en

RHi

-Gr

e

no

Carrabili
evergreen

71,5

Carrabili autobloccanti dotati di un pad con Wonderful
Lawn®, facili da posare, drenanti,senza alcun tipo di
manutenzione.
Consentono di creare una superﬁcie evergreen
indistruttibile idonea al transito veicolare anche pesante,
o anche per la sosta di veicoli, roulotte e camper e
l’atterraggio di elicotteri, senza alcun problema e dovera
seminare e riseminare quell’erba che al loro interno non
cresce quasi mai o che, una volta cresciuta, ben presto
ingiallisce o si riempie di erbacce dando uno spettacolo
davvero deprimente dell’insieme.
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RHINO-GREEN PER CARRABILI IN CEMENTO

SEZIONE A-A

“Picchio” con Wonderful Lawn® x tutti i tipi di carrabili in
cemento già posati.
A

85,42

Picchio con piatto da cm. 6x6
Picchio con piatto da cm. 8x8
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Altre forme e misure su richiesta

Segnalatori di colore bianco, azzurro o giallo, inseribili
negli alveoli, per delimitare gli spazi riservati al singolo
parcheggio, alle aree riservate o con sosta a pagamento.

62,35

87,23
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“Cubotto” di materiale plastico resistentissimo, dotato di
un pad con Wonderful Lawn®, studiato per essere inserito
negli alveoli vuoti dei carrabili autobloccanti in cemento
da posare.

Cubotto con piatto da cm. 6x6
Cubotto con piatto da cm. 8x8
Altre forme e misure su richiesta

Segnalatori di colore bianco, azzurro o giallo, inseribili
negli alveoli, per delimitare gli spazi riservati al singolo
parcheggio, alle aree riservate o con sosta a pagamento.

Carrabili
evergreen
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Carrabili
evergreen

Piastrella in gomma, con inserti di Wonderful Lawn®
Rainbow®, creata per superﬁci solide carrabili come
spazi e piazzali pubblici e commerciali in cui l’asciutto è
una necessità imprescindibile e per dare sia una visione
piacevole che comodità e sicurezza agli utenti.

Spessore:
mm. 30
Misura : cm. 95x95
Tolleranza dimensionale: ISO 2768-V

Altre forme e misure di inserti a richiesta
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