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Superficie antigraffio 

Canaline su retro per lo scarico dell’acqua Colori standard: rosso e verde 

Posa in opera facile e sicura con semplice pressione delle  dita  
grazie agli incastri a coda di rondine 

La stretta connessione evita dislivelli e 
 l’inserimento  di sassi e corpi estranei 

...anche su ghiaia 

Si adatta ai  
dislivelli 

Mescola altamente  
drenante 

Riduce il rischio di 
infortuni anche  

sul ghiaccio 

Facile da ritagliare 
con cutter o seghetto 

alternativo 

Elevata resistenza 
alla compressione 

Tempo di 
   asciugatura 
      record 

Eventuale livellamento 
con sabbia 

Fissaggio delle piastre 

105X105 25X105 55X105 

25X25 

Facile posa su erba con agritelo e... 

uadrio Caratteristiche uadrio Posa 

e l i b a z z i l a n o s r e P 

a t s e i h c i r   u s 

Posa agritelo 



Altissima capacità 
amortizzante e drenante

Garantisce una superficie sempre asciutta 
                                                                                           anche dopo grandi piogge

Composizione: 
granuli di gomma riciclata deferrizzata e miscelata con resina isocianatica
Peso piastra: 13 kg

La soluzione più pratica ed economica per rendere
il tuo piazzale originale, divertente e sicuro

4 5

scuola Sicurezza all’aperto nelle scuole d’infanzia

superficie

antigraffio

  uadrio



Quadrio e Polymat
sicurezza a tutti i livelli

Recupero di pavimentazioni degradate
con semplice sovrapposizione di piastre “Quadrio”

Quadrio e Polymat-Maxionda per spazi più sicuri

sia in orizzontale che in verticale
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  uadrio restaura



Aree gioco in locali pubblici
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Golf

Calcetto

Pallavolo

Basket...

GiardiniPiscine

Maneggi

  uadrio Garden   uadrio Sport 

aree
sportive



fiere ed eventi

ingressi
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Trasformazione in un giorno di un piazzale in area gioco

Ideale soluzione per ambienti vincolati dalle belle Arti

    uadrio  soluzioni personalizzate     uadrio  Plus

rapidità
di posa



edil 
termo isolante e fono assorbente

pavimento per terrazze 
e valida protezione di guaine catramate

parcheggi

autolavaggi

spazi condominiali

rampe
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gazebi

  uadrio edil   uadrio
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biloo maxi

biloo nel parco

biloo in piazza biloo a New Yorkbiloo in spiaggia

biloo a venezia

la pista per le biglie
ricomponibile all’infinito

giochi intercambiabili a piacere
ideali da inserire nel vostro spazio Quadrio

sfida i videogiochi
 “ C’era una volta”

i “giochi dimenticati” dei grandi per i bambini di oggi

    uadrio

richiedi il 

catalogo




