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 PAVIMENTI INNOVATIVI 

Piastrelle in PVC da interno 

Catalogo D.8.a 

 
 

Idea Outdoor propone un sistema innovativo di piastrella autoposanti e autobloccanti in PVC 

che permette di pavimentare sia piccole che grandi superfici in tempi brevi grazie alla praticità 

della posa ad incastro senza colla.  

I pavimenti in PVC, per la loro resistenza ed eleganza, sono adatti a tutti i tipi di ambienti: 

industriali, sportivi, commerciali e residenziali. 

 

Cosa puoi realizzare  

Le piastrelle sono brevettate e non richiedono colla, per una posa semplice e veloce. 

Posa rapida e senza opere murarie sul massetto o sul pavimento esistente: è sufficiente che il 

fondo sia pulito e livellato per applicare le nostre piastrelle, grazie all’incastro o al brevettato 

sistema antislip.  

Nessun pretrattamento e subito calpestabile, senza nessuna interruzione di attività. 

Isolamento termico (e acustico) che porta a un aumento di temperatura di circa 2 gradi, con 

un considerevole risparmio energetico (K = 0,17W/ mqC°). 

Sicurezza: rispetta la legge 81/08 in materia di sicurezza del lavoro.  
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Il materiale ha proprietà antiscivolo e ammortizza la caduta di utensili e oggetti, riducendone 

il rischio di rottura. 

Versatilità: possono essere smontati e rimontati, senza danneggiare il pavimento sottostante, 

consentendo di sostituire, se necessario, anche una singola piastrella. 

Facilità di pulizia, durevolezza e resistenza all’usura. 

Alta capacità di carico: supporta oltre 60 tonnellate al metro quadro. 

Proprietà ignifughe e antiscivolo: il materiale è resistente al fuoco (Bfl-s1) e allo scivolamento 

(R9).  

Personalizzabile con stampe grafiche di loghi, percorsi funzionali o segnaletica. 

 

 

 

Perché una piastrella in PVC: 

La qualità del PVC: le piastrelle sono prodotte con PVC vergine al 100% di alta qualità, 

completamente inodore, atossico e riciclabile; per questo l’azienda produttrice si tiene in 

continuo aggiornamento sul mercato mondiale della materia, per proporre piastrelle di PVC 

della migliore qualità ad un prezzo competitivo.  

Lo spessore della piastrella: le piastrelle della linea Global sono tra le più spesse in Europa.  

L’alta specializzazione aziendale: il produttore vuole e cerca la soddisfazione dei clienti che 

utilizzano un pavimento in PVC.  
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L’ampia gamma di modelli e finiture proposte: commercializziamo piastrelle in PVC per tutti 

gli ambienti e le occasioni d’uso.  

Esprimi le tue esigenze e noi ti mostreremo come e perchè il PVC può essere la migliore 

soluzione per realizzare il tuo pavimento. 

 

L’esclusivo trattamento protettivo: tutte le piastrelle vengono sottoposte a un trattamento 

esclusivo unico in Europa con speciali vernici protettive che aumentano la resistenza 

all’abrasione e allo sporco, facilitando la pulizia e preservando la bellezza del tuo pavimento 

nel tempo. 
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Modelli disponibili 

 

 

 

Global Rice 

La piastrella antiscivolo a chicco di riso realizzata in PVC vergine. 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 510 x 510 mm  

4 Piastrelle/1m² 

Peso: 1,4 Kg/Piastrella  

5,6 Kg/1m² 

Finitura: Chicco di Riso 

Spessore: 5 mm 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Fitness e Palestre, Garage e officine, Industria e magazzini 
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Global Basic  

La piastrella universale e personalizzabile realizzata in PVC vergine. 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 510 x 510 mm  

4 Piastrelle/1m² 

Peso: 1,6 Kg/Piastrella  

6,4 Kg/1m² 

Finitura: Martellata – Buccia d’arancia 

Spessore: 5 mm 

Aspetto di superficie: Satinato 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Abitazioni, Allestimenti temporanei e aree vendita, Fitness e 

Palestre, Garage e officine, Ho.re.ca, Impianti sportivi, Industria e magazzini, Piscine e Spa, 

Sanitario ed alimentare, Scuole e aree gioco, Uffici e negozi 
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Global Industry PVC vergine 

La piastrella adatta al traffico pesante realizzata in PVC vergine. 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 510 x 510 mm  

4 Piastrelle / 1m² 

Peso: 2,3 Kg/Piastrella  

9,2 Kg/m² 

Finitura: Martellata – Buccia d’arancia 

Spessore: 7 mm 

Aspetto di superficie: Satinato 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Garage e officine, Industria e magazzini 
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Luxury 

La piastrella a incastro dalla trama ricercata realizzata in PVC eterogeneo 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 457,2 x 457,2 mm  

4,78 Piastrelle / 1m² 

Peso: 2 kg/piastrella  

9,56 kg/1m² 

Finitura: Liscia e lavorata 

Spessore: 5 mm 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: abitazioni, allestimenti temporanei e aree vendita, Fitness e 

Palestre, Ho.re.ca, Piscine e Spa, Sanitario ed alimentare, Scuole e aree gioco, Uffici e negozi 
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Contract 

La piastrella dal design moderno e versatile realizzata in PVC eterogeneo 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 500 x 500 mm  

4 Piastrelle / 1m² 

Peso: 1,9 Kg/ Piastrella  

7,6 kg/1m² 

Finitura: Liscia 

Spessore: 5 mm 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Abitazioni, Allestimenti temporanei e aree vendita, Fitness e 

Palestre, Ho.re.ca, Piscine e Spa, Scuole e aree gioco, Uffici e negozi 
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Contract Doghe 

La doga effetto legno naturale e resistente realizzata in PVC eterogeneo 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 1000 x 200 mm  

5 doghe / 1m² 

Peso: 1,6 Kg per piastrella  

8 kg/m² 

Finitura: Liscia 

Spessore: 5 mm 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Abitazioni, Allestimenti temporanei e aree vendita, Fitness e 

Palestre, Ho.re.ca, Piscine e Spa, Scuole e aree gioco, Uffici e negozi 
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Hero 

La piastrella indistruttibile per il tuo wod realizzata in PVC rigenerato 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 470 x 470 mm  

4,53 piastrelle/1m² 

Peso: 2,25 kg/ Piastrella  

9 kg/1m² 

Finitura: Goffrata 

Spessore: 12,5 mm 

Aspetto di superficie: Goffrata 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Fitness e Palestre, Impianti sportivo 
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Standard 

La piastrella antiscivolo a bolli realizzata in PVC rigenerato 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 470 x 470 mm  

4,53 piastrelle/1m² 

Peso: 1,7 kg/Piastrella  

7,7 kg/1m² 

Finitura: A bolli 

Spessore: 14 mm 

Aspetto di superficie: A bolli 

Rampe d’accesso: Disponibili 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Garage e officine, Industria e magazzini 
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Ultragrip 

La piastrella antiscivolo per eccellenza realizzata in PVC rigenerato 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 460 x 460 mm  

4,7 piastrelle/1m² 

Peso: 1,87 Kg la piastrella  

8,84 Kg/1m² 

Finitura: Chicco di riso 

Spessore: 14 mm 

Aspetto di superficie: Chicco di riso 

Rampe d’accesso: Disponibili 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Garage e officine, Industria e magazzini 
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Universal 

La piastrella a nido d’ape per le aree sconnesse realizzata in PVC rigenerato 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 500 x 500 mm   

4 piastrelle/1m² 

Peso: 1,13 Kg a piastrella  

4,55 Kg/1m² 

Finitura: A nido d’ape 

Spessore: 14 mm 

Aspetto di superficie: Ruvido antiscivolo 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Garage e officine, Ho.re.ca, Outdoor 
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Sof Time 

La piastrella antibatterica per le zone umide realizzata in PE con trattamento antibatterico 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 377,2 X 377,2 mm  

7 piastrelle/1m² 

Peso: 0,42 Kg/piastrella  

2,9 Kg/1m² 

Finitura: Liscia 

Spessore: 10,3 mm 

Aspetto di superficie: Satinato 

Accessori disponibili: rampe e angoli di d’accesso 

Particolarmente indicata per: Abitazioni, Fitness e Palestre, Ho.re.ca, Impianti sportivi, 

Outdoor, Piscine e Spa, Sanitario ed alimentare 
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Una vasta gamma di pavimenti e di colori completi di accessori quali eventuali rampe e angoli 

di accesso per una pavimentazione innovativa che si presta alle più svariate esigenze di 

utilizzo. 
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La tua piastrella in PVC. 

A richiesta informazioni dettagliate sul prodotto più indicato alle tue esigenze. 
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