
PAVIMENTO IN GHIAIA STABILIZZATA

PAVIGRAVEL
Outdoor  design  solution



	


PAVIGRAVEL è un sistema di pavimentazione innovativo 

costituito da una armatura in polipropilene che permette di 

stabilizzare la ghiaia rendendola compatta, facilmente 

percorribile.

Con PAVIGRAVEL non si sprofonda più !

L’effetto estetico è garantito dalle nostre ghiaie selezionate 

con curve granulometriche conformi e disponibili in varie 

colorazioni.



	


A piedi, in bicicletta, in carrozzina, in macchina 
le superfici in ghiaia non saranno più un 
problema con PAVIGRAVEL.
Niente più solchi, pozzanghere e buche e minori 
costi di manutenzione.
La speciale struttura esagonale a nido d’ape 
assicura la stabilizzazione della ghiaia.
Con PAVIGRAVEL si risolvono i fastidiosi difetti 
del ghiaino libero, del suo deterioramento nel 
lungo periodo (per cui si rende necessario 
rinnovare il materiale lapideo a periodi regolari), 
della crescita di piante infestanti o malerbe se il 
fondo di posa non è stato adeguatamente 
preparato.
PAVIGRAVEL è disegnato appositamente per 
viali, cortili, piste ciclabili e parcheggi, così da 
renderli stabili, carrabili e drenanti e ridurre così 
i costi di manutenzione.

IL PRODOTTO

I pannelli PAVIGRAVEL sono fabbricati in 
polipropilene, così da avere un’ottima 
resistenza agli agenti chimici e ai fattori 
meteorologici e sono totalmente riciclabili. 
Hanno una struttura a nido d’ape a cui viene 
termo fissata una speciale membrana di 
tessuto non tessuto che permette il 
drenaggio dell’acqua e impedisce al ghiaino di 
sprofondare nel sottosuolo. I processi di 
iniezione e termosaldatura consentono di 
ottenere una elevata pulizia e costanza 
qualitativa. 

I vantaggi
Superficie di ghiaia durevole, stabile 
e senza solchi
Facilmente praticabile a piedi o 
percorribile in bicicletta, sedia a 
rotelle  e macchina
Rivestimento permeabile all’acqua al 
100%
Pannelli leggeri e flessibili che non 
scivolano nemmeno su leggere 
pendenze
Geotessile saldato che impedisce alla 
ghiaia di sprofondare e spingere in 
alto i pannelli
Inibisce la crescita di erbacce e 
facilita la manutenzione
Posa facile e rapida senza 
attrezzature specifiche
I pannelli restano praticamente 
invisibili
100% riciclabile



	


CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE DELLE 
PIASTRE
120 x 20 cm 32 mm

PESO RIEMPITO
60 kg/m2

DIMENSIONE NIDO D’APE
43 x 43 mm

RESISTENZA ALLA 
PRESSIONE
> 4000 kN/m2

PESO A VUOTO
2,153 kg/m2

COLORE
grigio RAL 7838

Consigli per la posa
Preparare un fondo di 10-20 cm di stabilizzato, livellato 
e rullato in modo da ottenere una superficie compatta e 
omogenea.
Si consiglia di utilizzare materiale di natura alluvionale.

Utilizzare i profili di contenimento in alluminio o 
polipropilene per contenere la pavimentazione e fare dei 
disegni a vostro piacimento con i vari colori di ghiaia a 
disposizione

Posare i pannelli PAVIGRAVEL con tessuto non 
tessuto rivolto verso il basso. I pannelli vanno disposti 
tutti con lo stesso orientamento in modo che il tessuto 
in eccesso resti sotto la parte libera del pannello 
adiacente e che ogni pannello si incastri con i pannelli 
adiacenti

I pannelli si possono rifilare facilmente anche con 
semplic i forbici per seguire i l disegno del la 
pavimentazione scelta

Stendere la ghiaia sui pannell i e distribuirla 
omogeneamente in modo che gli stessi vengano 
interamente coperti dal granulato.
ATTENZIONE: i pannelli non sono carrabili senza la 
ghiaia

Bagnare con acqua in modo da far depositare la polvere 
e compattare per accelerare l’assestamento del 
granulato

Ripristinare il granulato dove necessario



	


le confezioni

CONFEZIONI

QUANTITA' 
ESEGUIBILE PESO 

n° colli
INGOMBRO in cmINGOMBRO in cmINGOMBRO in cm

CONTENUTOCONFEZIONI

m² Kg

n° colli

lung. larg. h

CONTENUTO

 PAVIGRAVEL
                            small          

5,76 400 1 120 80 65 n° 15 SACCHI di GHIAIA da Kg 25             
  n° 6 PANNELLI cm 120X80

 PAVIGRAVEL
                    standard          

7,68 530 1 120 80 85 n° 20 SACCHI di GHIAIA da Kg 25                    
n° 8 PANNELLI cm 120X80

 PAVIGRAVEL
                       premium          

11,52 680 1 120 80 110 n° 25 SACCHI di GHIAIA da Kg 25                     
n° 12 PANNELLI cm 120X80

 PAVIGRAVEL
                         large          

26,88
1.500 A 110 110 120 n° 1 BIG-BAG di GHIAIA da Kg 1.500         

  n° 28 PANNELLI cm 120X80

 PAVIGRAVEL
                         large          

26,88
78 B 120 80 100

n° 1 BIG-BAG di GHIAIA da Kg 1.500         
  n° 28 PANNELLI cm 120X80

le ghiaie

Adige-mix round

Adige-mix crash

Alpired

Alpipink

Alpiwhite

Alpibeige

Michelangelo

Alpiblack

Alpiyellow

Alpigreen

Rockbrown

Rockblack

STILE sas
Loc. Fratte, 27 | 38057 PERGINE VALS. (TN)  ITALIA
Tel. +39 0461 532161  
e-mail: stile@stilepietra.it 
www.stilepietra.it - www.stilepietra.eu

DRENANTE RICICLABILE FACILE Made in italynon si 
sprofonda
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LAVORO FINITO

PAVIGRAVEL


