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APPLICAZIONI
Superfi ci d’accesso per autovetture ed automezzi gommati. - Aree 
di posteggio pubbliche e private. - Piste ciclabili e percorsi pedonali. - 
Percorsi per campi da golf e impianti sportivi. - Piazzole attrezzate 
(area gazebo, area barbecue, ecc.). - Giardini ornamentali. - Vialetti in 
ghiaia (impedendo la dispersione del pietrisco, consente di eliminare la 
manutenzione e la reintegrazione in modo defi nitivo). - Bordi piscina e 
passerelle sulla spiaggia (la pavimentazione, posta con il profi lo più largo, 
non presentando nessuno spigolo vivo, può essere calpestata a piedi 
nudi). - Protezione del prato; sostegno per l’usura in prossimità degli spazi 
ricreativi e nella porzione sottostante le panchine. - Consolidamento di 
terreni in pendenza per contrastare fenomeni di dilavamento ed erosione. 
- Superfi ci provvisorie, su terreni di fortuna, per manifestazioni varie (fi ere, 
mercatini, teatri tenda, ecc.). - Piazzole rimovibili per camper, roulotte, 
rimessaggi vari, ecc. - Superfi ci di contorno al tronco degli alberi. - 
Eliporti e piste per ultraleggeri. - Protezione della superfi cie a prato dai 
danni provocati dalla vivacità degli animali (cani. ecc.), senza pericolo 
per gli stessi. - Giardini pensili. - Coperture per tetti piani e terrazzi a 
protezione dello strato di impermeabilizzazione.  

Con Pratopratico® è possibile ottemperare vincoli di carattere urbanistico, 
rendendo funzionali aree che per precetto devono essere destinate a 
verde.

Lato carrabile

Lato pedonale

Le misure sono espresse in millimetri.

Per contattare l’uffi cio tecnico: Tel. +39 0422 208350  - tecnico@daliform.com
Per ottenere le schede tecniche sempre aggiornate, materiale di supporto, nuove foto e “case studies” consulta il sito www.daliform.com

La consulenza tecnica è valida esclusivamente per i sistemi costruttivi di Daliform Group.



PRATOPRATICO®

Dimensioni utili

Pezzi per mq.

Peso del pezzo

Portata

Colore

Dimensione bancale

Mq. bancale

Pezzi bancale

Peso bancale 

cm

pz.

Kg./pz.

t/m2

cm

m2/PAL

pz./PAL

Kg./PAL

50 x 50 x 5 h

4

1,55

> 320

verde, bianco, terra di siena

100 x 100 x 220 h

53

212

350

Verde: solo fi nitura a prato
Bianco, Terra di Siena: fi nitura a prato o ghiaino

Tel. +39 0422 208350 - Fax +39 0422 800234 

info@daliform.com - www.daliform.com

Via Serenissima, 30 - 31040 Gorgo al Monticano (TV) - IT
Socio del GBC Italia.

Montaggio di Pratopratico®

Colore

Pezzi per scatola pz.

bianco, giallo / yellow, white

15 o multipli / or multiple

Tappo segnaletico

Picchetto di ancoraggio

Diametro testa

Penetrazione nel suolo

Pezzi per scatola

Peso scatola 

Colore

Penetrazione nel suolo

Pezzi per scatola 

Peso scatola

Colore

Ø cm

cm.

pz.

Kg.

cm.

pz.

Kg.

8

10

15 o multipli / or multiple

0,500

blu, giallo, bianco

30

15 o multipli / or multiple

0,500

marrone / brown

Accessori

A1 A2 A3

B1 B2 A1A2A3

B1B2

1. Si orientano tutte le griglie nello stesso modo, con il gancio femmina 
in alto e sulla sinistra;
2. Si posiziona la prima griglia in alto a sinistra della superfi cie da 
pavimentare;
3. Si procede al montaggio delle varie griglie secondo il verso che 
normalmente usiamo per scrivere: da sinistra verso destra e dall’alto 
verso il basso.

1. Si orientano tutte le griglie nello stesso modo, con il gancio femmina 
in alto e sulla sinistra;
2. Si posiziona il primo elemento in basso a destra;
3. Si procede al montaggio dei vari grigliati secondo il verso opposto a 
quello che normalmente usiamo per scrivere: da destra verso sinistra e 
dal basso verso l’alto.

1a Fila 2a Fila

2a Fila 1a Fila

Vialetto carrabile Camminamento

B3

B3

rev. 00_06/11 - Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. Prima di effettuare un ordine è bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale 
si riserva il diritto di apportare modifi che in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.


