


LA SOLUZIONE PERFETTA
PER VIVERE L’OUTDOOR.

Piemme amplia la 
gamma produttiva 
introducendo il nuovo 
spessore 20mm.
L’estrema versatilità 
di questo nuovo 
materiale consente 
di soddisfare ogni 
esigenza progettuale 
per l’outdoor.
Piemme 20mm è 
una nuova superficie 
di design, resistente, 
sicura ed inalterabile 
nel tempo.



Vantaggi:

RESISTENTE AI 
CARICHI DI ROTTURA

INATTACCABILE 
DALLE MUFFE

RESISTENTE AGLI 
ATTACCHI CHIMICI

RESISTENTE AGLI 
SBALZI TERMICI

ECOLOGICOCARRABILEINGELIVO ANTISCIVOLO

COLORI STABILI NEL TEMPOFACILE DA ISPEZIONAREFACILE DA POSARE FACILE DA PULIRE



Principali destinazioni d’uso:

GIARDINIPARCHEGGIVIALETTI TERRAZZE

ZONE INDUSTRIALIPARCHI PUBBLICI AREE URBANE STABILIMENTI BALNEARI



Applicazioni:
Tre sistemi di posa per la massima versatilità di impiego in ambito 
residenziale e commerciale.

POSA A SECCO SU 
ERBA, GHIAIA E SABBIA

POSA SU MASSETTO 
CON COLLA

POSA 
SOPRAELEVATA



Posa a secco su erba, ghiaia e sabbia:
Facile da posare, riposizionabile.
Rappresenta la soluzione più pratica e versatile, non richiede attrezzature 
specifiche e l’ausilio di personale specializzato. 
Ideale  per camminamenti, passaggi pedonali, aree cortilive ed aree di 
collegamento negli stabilimenti balneari.



Posa a secco su erba
Consente la realizzazione di camminamenti ed aree in grado
di integrarsi sia con il verde circostante che con differenti
contesti architettonici.

Posa a secco su ghiaia
Soluzione pratica e versatile adatta per passaggi pedonali, aree 
cortilive. Grazie all’assenza di giunti di superficie l’acqua piovana 
è facilmente drenata.

Posa a secco su sabbia
Ideale per creare aree di camminamento negli stabilimenti balneari.
Facilmente riposizionabile ed utilizzabile.



Posa a massetto con colla:
Rende la pavimentazione ideale per zone carrabili in esterno.
La superficie R11 (A+B+C) di Piemme 20mm rispetta i requisiti di sicurezza riferibili 
al calpestio anche in condizioni di superficie bagnata.



Posa a massetto con colla
Grazie ai 20mm di spessore, le lastre posate su massetto 
con colla garantiscono un’elevata resistenza ai carichi 
di rottura rendendo la superficie carrabile.
Grazie alla sua struttura antiscivolo rispetta i requisiti di
sicurezza anche in condizioni di superficie bagnata.



Posa sopraelevata:
Facilmente ispezionabile.
Consente la stesura di impianti di irrigazione, tubazioni e sistemi 
di illuminazione al di sotto del piano di calpestio.



Posa sopraelevata
La soluzione sopraelevata di Piemme 20mm è l’ideale per 
progetti esterni che comprendono impianti di irrigazione,
tubazioni e sistemi di illuminazione. 
Questo metodo di posa è facilmente ispezionabile.

SUPPORTI REGOLABILI

SUPPORTI FISSI

SUPPORTI AUTOLIVELLANTI



CASTLESTONE 45x90cm

ALMOND GREY MUSK

COTTAGE 45x90cm

ACACIA CIPRESSO ULIVO CARPINO

Formati e serie disponibili:

URBAN 60x60cm

SABBIA TERRA GRIGIO

45x90cm R11
60x60cm R11



URBAN 60x60cm

SABBIA TERRA GRIGIO

COTTAGE 45x90cm

ACACIA CIPRESSO ULIVO CARPINO

CASTLESTONE 45x90cm

ALMOND GREY MUSK

Formati e serie disponibili:

• ELEMENTO AD L 30x60cm

• ELEMENTO AD L 30x90cm

PEZZI SPECIALI

R11

R11

R11

90cm
30cm

2cm

5cm30cm 60cm

5cm2cm


