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Sicurezza e durata nel tempo
a un prezzo competitivo
Easysand è una nuova pavimentazione da esterni commercializzata in esclusiva per l’Italia da Maccani. Rispetto ai
prodotti tradizionali, Easysand offre un accresciuto livello di sicurezza e una maggiore durata nel tempo a un prezzo
decisamente inferiore. Composto da polvere di legno e da resine termoplastiche, Easysand garantisce un effetto
antiscivolo superiore a quello del legno. Inoltre, poiché non cambia colore, non crepa, non si muove ed è resistente
all’attacco di muffe e parassiti, Easysand non necessita di manutenzione.

Alternativa ideale del legno, Easysand ha la stessa lucentezza e, grazie all’intervento di innovative tecniche di

soluzionegroup.com

La bellezza del legno,
i vantaggi della tecnologia più avanzata

Distribuito da:

Il pavimento per esterni
preformato, removibile,
adatto a pose su sottofondi difficili.

conservazione che lo rendono impermeabile alle variazioni climatiche, maggior effetto estetico. Scegliendo Easysand,
dai anche un contributo alla difesa dell’ambiente, perché tutte le sue componenti sono riciclabili ed ecosostenibili.

by

www.maccani.it

by

Le caratteristiche
dell’eccellenza
www.maccani.it

1 Preformato
Per rispondere alle numerose richieste Maccani ha creato Easysand, il pavimento per esterni in “quadri”
preassemblati da 150x100 cm, per rendere veloce e pratica la posa e lo smontaggio su ogni tipo di fondo.

2 Pratico
Easysand è ideale per chi necessita di un prodotto - pratico, a bassa manutenzione, - resistente, con ben 20 anni
di garanzia ed - ecologico, completamente riciclabile ed ecosostenibile.

3 Perfetto

sulla sabbia

Grazie al formato ed alle pratiche clip in acciaio inox Easysand può essere montato rapidamente e smontato,
al termine della stagione, con la stessa semplicità. Ciò lo rende il prodotto adatto alla realizzazione di passerelle
e zone ristoro anche su fondi difficili come i terreni sabbiosi dei lungomare.
garantito

20
anni

Facile da montare,
curato nei dettagli

Gli spazi lasciati fra le doghe consentono
il filtraggio dell’acqua sul sottofondo da dove,
con le corrette pendenze, sarà scaricata.
Questo evita la formazione di muffe e di
pericolosi depositi di acqua sulla superficie.

Le parti in acciaio inossidabile
non arrugginiscono e mantengono
la corretta distanza fra gli elementi.

Segni particolari:
versatile
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