurezza nei parchi gioco. Lo 
spessore dei prodotti varia in funzione 
dell’altezza critica di caduta (HIC) richiesta 
dal cliente per soddisfare le necessità di 
messa in sicurezza dell’area gioco.

Le proprietà drenanti del materiale e il fondo tassellato del-
le lastre rendono sicure ed utilizzabili aree esterne in giorni 
di pioggia, eliminando il problema dello sporco legato al 
fango, al terriccio, alla ghiaia, alla sabbia ed hanno manu-
tenzioni periodiche minime.
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La pavimentazione può essere posata su fondi in terra, 
ghiaino o calcestruzzo, è dotata di sistema di ancoraggio 
con spinotti di fissaggio e può essere anche incollata ad 
un pavimento esistente.

È silenziosa al calpestio, è facile da posare, è pratica, è di 
facile pulizia e risulta essere di aspetto gradevole in qual-
siasi contesto.

Discesa orizzontale

Discesa a spicchio

Discesa angolare

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche  
alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

LIFE è ecologicamente compatibile perchè 
è totalmente riciclabile e rigenerabile.

È un prodotto italiano al 100%, il ciclo produttivo viene re-
alizzato interamente all’interno dell’azienda

Questo permette una maggiore attenzione nella scelta del-
le materie prime, garantisce miglior controllo sul prodotto 
e un elevato standard qualitativo di produzione.

Scivoli perimetrali 
per lastre da 30 a 90 mm.

Le diverse tipologie di scivoli perimetrali, oltre a raccordare 
le lastre al terreno, permettono di realizzare isole di gioco ad 
altezze diverse.

Spinotti di fissaggio

Tutti i prodotti con spessori superiori a 30 mm sono disponi-
bili con o senza spinotti di fissaggio. I prodotti con spessore 
inferiore a 30 mm sono disponibili 
unicamente senza spinotti di fissaggio.

Colori disponibili

BLU

VERDE

GIALLO LIMONE

ORO

ARANCIONE

ROSSO

MARRONE

NERO

GRIGIO SCURO

GRIGIO CHIARO

Spessori e peso

mm kg/mq HIC cm
20 18 -

25 23 -

30 20 120

35 25 -

40 30 140

45 35 150

50 40 160

70 42 -

80 48 220

90 56 250

100 62 -

110 68 300

Dimensioni 

500 x 500 mm
per spessori da 20 ÷ 110 mm

1000 x 500 mm
per spessori da 20 ÷ 50 mm

1000 x 1000 mm
per spessori da 20 ÷ 50 mm

HIC: altezza critica di caduta 
(EN1176 EN 1177)


