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Il nostro ufficio in Italia ha ricevuto una richiesta specifica di pavimento dalla palestra  Power Gym a Castelfranco di  Sotto (PI):  desideravano 
il suolo con il miglior rendimento per la zona cardio e pesi liberi  a un prezzo competitivo e con un look adeguato da installare 
in due settimane . Lo abbiamo realizzato (vedi foto sopra). Grazie Sig. Luca per averci scelto.

ECOFLEX: IL PAVIMENTO 
CHE HA RISPETTO 
DELL’ AMBIENTE

Con PaviFLEX siamo attenti all'ambien-
te ed EcoFLEX è il nostro contributo. 
Scopri l'innovativo prodotto che 
rispetta l’ambiente, adatto ad un uso 
intensivo e ad attrezzature pesanti.

MAT 030: IL GUARDIANO 
DEL SILENZIO

MAT 030 è stato studiato specificatamen-
te per l’insonorizzazione acustica e la 
riduzione delle vibrazioni. Il tipo di 
camera d’aria alla base e milioni di micro 
bolle all’interno riducono i decibel come 
nessun altro pavimento.

ZONNAX: LE PERSONALIZ-
ZAZIONI PER L'ALLENA-
MENTO FUNZIONALE

Divertiti mentre ti alleni. Puoi creare 
circuiti funzionali sia per lavorare in 
modo individuale che in gruppo, 
senza limiti. Il nostro Personal Trainer 
ti guiderà per creare il tuo ZONNAX 
personale.
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SOMMARIO

L’AZIENDA
PaviFLEX appartiene al Gruppo PLAGINSA, 
azienda fondata nel 1981 da Gaspar Navarro 
Mora e attualmente diretta da suo figlio, 
Javier Navarro. Da 35 anni soddisfa le necessità 
dei clienti.

LE ATTIVITA’ DI GRUPPO
Il pavimento PaviFLEX aumenta la sensazione 
di equilibrio ed assorbe gli urti dell'atleta durante 
l’allenamento, riducendo la sensazione di 
stanchezza e diminuendo il rischio di lesioni per 
salti o cadute. PaviFLEX Aerobic 10 è la migliore 
soluzione per le sale con attività di gruppo senza 
attrezzature.

ATTREZZATURA LEGGERA
PaviFLEX Fitness 10 o 15 è un pavimento 
eccezionale per zone con attrezzature leggere 
(es.tapis roulant). Sviluppato per assorbire le 
vibrazioni e piccoli impatti, attenua il rumore ed 
è raccomandato anche per l'utilizzo di piccoli pesi.

PAVIGOM: PAVIMENTO PREMIUM
Eccellente nell'assorbimento di impatti, è l’ideale 
per le zone di allenamento funzionale che 
richiedono un pavimento antiscivolo, per le aree 
pesi liberi e attrezzature pesanti. Disponibile in 
differenti spessori in funzione dell'intensità 
dell'uso della sala.
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MENTE E CORPO
Stretching 20 è un pavimento imbottito creato 
per attività ed esercizi che richiedono l'utilizzo 
della superficie come se fosse un materassino. 
Pilates, Yoga, Body Mind. Offre proprietà di 
isolamento termico ed ha un tatto gradevole, 
e allo stesso tempo provvede al supporto corretto 
per l'equilibrio tra densità e durezza.

ARTI MARZIALI
Tatami di qualità superiore che assorbe gli 
urti del corpo quando cade, per restituire 
l'energia nel rimbalzo. Ha una superficie 
imbottita ma solida per il giusto sviluppo di 
tutti i movimenti e l'appoggio corretto del piede.

MATERASSINI
Confortevoli, resistenti, durevoli, resistenti 
all'acqua, con un design originale e personalizzabili 
con il logo del centro fitness. I materassini 
PaviFLEX provvedono al comfort necessario per 
realizzare esercizi individuali sul pavimento.

PaviFLEX Gym Flooring

@paviflex

@paviflexgym

www.paviflex.es

CANALI SOCIAL E WEB

CONTATTI

Planchas de Goma Industrial SA
Ctra Murcia Alicante km 49,100
03330 Crevillente (Alicante)

Spain
Tel. + 34 965 403 300

Italia
Tel. + 39 0571 260843
Email.  italia@paviflex.es

Fax + 34 965 403 500
Email.  info@paviflex.es

ESPOSIZIONI

FIBO Colonia, MONDIAL Body
Fitness Paris, Forum Club Bolonia,
RIMINI Wellness Rimini, 
Gym Factory Madrid,
Leisure Show Dubai, 
LIW Birmingham.
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ECOFLEX: USO INTENSIVO

ECCEZIONALE

Pavimento perfetto per peso libero e aree 
di attrezzi pesanti ed uso intensivo come 
Crossfit, Cardio, Cycling e qualunque altra 
attività che richieda un alto rendimento e una 
superficie molto resistente.
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CATALOGO DEI PRODOTTI PAVIFLEX      DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

SISTEMA PUZZLE
Il pavimento PaviFLEX non deve essere 
incollato alla superficie, basta disporci 
sopra le lastre ed unirle come in 
un puzzle. Installazione e 
manutenzione semplici e rapide.

SOMMARIO

TURFLEX
Progettato per l'allenamento intensivo. 
TurFLEX può essere personalizzato al 100%, 
offre una visuale di prato naturale e la sua 
installazione è veramente semplice. 
Un'alternativa originale per il pavimento 
del centro fitness.

LEDFLEX
Il pavimento portatile interattivo di PaviFLEX 
è fatto con Leds e sensori. Il set si collega ad 
un semplice software che permette di creare 
programmi multipli di allenamento funzionale, 
oltre ai già sviluppati standard.

ZONNAX
Incontra i nostri personal trainers per 
massimizzare il rendimento dei circuiti di 
Allenamento Funzionale. Crea con loro il tuo 
ZONNAX e scopri più di 500 esercizi diversi per 
potersi allenare divertendosi.

JUNIOR
Pavimento imbottito per bambini:  
Asili, Ludoteche, aule di psicomotoria. 
PaviFLEX Junior è resistente all'acqua e 
protegge il bambino dal contatto diretto 
con la superficie oltre a fornire un ottimo 
isolamento termico.
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76 RESISTENTE ALL’ACQUA
I prodotti PaviFLEX non assorbono 
acqua né sudore, pertanto non 
emaneranno odori e la sua durabilità 
sarà maggiore, e allo stesso tempo le 
superfici saranno molto più facili 
da pulire.
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3D 
PaviFLEX può realizzare soluzioni 
per te  in 3D. Basta che ci invii la tua 
idea in un disegno,( se hai il file.dwg 
sarebbe perfetto), e creeremo un 
design personalizzato, consigliandoti
il prodotto idoneo per ogni area.
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GARANZIA
Da più di 35 anni soddisfiamo le 
necessità dei nostri clienti. 
PaviFLEX ringrazia tutte le opportunità 
che i clienti ci offrono per potere 
mostrar loro che cosa ci 
rende differenti.
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Set di piano portatile personalizzato PaviFLEX costruito per 6-Directions (Danimarca)

Kenneth, da 6Directions, Danimarca, avevano richiesto a PaviFLEX di produrre un ripiano fitness specifico per scivolare, 
che doveva essere portatile e personalizzato a forma di esagono. La sincronia del set di ripiano rosso con i pads neri 
si combina alla perfezione.



ECCEZIONALE



Look industriale della sala cycling del centro fitness 
Apolo. Visivamente, gli incastri a puzzle del pavimento 
PaviFLEX non si notano una volta installato. Questa sala è 
stata fatta con EcoFLEX Nero Venere, un prodotto 
antiscivolo con eccellenti proprietà di assorbimento 
vibrazioni delle biciclette. EcoFLEX non assorbe né acqua 
né sudore, pertanto è un pavimento molto facile da 
pulire, non avrà mai un cattivo odore e garantirà una 
lunga durata nel tempo. 



ECCEZIONALE



Il centro sportivo Arena Alicante ha 
deciso di usare il colore Marmo Grigio 
per il perimetro esterno della sala 
Fitness ed un colore Arancio persona-
lizzato per il centro. Entrambi i colori 
sono stati prodotti in PaviGOM 7 mm, 
il pavimento premium di PaviFLEX, 
nella misura di 100 x 100 cm coi 
quattro lati a puzzle, altamente 
resistente all'uso e agli urti, che non 
necessita di essere insollato alla 
superficie, per un'installazione rapida 
e semplice.



ECCEZIONALE



Zona Funzionale fatta con  EcoFLEX per la nostra 
posizione su FIBO. I disegni sono fatti con inserzioni di 
PaviGOM a colori,(no vernici) quindi non scompariranno 
mai.



RISPETTA  L’ AMBIENTE

In PaviFLEX ci impegniamo per l’ambiente e questo è parte del nostro contributo. 
Ogni rimanenza della gomma che produciamo presso la nostra fabbrica è riciclata 
e selezionata per la produzione dell'EcoFLEX.

Il riciclato per un mondo migliore

ECOFLEX



EcoFLEX è un prodotto eccezionale con 
caratteristiche premium ad un prezzo basso. 
Si realizza in lastre di 100 cm x 100 cm, con  
quattro lati a puzzle per una 
facile installazione.
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ECOFLEX



PaviFLEX fornisce profili, angoli e terminali 
personalizzabili affinché il pavimento rimanga 
correttamente installato in tutte le zone. Il Club 
NATACIÓ ATLETIC BARCELONETA a Barcellona 
(Spagna), ha deciso di pavimentare la sua area 
cardio con il nostro prodotto di punta:  EcoFLEX 
10mm Grigio.



ECOFLEX

Il riciclato è una forma eccellente per risparmiare energia e conservare l’ambiente. Sapevi che 
una lattina riciclata potrebbe far risparmiare sufficiente energia per alimentare un televisore per 
3 ore ed una bottiglia di vetro riciclato risparmierebbe sufficiente energia per alimentare un 
computer per 25 minuti ed una bottiglia di plastica riciclata risparmierebbe sufficiente energia 
per alimentare una lampada di 6 W per 3 ore?

Sapevi che si richiede il 70% meno di energia per riciclare carta in confronto a doverla produrre 
dalla materia prima?

Conosci alcuni aspetti importanti come che il 60% dei rifiuti che termina nel contenitore si 
potrebbe riciclare o che l’energia sconosciuta contenuta nei rifiuti in media potrebbe ogni anno 
alimentare un televisore per 5000 ore e che il lago più grande nel Regno Unito potrebbe essere 
riempito con i rifiuti del Regno Unito in 8 mesi?

In media, il 16% del denaro che si spende per  un prodotto è per pagare l'imballaggio che in 
ultima istanza finirà come spazzatura. Ma  sapevi che circa il 50 % in media dei residui nei rifiuti  
potrebbero essere riutilizzati e fino all’ 80 % di un veicolo può essere riciclato?

Per esempio, sapevi che si producono annualmente 24 milioni  di tonnellate di alluminio? 
Dunque, 51.000 tonnellate di questo alluminio finisce come imballaggio nel Regno Unito. Se 
tutte le lattine nel Regno Unito fossero riciclate, avremmo bisogno di 14 milioni in meno di carta. 
Sapevi che le lattine di alluminio si possono riciclare ed essere pronte per il riutilizzo in sole 6 
settimane?

Sapevi che la carta riciclata produce un 73%  in meno di inquinamento atmosferico invece di 
essere fabbricata con materie prime? Sapevi quanti alberi si necessitano per fare 1 tonnellata di 
carta? 24 alberi.

Sapevi che la plastica si può riciclare? Sai che la plastica può aver bisogno anche di  500 anni per 
decomporsi?

A noi piace riciclare.

SAPEVI CHE?



Una delle ultime inaugurazioni di Holiday Gym è il suo nuovo Fitness Center a Saragozza 
(Spagna), che si trova nel centro commerciale Augusta. Con 5 differenti aree:  Indoor Cycling, 
Boxing, Allenamento Funzionale, IndoorWalking ed Attività di Gruppo, oltre alla sala Cardio e 
FreeWeights, il nuovo Holiday Gym Augusta offre parcheggio gratuito, armadietti gratuiti e sala 
giochi per bambini.

Con più di 200 attività di gruppo offerte ogni settimana, il lusso del fitness è ora alla portata di 
tutti.

Un’altra recente inaugurazione è stata l’ Holiday Gym Puerta di Alicante. Centro di fitness 
avanguardista con più di 2500 m2. 

Entrambi i centri hanno scelto il nuovo prodotto ecologico di PaviFLEX, l'EcoFLEX.

Con più di 30 anni di esperienza, Holiday Gym è nata come il progetto di un uomo che voleva 
offrire il lusso di un fitness accessibile a tutti. Holiday Gym possiede una solida catena di 20 
Centri Fitness, la maggioranza dei quali a Madrid (Spagna), ed è oggi una delle più importanti 
catene di fitness del settore.

Il team che gestisce Holiday Gym è esigente per ciò che riguarda la qualità dell’attrezzatura ed 
anche il pavimento della palestra, per questo motivo utilizzano sempre le attrezzature BH e 
dall'anno scorso il pavimento PaviFLEX.

Per le recenti inaugurazioni dei centri di Alicante e Saragozza, Holiday Gym ha ottenuto EcoFLEX 
di PaviFLEX, sviluppato specificatamente per garantire il migliore rendimento per l'allenamento. 
Pavimento antiscivolo, composto di alta densità per assorbire urti, eccellente sensibilità della 
superficie per gli esercizi funzionali e risultati ottimi per il peso libero e tutte le aree di uso 
intensivo. Ed è un pavimento riciclato, un prodotto per un mondo migliore.

HOLIDAY GYM SCEGLIE EcoFLEX di PaviFLEX



ECOFLEX è realizzato 
con il riciclo di PaviGOM. Tutti i
residui del prodotto premium
della nostra fabbrica sono 
utilizzati per la produzione di 
EcoFLEX, ottenendo come risulta-
to un prodotto con caratteristiche 
eccezionali, a un prezzo competi-
tivo.

EcoFLEX è estremamente
resistente agli urti, riduce  il
rumore dei pesi e assorbe le
vibrazioni dell’attrezzatura più
pesante.

EcoFLEX è impermeabile, non
assorbe l'acqua o il sudore, è 
davvero semplice da pulire 
perché niente vi penetra.

Specificatamente svilupato per 
l’utilizzo intensivo: Cardio, pesi 
liberi, CrossFit, Indoor Cycling.

ECOFLEX di PAVIFLEX PER UN UTILIZZO INTENSIVO

ILLES  CENTRI BENESSERE
Nelle isole Baleari hanno scelto il 
Nostro EcoFLEX Nero.

Ecoflex è antiscivolo, con una presa
straordinaria. Flessibile e confortevo-
le, resistente  e durevole

EcoFLEX può essere personalizzato 
con qualsiasi logo, marchio o disegno.

Prodotto in lastre di 100x100 cm, con 
quattro lati a puzzle, ecoFLEX e' molto 
facile da installare, basta disporre le 
lastre sulla superficie esistente e 
unirle a puzzle,  tagliando dritto il 
perimetro esterno.

Non è necessario che sia incollato al 
pavimento.

EcoFLEX è disponibile in spessori di 
7 mm e 10 mm.

E 'disponibile in 3 colori:
BLACKSTONE, GRIGIO e TERRA. 
I segni su EcoFLEX possono essere
del colore desiderato.

Disponiamo di profili, angoli e rampe 
di transizione su richiesta del
cliente.

I L PRODOTTO CHE 
RISPETTA L’AMBIENTE

Bella Combinazione di colori 
all’EPIC GYM di Benalmadena

Costa (Malaga, Spagna)
con EcoFLEX nero e grigio 

PaviFLEX.
20



Fatto di gomma compatta, l'EcoFLEX di PaviFLEX è 
resistente all'acqua e non assorbe niente, così non 
emanerà cattivi odori e durerà molto di più. Non necessi-
ta di essere incollato al suolo, sarà sufficiente collocare le 
lastre sulla superficie che si desidera pavimentare ed 
unirle in puzzle. Facile e semplice.



GRUPPO PLAGINSA

Plaginsa ha iniziato la sua attività 
dall’inizio del 1980, grazie all’opera del 
suo fondatore e attuale presidente 
Gaspar Navarro.

Il suo obiettivo principale è sempre 
stato, e continua a essere, quello di 
trovare una soluzione di successo alle 
esigenze  dei clienti in cerca di lastre di 
gomma ed eva, attraverso la produzio-
ne e la distribuzione di una vasta 
gamma di prodotti.

La particolare conoscenza dell’azienda 
nel mondo della gomma, la certezza di 
offrire il prodotto di maggior qualità al 
prezzo più competitivo entro la data di 
consegna richiesta dai clienti, hanno 
fatto sì che il Gruppo Plaginsa sia 
giunto ad essere la scelta delle
aziende leader di tutto il mondo. 

Per quanto riguarda il giro di affari, i 
clienti e i paesi in cui opera, il Gruppo 
Plaginsa è ora considerato uno dei più 
importanti produttori di gomma ed 
eva nel mondo, con una produzione 
media più di 50.000 metri quadrati a 
settimana ed una crescita annua
di oltre il 20%.

Il modello di gestione del Gruppo 
Plaginsa, basato sull’ innovazione, la 
flessibilità e l'esperienza acquisita nel 
corso dei decenni, ha portato a espan-
dere la propria linea di business in 
diversi settori come la moda, il fitness, 
l’allevamento del bestiame, l’isola-
mento acustico e
tanti altri.

LA FABBRICA DI GOMMA



L’ AZIENDA                   

La  sede del Gruppo Plaginsa a 
Crevillente (Alicante) copre un super-
ficie di oltre 30.000 metri quadrati in 
edifici industriali, compresi gli uffici, 
reparto di ricerca e sviluppo, reparto 
di controllo qualità, linee di produzio-
ne e linee di rifinitura e magazzini.

Plaginsa è un gruppo di aziende            
100% REALIZZATO IN SPAGNA che 
creano opportunità; un gruppo di        
società i cui prodotti e soluzioni 
soddisfano le esigenze che nascono in 
diversi settori in cui è impegnato tutti 
i giorni, per giocare il suo ruolo nel 
migliorare la qualità della vita.

Il gruppo Plaginsa impiega la sua vasta 
esperienza di produzione di lastre  in 
gomma ed eva per  soddisfare i clienti 
più esigenti.

La sua risposta rapida alle richieste                  
del mercato e la costante innovazione 
nei materiali, disegni, soluzioni e 
processi produttivi garantiscono           
che la sua presenza in tutto il mondo 
cresca anno dopo anno.

CONTATTI

PLANCHAS DE GOMA INDUSTRIAL SA
Ctra Murcia Alicante km 49,100
03330 Crevillente (Alicante) Spain
Tel. + 34 965 403 300
@.  info@grupoplaginsa.com

Attualmente, il Gruppo Plaginsa
ha filiali in India, Cina, Vietnam, 
Turchia, Polonia, Messico, Italia e 
Portogallo per la consegna imme-
diata di prodotti in magazzino e 
copre più di cinquanta Paesi 
tramite distributori e un team 
impegnato nelle vendite.

PAVIFLEX PERTENECE AL GRUPO PLAGINSA

Il Gruppo Plaginsa produce solo in
Spagna, nei suoi stabilimenti a 
Crevillente (Alicante), Spagna. La 
qualità è garantita così come il 
rispetto della data di consegna

IN TUTTO IL MONDO

 100% REALIZZATO IN SPAGNA

I pigmenti  di gomma sono uno dei 
componenti utilizzati nella 
produzione. Molti di questi
componenti sono inoltre
utilizzati per i prodotti di uso
alimentare. tutti i prodotti
PaviFLEX soddisfano le esigenze 
normative europee REACH.



Quando l'atleta si allena, l'impatto dei
salti è assorbito da milioni di microbolle
di aria compressa che si comprimono temporanea-
mente facendo in modo che il suolo
si congiunga correttamente al piede per dare
regolarità all’equilibrio, ridurre la fatica, alleviare
lo stress e ridurre il rischio di lesioni.

AEROBIC 10 MM



COMPOSTO DI 
MICROBOLLE

Milioni di microbolle d'aria 
lavorano incessantemente all'interno del

PaviFLEX AEROBIC 10MM,
specificatamente sviluppato per

ATTIVITÀ DI GRUPPO



AEROBIC PaviFLEX  10mm è 
realizzato con milioni di microbo-
lle d'aria, per l’ assorbimento 
dell'urto nell’allenamento dell’ 
atleta e il recupero dell’ energia, 
apportando regolarità nei rimbal-
zi, riducendo la fatica e diminuen-
do il rischio di lesioni.

Il giusto equilibrio tra le specifi-
che scivolo e antiscivolo della 
superficie del piano aerobico, 
protegge l'atleta da lesioni senza 
ostacolare  il movimento.

Aerobic PaviFLEX  10 mm è il 
pavimento perfetto per tutte le 
attività di gruppo, comprese 
quelle per i principianti.

L'impatto dei salti viene assorbito
da milioni di microbolle d’aria che 
temporaneamente si comprimo-
no facendo sì che il pavimento si 
congiunga correttamente al 
piede, alleviando lo stress.

Aerobic PaviFLEX  10 mm è il 
pavimento perfetto per tutti i tipi 
di attività coreografiche: Aerobi-
ca, Yoga, Pilates, Zumba e Ballo, 
così come per tutti i tipi di attività 

PAVIFLEX AEROBIC 10 MM per ATTIVITA’ DI GRUPPO

di Gruppo: Body Pump, Body 
Combat,  Body Jump, Allenamen-
to funzionale.

PaviFLEX Aerobic proporziona il 
corretto attrito per le attività di 
gruppo così che la superficie e il 
composto risultano ottimizzati per 
consentire tutti i tipi di pratiche e di 
lezioni coreografiche, evitando 
incidenti dovuti al blocco o allo 
slittamento del piede.

Ciò consentirà di ridurre le lesioni 
grazie alle proprietà di assorbimento 
degli urti e alle proprietà elastiche 
create appositamente per il miglior
rendimento del pavimento.

PaviFLEX  Aerobic 10 mm fornisce 
maggiore comfort e riduce il rischio di 
lesioni causate da altri tipi di pavimen-
ti con superfici più dure.

Inoltre, AEROBIC  10 mm è facile da 
installare: senza necessità di colla, con 
tutti i risparmi di costi che questo 
implica.

AEROBIC 10 MM

26



I Centri Benessere COSMOPOLI-
TAN  hanno scelto il colore 
marmo BIANCO del nostro 
AEROBIC 10 mm poiché 
trasmetteva la sensazione di 
spazio nella sala.
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Il Centro Fitness LA FLOTA ha 
installato L’ AERBOIC 10mm 
ARANCIONE nella sua vasta 
area di Attività di Gruppo.

AEROBIC 10 MM è realizzato con
E.V.A. (Gomma espansa).

Otteniamo densità e durezze 
adeguate per ottenere la  miglio-
re prestazione, quando realizzia-
mo ogni tipo di Attività di Gruppo.

AEROBIC 10 MM è impermeabile 
e non assorbe acqua o sudore, 
così risulta molto più facile da 
pulire.

Appositamente sviluppato                                 
per attività di gruppo: Aerobica, 
yoga, Pilates, Zumba, Ballo, Body 
Pump, Body Combat, Body Jump  
e Allenamento Funzionale senza 
attrezzatura.

La superficie PaviFLEX fornisce il 
perfetto equilibrio tra scivolo e 
antiscivolo, la sua flessibilità lo 
rende un prodotto eccezionale.       

PaviFLEX AEROBIC 10 MM per ATTIVITA’ DI GRUPPO

AEROBIC può essere personalizzabile
con qualsiasi logo o marchio o
disegno, in modo che il cliente possa
creare qualsiasi circuito di allenamen-
to funzionale.

Prodotto in lastre di 100x100 cm, con 
quattro lati a puzzle che si intreccia-
no, AEROBIC è davvero facile da 
installare, è sufficiente posizionare le 
sagome sulla superficie esistente e  
unirle in puzzle.

Non c’è bisogno di incollare al suolo.

PAVIFLEX AEROBIC è disponibile con 
uno spessore di 10 mm.

Ci sono molti colori disponibili nel
Catalogo, anche effetto legno, marmo 
e metallo.

Forniamo profili, gli angoli e rampe di 
transizione su richiesta del cliente.

IL PAVIMENTO PERFETTO
PER IL GRUPPO

E’ bastata un'isola di 
AEROBIC 10 nel mezzo di una 

sala Fitness con il perimetro
esterno tagliato dritto

come soluzione per coprire
un vecchio pavimento 

danneggiato28



The elasticity of PaviFlex AEROBIC
absorbs the impact, stabilising the 
bounce or reverberation from jumping 
or falling, and thereby reducing the 
feeling of fatigue and the risk of injury. 
It enables us to exercise with all the 
strength necessary and balance 
required, allowing the joints to move
perfectly.
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FITNESS 10.15
PaviFLEX Fitness 10 mm o 15 mm è un pavimento eccezio-
nale per le aree di fitness con attrezzature leggere.
Sviluppato per l'assorbimento del rumore, dell'impatto e 
della vibrazione, suggeriamo di utilizzarlo nelle aree con 
attrezzature e pesi leggeri. 

PER ATTREZZATURE LEGGERE



I prodotti PaviFLEX si consegnano in lastre di 100 cm x 
100 cm, con quattro lati a puzzle per una facile installa-
zione. E’ sufficiente collocare le lastre sulla superficie 
esistente (liscia e pulita) e incastrarle. Non è necessario 
incollare PaviFLEX al suolo.
Visitate: www.paviflexgymflooring.com/manuals



FITNESS 10 MM e FITNESS 15 MM 
si producono con E.V.A. (gomma 
espansa). Otteniamo la densità 
adeguata ed una maggiore durez-
za del piano aerobico per calibra-
re una sufficiente resistenza alle 
attrezzature leggere e ai piccoli 
pesi. 

Il FITNESS é impermeabile, non 
assorbe l'acqua o il sudore, quindi 
è un prodotto di facile pulizia. 

Appositamente  sviluppato per 
attrezzature leggere: Body Pump, 
Nastri per correre, pesi leggeri, 
etc.

La superficie PaviFLEX fornisce il 
perfetto equilibrio tra scivolo e 
antiscivolo.

PAVIFLEX FITNESS per ATTREZZATURE LEGGERE

FITNESS può essere personalizzabile 
con qualunque logo o marca o 
disegno, affinché il cliente possa 
creare qualunque circuito di allena-
mento funzionale.

Prodotto in lastre di 100x100 cm, 
quattro lati a puzzle che si intrecciano, 
il FITNESS è veramente facile da 
installare.

Non è necessario che sia incollato al 
pavimento.

PAVIFLEX FITNESS è disponibile in 
spessori di 10 mm e 15 mm.

Ci sono molti colori disponibili nel
Catalogo, anche effetto legno, marmo 
e metallo.

Forniamo profili, gli angoli e rampe di 
transizione su richiesta del cliente.

ATTREZZATURE LEGGERE
E MANUBRI

Piccola area con peso 
leggero presso il DOMO  

Personale Center.                                                                                         
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Piccola area con peso 
leggero presso il DOMO  

Personale Center.                                                                                         
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PAVIGOM



IL
PAVIMENTO

PREMIUM
Quando vuoi il massimo. 

CNAB in Barcellona aveva richiesto a PaviFLEX 
un pavimento di aspetto gradevole, adattabi-

le, resistente, antiscivolo, impermeabile, facile 
da installare e adatto per attività polivalenti in 
un'area di uso intensivo e pesante. Producia-

mo per loro il PAVIGOM 7 MM.



PAVIGOM



PAVIGOM è, probabilmente, il miglior pavimento 
per palestra sul mercato. Lo abbiamo sviluppato 
esclusivamente per offrire il migliore rendimento 
agli atleti più esigenti. È antiscivolo e per questo è 
perfetto per l'allenamento funzionale. La sua alta 
densità fornisce eccellenti proprietà di assorbi-
mento di urti e resistenza al peso libero. I com-
posti del PaviGOM riducono le vibrazioni delle 
attrezzature, (cycling per esempio), e fanno si che 
questo pavimento sia perfetto per un utilizzo 
intensivo.



PAVIGOM



PAVIGOM è disponibile in una gran quantità di differenti 
colori e tessiture come imitazioni di legno, marmo o effetti 
metallici. Le lastre sono 100 cm x 100 cm e 5 mm o 7 mm 
di spessore in base alla quantità di persone e dall'intensità 
di utilizzo che gli si conferisce. Con quattro lati a puzzle che 
si uniscono per un'installazione facile, non si deve incollare 
al pavimento.



Personalizzabile al 100%,
PaviGOM è il prodotto giusto
per l’utilizzo intensivo
multifunzionale

PAVIGOM è probabilmente, il miglio-
re pavimento per palestra sul merca-
to. È stato sviluppato       esclusiva-
mente per offrire il migliore 
rendimento agli atleti più esigenti. È 
antiscivolo perfetto per l'allenamen-
to funzionale. La sua alta densità 
fornisce eccellenti proprietà di 
assorbimento di urti e resistenza al 
peso libero. I composti del PaviGOM 
riducono le vibrazioni delle attrezza-
ture e fanno si che sia perfetto per un 
uso intensivo.

PAVIGOM è impermeabile, non 
assorbe l'acqua o il sudore, per ciò è 
un prodotto facile da pulire.

Appositamente sviluppato per un 
utilizzo pesante: Cycling, Cardio, 
Indoor, Peso Libero, Allenamento 
Funzionale e tutte le attività con 
attrezzature pesanti.

PAVIGOM per un UTILIZZO INTENSIVO MULTIFUNZIONALE

Il pavimento PAVIGOM combina le 
proprietà antiscivolo con quelle di 
elasticità di una gomma di alta 
densità per una migliore trazione, 
assorbimento d’urti e riduzione della 
vibrazione della macchina.

PAVIGOM può essere personalizzabi-
le con qualunque logo o marchio o 
disegno, affinché il cliente possa 
creare qualunque circuito di allena-
mento.

Prodotto in lastra 100 cm x 100 cm 
con quattro lati puzzle che si intrec-
ciano. PAVIGOM è veramente facile 
da installare, basta posare le lastre su 
una superficie liscia e pulita.

Non è necessario che sia incollato alla 
superficie.

PAVIFLEX PAVIGOM è disponibile in 
spessori di 5 mm e 7 mm, a seconda 
dell’intensità di utilizzo.

Ci sono molti colori disponibili nel 
Catalogo, anche effetto legno e 
marmo.

MULTIFUNZIONALE

 PAVIGOM è pronto per   garantire il 
migliore rendimento di qualsiasi 

allenamento e qualsiasi squadra. 
Antiscivolo e impermeabile, è disponibile 

in un'ampia gamma di colori.40







MAT 030
IL GUARDIANO
DEL SILENZIO

VIRGIN ACTIVE presso Madrid ha richiesto un 
pavimento per un utilizzo intensivo, personali-
zzabile, funzionale e con ISOLAMENTO ACUS-

TICO di colore rosso aziendale.
Per loro abbiamo prodotto MAT 030, e lo

abbiamo istallato durante la notte.



MAT 030 è stato sviluppato per 
l’isolamento acustico grazie al 
tipo di camera d’aria che incorpo-
ra al di sotto: molti pulsanti che 
permettono che il suono e la 
vibrazione si estendano prima di 
arrivare alla superficie dove si 
colloca MAT 030.

E’ inoltre un pavimento eccellen-
te per l’assorbimento degli urti di 
attrezzature pesanti e pesi liberi, 
e i composti del materiale sono 
milioni di microbolle d’aria che 
forniscono elasticità al rimbalzo 
dopo aver assorbito gli urti.

Lo spessore è di 30 mm per una 
migliore insonorizzazione, ma 
poiché l’isolamento acustico 
comporta qualcosa di più nel 
rivestimento del pavimento, 
dobbiamo considerare gli altri 
elementi della sala:
le pareti, il soffitto, le porte ...

La maggior parte delle palestre 
utilizza il MAT 030 per le attività di 
peso libero e Crossfit, ma questo

 è un pavimento multiuso, utilizza-
to anche per i circuiti di allena-
mento funzionale. MAT 030 è 
personalizzabile al 100%. Fornisce 
l’attrito corretto per le attività di 
allenamento così che la superficie 
e i suoi composti sono ottimizzati 
per consentire il giusto equilibrio 
tra blocco e scivolo. Ciò consen-
tirà di ridurre le lesioni grazie 
anche alle proprietà di assorbi-
mento degli urti e alle proprietà 
elastiche progettate specificata-
mente per le migliori prestazioni 
del pavimento.

MAT 030 fornisce un maggiore
comfort e riduce il rischio di
lesioni causate da altri piani
con superficie dura.

Se il tuo centro fitness sta incon-
trando problemi con i vicini
di casa a causa del suono degli
urti o altro, prova il MAT 030 di  
PaviFLEX e sarai soddisfatto.

MAT 030 Rosso personalizzato 
con Zonnax Compass e Hoops e 
TurFLEX Sprint Track Verde con 
rifinitura bianca presso Virgin 
Active Madrid (Spagna).

MAT 030

Pavimento perfetto per crossfit e ogni tipo 
di attività con utilizzo intensivo di peso 
libero e attrezzatura pesante, incluso 
l’allenamento funzionale. Al di sotto del 
MAT 030 abbiamo sviluppato una specie di 
camera d’aria per ottenere delle proprietà 
di isolamento acustico eccezionali.
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PROPRIETA’
ECCEZIONALI
DI INSONORIZZAZIONE
ACUSTICA



Le persone denotano il 
rendimento quando si allenano 
con MAT 030. Imbottitura, 
trazione, resistenza, visuale, si 
allenano meglio, si allenano di 
più.

MAT 030 è la soluzione migliore
per l'isolamento acustico, non
solo per i rumori, ma anche per le 
vibrazioni. Il progetto con la 
camera d’aria sotto il MAT 030 
facilita la diffusione delle onde 
sonore e riduce di oltre il 70% la 
quantità di suono che arriva, 
attraverso le lastre, alla superfi-
cie.

Sviluppato come soluzione speci-
fica, richiesto dai Centri Fitness al 
primo piano, MAT 030 è diventato 
una parte importante della 
produzione di PaviFLEX perché 
funziona perfettamente come un 
isolante acustico eccezionale. Le 
lastre sono molto più grandi
di quelle standard, e meno incas-
tri avremo e meno il suono potrà 
filtrare attraverso di esse.

Le dimensioni delle lastre è 115 x 
183 cm con i quattro lati a puzzle. 
Una lastra di più di due metri 
quadrati renderà più facile e 
veloce l'installazione, non c'è 
bisogno di incollarla alla superfi-
cie.

MAT 030 IL GUARDIANO DEL SILENZIO

MAT 030 fornisce l’equilibrio 
perfetto tra scivolo e blocco, 
quindi è perfetto per le attività di 
ogni tipo. Milioni di microbolle 
d’aria forniscono un'eccellente 
proprietà di assorbimento degli 
urti e resistenza al peso libero.
I composti di MAT 030 riducono le 
vibrazioni delle attrezzature e 
rendono questo pavimento perfe-
tto per un utilizzo intensivo multi-
funzionale.

È impermeabile e non assorbe 
acqua o sudore quindi è un 
prodotto molto facile da pulire, e, 
molto importante, non emana 
odori se gli atleti sudano. MAT 
030 può essere personalizzabile 
con qualsiasi logo o marchio o 
disegno, in modo che il cliente 
possa creare qualsiasi circuito di 
allenamento.

Disponibile nei colori standard 
come nero, marrone o grigio, 
possiamo produrre PaviFLEX  MAT 
030 anche secondo la richiesta 
del Cliente: rosso, blu, arancio...

INSONORIZZAZIONE

MAT 030 è prodotto in 
sagome di quattro lati a 

puzzle di 115 x 183 cm e tutti 
i colori sono disponibili su 

richiesta del cliente.46





BODY MIND

PaviFLEX Stretching 20 millimetri è stata 
creata in particolare per le attività e gli esercizi 
dove è necessario utilizzare un piano imbotti-
to come un tappeto. 



CREDI IN TE STESSO
PaviFLEX Stretching

Il pavimento Premium imbottito 
per yoga, stretching e 

body mind



Sviluppato per attività che richie-
dono l'utilizzo di un “padded 
floor”: Stretching, Yoga, Pilates, 
Body-mind.

PaviFLEX Stretching 20 millimetri 
è stato creato appositamente per 
attività ed esercizi dove è neces-
sario utilizzare un pavimento 
imbottito come un tappetino.
Offre un isolamento termico ed è 
confortevole al tatto, fornendo il 
giusto equilibrio tra densità e 
durezza. Superficie eccellente per 
stretching, yoga, pilates e 
Body-mind. E' la migliore soluzio-
ne per piccoli luoghi dove gli atleti 
non possono utilizzare materassi-
ni individuali. È impermeabile 
all’acqua ed è molto facile da 
pulire e mantenere.

E 'disponibile in molti colori
Diversi. Le lastre sono di 100 cm x 
100 cm e il suo spessore di 20 mm 
con puzzle nei quattro lati che si 
intrecciano, il tutto per una facile 
installazione per cui  non è neces-
sario incollarlo al suolo.

STRETCHING: PAVIMENTO IMBOTTITO PER BODY MIND





Arti Marziali
I l  R eg n o  d e i  G u e r r i e r i
Solo i coraggiosi saranno in grado di 
assorbire gli urti
per restituire gradualmente l'energia 
generata. Il Tatami Premium prodotto da 
PaviFLEX fornisce l’equilibrio perfetto per 
i piedi sostenuti e protetti contro le 
cadute, permettendo il massimo livello di 
fluidità nei movimenti. Benvenuti nel 
Regno di Guerrieri.

TATAMI





L'interesse occidentale verso le arti marziali dell’Asia orientale è datata dalla fine del XIX secolo in seguito all’ aumento del 
commercio tra Occidente con la Cina e il Giappone. Le arti marziali europee, prima di quel tempo erano focalizzate da un lato sul 
duello con la spada tra le classi superiori, e dall’altro su  vari stili di lotta popolare tra le classi inferiori.
La Savate appare all'inizio del XIX secolo in Francia, come una via di mezzo tra la boxe inglese e le tecniche di calcio popolari 
francesi. A quel tempo, in Francia, esistevano nelle palestre chiamate Sale d'armi in cui si praticava la boxe inglese, la scherma, la 
canna da combattimento e talvolta anche la lotta libera.
Edward William Barton-Wright, un ingegnere britannico di ferrovie che aveva studiato jujitsu mentre lavorava in Giappone tra 
1894-1897, è stato il primo uomo conosciuto ad aver insegnato le arti marziali asiatiche in Europa. Ha anche fondato uno stile di 
arti marziali eclettiche chiamato Bartitsu che combinava con il jujitsu, il judo, lotta libera, il pugilato e il combattimento con i 
bastoni.

TATAMI

UN PO’ DI STORIA
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Anche alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, le gare di catch wrestling sono diventate immensamente popolari in 
Europa.
Lo sviluppo del Ju-Jitsu Brasiliano dall'inizio del XX secolo è un buon esempio di propagazione incrociata globale e del 
sincretismo delle tradizioni delle arti marziali.
Gli anni Settanta e Ottanta in seguito hanno registrato un crescente interesse dei media per le arti marziali, grazie in parte 
ai film asiatici e di Hollywood sulle arti marziali e ai programmi televisivi più popolari come “Kung Fu” "Legge Marziale" e "Il 
Calabrone verde" che hanno inserito le arti marziali. Ricordando figure centrali di film come Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Li 
che sono stati artefici della promozione delle arti marziali cinesi negli ultimi anni.
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PaviFLEX Tatami 20mm / 30 mm 
assorbe gli urti del corpo in 
caduta e ne produce il rimbalzo.

Con una superficie morbida ma 
solida per i movimenti corretti, è 
il supporto adeguato per i piedi.

È totalmente impermeabile, e 
non assorbe nessun sudore. 
Molto facile da pulire. È disponi-
bile in molti colori diversi ed è 
possibile scegliere due diverse 
superfici: superficie liscia e super-
ficie a bolle per il miglior effetto 
antiscivolo. Le lastre sono 100 cm 
x 100 cm e 20 mm o 30 mm di 
spessore a seconda del numero di 
persone che si esercitano, con 
quattro lati a puzzle che si intrec-
ciano per una installazione facile 
e per cui non è necessario incolla-
re alla superficie.

TATAMI

ARTI MARZIALI

PaviFLEX Tatami può essere 
completamente personalizzato

con loghi e disegni su 
richiesta del cliente. FIGHTCLUB
in Germania è un buon esempio

del nostro Tatami personalizzato.
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MATERASSINI  PAVIFLEX

Confortevoli, resistenti, durevoli, impermeabili, con un design originale e 
personalizzabili con il logo del centro fitness. I materassini PaviFLEX fornis-
cono il comfort necessario per fare esercizi individuali sul pavimento.

Pe r fetti  p e r  l ’a l l e n a m e nto

MATERASSINI
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COLCHONETAS



Prodotto in Spagna con gomma espansa, il  materassino 
PaviFLEX è realizzato con un componente di microbolle 
d'aria. È impermeabile e non assorbe né acqua né sudore. È 
antiscivolo e la sua imbottitura extra offre il comfort richies-
to per gomiti, spalle, glutei e ginocchia.

Riciclabile ed ecologico, offre un design moderno in diversi 
colori: BLU, ARANCIONE, ROSSO, VIOLA, MARRONE, VERDE, 
NERO E GRIGIO.

Personalizzabile con occhielli e facile da riporre, con 3 
dimensioni disponibili:

120 x 50 cms
140 x 60 cms
160 x 60 cms

E due spessori:

9 mm
19 mm

PaviFLEX può personalizzare i tappetini con il logo del
centro fitness e ha disponibili appendini a parete.



Progettato per l’allenamento intensivo, TurFLEX può essere 
personalizzato al 100% secondo i desideri del cliente. Offre 
un aspetto di erba naturale e l'installazione è così sempli-
ce, potrete usare un nastro biadesivo o una colla di 
montaggio. L'erba sintetica di PaviFLEX è un'alternativa 
originale per realizzare i settori della tua palestra.

PRATO SINTETICO



TURFLEX
PROVA LA DIFFERENZA



La personalizzazione di TurFLEX
È disponibile su richiesta
del cliente.

Ideato per l'allenamento intensi-
vo, TurFLEX può essere 
personalizzato al 100% su richies-
ta del cliente.

Offre una visuale di prato natura-
le e l'installazione è veramente 
semplice, utilizzando nastro 
biadesivo o attaccandolo alla 
superficie con la colla da montag-
gio.

È un’alternativa originale per il 
centro fitness.

TurFLEX è un prato artificiale 
Prodotto con monofilamento di
polietilene a forma di Y con il 
massimo recupero. La fibra è 
stabilizzata per i raggi UV con uno
spessore di 12 millimetri e più di
50 000 punti per metro quadrato.

TURFLEX

E’ disponibile nei colori VERDE, 
ROSSO, AZZURRO, NERO e ROSA, 
le sagome possono essere anche 
di colore bianco.

Siamo in grado di inserire il logo o 
qualsiasi tipo di disegno di eserci-
zio funzionale o decorativo 
combinando tutti questi colori.

Non si richiede una quantità 
minima per effettuare l’ordine e il 
tempo di produzione è di una 
settimana dalla conferma.

INDOOR & OUTDOOR

Eccellente Sprint Track in 
TurFLEX  Verde con strisce 

bianche per il centro ARENA 
Alicante presso Alicante 

(Spagna).Un design che invita a 
farci allenamento.64





PAVIMENTO
INTERATTIVO
PORTATILE
LED E SENSORI
LEDFLEX è un pavimento portatile interattivo con LED e sensori
collegati ad un semplice software che consente di creare più
programmi di allenamento funzionale.
.

LEDFLEX





Allenamento con Omnia e una
superficie LedFLEX. Possiamo
personalizzare, secondo il 
gusto del cliente, per creare 
ambienti e anche per creare 
esercizi funzionali.

LEDFLEX è un pavimento portatile
interattivo, con luci a LED e senso-
ri collegati ad un software sempli-
ce, che consente di creare molti 
programmi di allenamento 
funzionale.

È possibile sincronizzare la musica 
con le luci e si può scegliere il 
programma di allenamento 
desiderato.

È utile per controllare la progres-
sione dell’ atleta durante un 
programma di allenamento.

La sua installazione è molto 
semplice, basta unire le lastre a 
puzzle e collegare solamente un 
cavo.

LEDFLEX è portatile e consente di 
disporre di uno strumento di 
fitness molto potente ovunque, in 
qualunque momento, infatti è 
possibile installarlo in qualsiasi 
spazio del vostro centro e rimuo-
verlo poi in un paio di minuti.

LEDFLEX PAVIMENTO PORTATILE INTERATTIVO

Le luci a LED sono integrate nella 
pavimentazione con sensori che 
dispongono di controllo della sensibi-
lità per poter scegliere se vogliamo 
fare esercizi sul pavimento o sulla 
parete.

Offriamo un programma con molti 
esercizi, ma abbiamo anche l’opzione 
personalizzata, in cui il personal 
trainer  conduce l’allenamento 
decidendo in ogni momento quale 
luce utilizzare.

L’installazione è molto semplice, basta 
unire in puzzle le lastre.

LEDFLEX offre molte possibilità ai 
personal trainer e un'esperienza unica 
all’utente.

Sul LEDFLEX si possono allenare fino a 
quattro persone per volta con il 
programma FastFeet, e determinare 
quale dei quattro sia il vincitore.

TRASFORMA LA TUA SUPERFICIE

Il Personal Trainer Claudia
In allenamento su LedFLEX 

Portable Interactive Set . 
She enjoyeds the series.68





A L L E N A M E N T O

Divertiti mentre ti alleni. Con ZONNAX puoi creare il tuo proprio 
programma di allenamento funzionale, per lezioni individuali o 
collettive. Non ci sono limiti nella personalizzazione e nel design delle 
superfici con gli esercizi funzionali.

FUNZIONALE

ZONNAX





Divertiti mentre ti alleni.

Con ZONNAX puoi creare 
programmi funzionali sia per un 
lavoro individuale che di gruppo, 
senza limiti.

Progetta l'area di allenamento
funzionale che desideri e offri ai 
tuoi clienti programmi di allena-
mento originali, oltre che un 
design moderno e accattivante 
per  pavimento e pareti.

Nel nostro catalogo offriamo le 
superfici più comuni con cui 
realizzare infinite attività                              
dove si impieghi la velocità, la 
reazione, il coordinamento, l’agili-
tà, l’equilibrio, il ritmo o la poten-
za, e vi invitiamo ad inviarci il 
disegno del vostro circuito funzio-
nale per realizzarlo.

ZONNAX

SUPERFICI PERSONALIZZATE  

Esempio di Compass su PaviGOM 5mm
 Marmo in Perla e strisce rosse e bianche

Per condurre esercizi di coordinazione 
e di equilibrio, aiuta la concentrazione.
La funzione di un COMPASS è simile a 
quella di uno square per esercizi dove 
ci sono molti giri di scena e movimenti 
di rotazione. Offre una guida all'utente 
circa gli angoli e le posizioni che il 
corpo dovrebbe seguire mentre è in 
allenamento. In quei programmi di 
allenamento in cui si utilizzano 
movimenti di rotazione e spostamento 
laterale il compass agisce come una 
bussola, come un punto di riferimento 
per l’atleta sulla superficie. Questo 
tipo di strumenti posizionali di 
riferimento sono molto utili grazie 
all'approccio dinamico di molti 
esercizi. Il Compass è l'ideale anche 
per segnare le posizioni dei piedi e 
delle mani nelle stazioni di sospensio-
ne, permettendo all'utente differenti 
progressioni fino a ottenere un 
riferimento da poter poi superare.

COMPASS

LADDER

Per condurre esercizi in sospensione e 
eseguire salti su misura. La differenza tra un 
METRE e un LADDER è la distanza delle 
linee. Sono lastre lineari che si utilizzano 
per misurare la distanza tra l'utente e 
alcune attrezzature al fine di garantire che 
l'atleta lavori sempre nella posizione 
migliore. Per esempio, in una zona con un 
sistema di sospensione tipo TRX il METRE 
può essere utilizzato anche per misurare la 
potenza del salto.  Se l'utente esegue un 
TRX tirando verso l'alto con le mani sulle 
cinghie può spostare la sua posizione dei 
piedi ad una linea più indietro del METRE, il 
che aumenterà la difficoltà dell'esercizio ed 
il livello del nucleo di stabilità necessaria. 
Lo stesso principio potrebbe essere usato 
per aiutare a insegnare agli utenti 
esattamente dove deve stare il piede 
quando si utilizzano fasce di resistenza 
collegate ad un punto fisso, cavo o puleggia 
di una macchina. Il METRE può essere 
utilizzato anche per misurare la potenza del 
salto. Ci sono moltissimi esercizi funzionali 
che possono esser svolti con il metre.

METRE

Per svolgere esercizi di spinta, scivolo 
ed altri. Lo SPRINT TRACK è uno 
ZONNAX che, a differenza del nome, 
non si utilizza con molta frequenza per 
gli sprint di velocità nell’ambiente della 
palestra. Gli usi più comuni dello 
SPRINT TRACK nell’allenamento 
funzionale sono per esempio per 
realizzare esercizi di affondi e spinte, 
dove le linee delimitano il percorso per 
non uscirne fuori. A seconda del tipo di 
pavimento, lo SPRINT TRACK può 
essere utilizzato per l’attività con la 
slitta o per far rotolare pneumatici, e 
ancora ci potrebbe servire per 
delimitare un itinerario sicuro e 
controllare le distanze realizzate 
dall’utente. C’è una serie di esercizi di 
stiramenti dinamici per cui lo SPRINT 
TRACK è lo ZONNAX ideale e nella 
maggior parte delle installazioni che 
viene scelto si utilizza come una forma 
per delineare un luogo preciso per 
realizzare esercizi che richiedono uno 
spazio addizionale nei loro movimenti.

SPRINT TRACK

Per condurre esercizi di sospensione 
ed altri. Il ruolo chiave di alcune 
semplici sagome lineari a forma di 
scala orizzontale  potrebbe essere 
quello di misurare la distanza tra 
l'utente e alcune attrezzature, al fine di 
fare in modo che l'atleta si stia allenan-
do nella posizione migliore. Per 
esempio, in un’area con un sistema di 
tipo TRX. Il LADDER può essere utilizza-
to per misurare la progressione degli 
esercizi di allenamento in sospensio-
ne. Se l’utente sta svolgendo un TRX 
tirando verso l’alto con le mani nelle 
cinghie, può muovere la posizione dei 
piedi fino a una linea più indietro del 
ladder, il che aumenterà la difficoltà 
dell’esercizio e il livello del nucleo della 
stabilità necessaria. Lo stesso principio 
può essere per aiutare a insegnare agli 
utenti esattamente dove deve stare il 
piede quando si utilizzano fasce di 
resistenza collegate a un punto fisso, 
cavo o puleggia di una macchina. Il 
LADDER può essere anche utilizzato 
come Sprint Track (nella foto sotto 
ZONNAX è combinato con Sprint-Trac-
k/Ladder) per svolgere esercizi di “fast 
feet”, con spostamento laterale, e così 
anche per aiutare a misurare la 
potenza del salto. Ci sono innumerevo-
li esercizi che si possono svolgere con il 
ladder.

Per condurre esercizi di fast-feet e 
altri. ZONNAX HOOPS sono superfici di 
cerchi o macchie (personalizzabili  in 
moltissimi colori) che all’apparenza 
possono sembrare un zonnax semplice  
e poco funzionale, ma in realtà, con un 
po ' di inventiva, vi potrete dar conto di 
tutti gli esercizi
che è possibile svolgere con questo 
zonnax.. Il modo più semplice per 
provare HOOPS è quello di svolgere 
esercizi di  forza. È possibile utilizzare i 
cerchi come un gigantesco gioco di 
Twister, mani e piedi possono essere 
disposti in varie posizioni mentre il 
corpo si esercita per mantenere una 
posizione tra combinazioni di 
movimenti. I cerchi possono essere 
inoltre utilizzati per segnare posizioni 
di stiramento  o per fare delle flessioni 
posizionando mani e piedi in alcuni 
cerchi e variando. Altra idea è quella di 
utilizzare i cerchi per gli esercizi di 
‘fast-feet’ o movimenti di agilità e 
velocità che sono comuni per molti 
riscaldamenti specifici e programmi di 
ricondizionamento. Possono inoltre 
essere utili per l’area boxe o delle arti 
marziali, per aiutare i principianti a 
imparare gli schemi di posizionamento 
del corpo e il gioco corretto delle 
gambe grazie a uno schermo,  con 
cuscinetti o a un sacco di sabbia. In 
alternativa i cerchi possono essere 
usati in una zona accogliente per i 
bambini affinchè possano essere 
utilizzati come un gioco di fitness. 

HOOPS
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JUNIOR



PaviFLEX Junior 20mm / 30 
mm è stato progettato in parti-
colare per aiutare lo sviluppo 
perfetto del bambino e delle 
sue attività psicomotorie. La 
sua superficie a bolle e i suoi 
colori appariscenti favoriscono 
la creatività e la stimolazione 
dei sensi. Inoltre, agisce come 
barriera per le cadute. È total-
mente impermeabile e isola 
termicamente, proteggendo 
così il bambino dalla superficie 
fredda e dallo sporco.

Disponibile in moltissimi colori 
si presenta in lastre di 100 cm x 
100 cm e 20 mm o
30 mm di spessore a seconda 
della rotazione e dell'uso della 
sala, con i quattro lati a puzzle 
per una facile installazione che 
non richiede l'incollaggio al 
suolo. Produciamo profili, 
angoli e rampe di transizione 
su richiesta del cliente.

Asili, ludoteche, aule di psicomotoria.
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RESISTENTE ALL’ACQUA

TUTTI I PRODOTTI PAVIFLEX
SONO RESISTENTI ALL’ ACQUA

NON ASSORBONO ACQUA, NON ASSORBONO SUDORE
MOLTO FACILI DA PULIRE E MANTENERE 

DUREVOLI NEL TEMPO



UNIONE A PUZZLE

PAVIFLEX è molto facile da
installare; tuttavia, ci sono
alcune considerazioni di 
base da tenere presente,  
prima di iniziare con l'ins-
tallazione.

Se preferisci, puoi utilizzare 
un servizio di installazione 
professionale. Se non ne 
conosci nessuno nella tua 
zona, contattaci e ti mette-
remo in comunicazione con 
le imprese  che si occupano 
di installazione nella tua 
area.

PAVIFLEX viene general-
mente inviato in lastre di  
100 x 100 cm e in quattro 
lati a puzzle. Ci sono 
prodotti come TURFLEX che 
consegniamo in rotoli. Le 
lastre di PaviFLEX sono 
molto facili da installare: 
"Su qualsiasi superficie 
liscia e pulita, si collocano le
lastre e si uniscono in 
puzzle senza necessità di 
incollaggio al suolo.”

Il sistema di lastre a quattro 
lati in puzzle rende l'intal-
lazione rapida e facile, 
inoltre esse possono essere 
adattate molto più 
facilmente che di  altri 
formati agli incroci, alle 
colonne, agli angoli etc.

Per informazioni dettagliate 
circa l’installazione potrete 
visionare il nostro sito web 
o contattarci per email: 
italia@paviflex.es



3D

Non importa se il tuo centro è
grande o piccolo. Siamo lieti di 
poterti inviare una simulazione 
3D della tua idea.

Inviaci uno schizzo con le dimen-
sioni della tua palestra, o una 
pianta in formato CAD se ne hai a 
disposizione, creeremo un dise- 
gno personalizzato per te con 
visuali 3D e ti suggeriremo il 
pavimento adatto per ogni zona
insieme a un preventivo dettaglia-
to senza nessun impegno.

Siamo felici di essere un’alternati-
va, per dimostrarti ciò che ci 
rende differenti.

SIMULAZIONE 3D
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GARANZIA
La garanzia è valida solo ed esclu-
sivamente contro difetti di fabbri-
cazione e secondo le condizioni di 
garanzia integrative. Ha una 
durata di 2 anni dalla data di 
vendita e sempre nel caso in cui 
siano rispettate le norme di mani-
polazione, installazione e utilizzo. 
Affinché la garanzia sia valida, è 
necessario comunicare per 
iscritto qualsiasi difetto di fabbri-
cazione entro 30 giorni dal ricevi-
mento della merce. 

Ricevimento della merce e
manipolazione: 

La merce non dovrà essere lascia-
ta esposta a radiazioni solari né 
direttamente alla pioggia né 
dovrà sostenere  una temperatu-
ra superiore a 40C°. 

Prima di installare la merce, si 
dovrà informare l’impresa pro-
duttrice circa i  difetti di fabbrica-
zione riscontrabili sulla superficie 
della lastra. L'obbligo dell’impre-
sa sarà quello di sostituire le 
lastre in  cattivo stato, potendoci 
essere una  leggera variazione
nella luminosità o  nel colore della 
superficie delle lastre.

NORME DI ISTALLAZIONE

Superficie di installazione.
La superficie sopra la quale si 
andrà a installare la pavimenta-
zione deve essere completamen-
te piatta per evitare differenzia-
zione di livelli al momento in cui si 
monteranno i pezzi insieme.

Temperatura.
La pavimentazione non dovrà  
essere soggetta ad una tempera-
tura superiore ai 40C°. 

Radiazioni Solari.
Le zone sottoposte ad una 

maggiore radiazione solare 
possono soffrire cambiamenti 
nell'aspetto del pavimento come 
perdita di brillantezza, ecc.

Nei casi in cui l'installazione 
avvenga vicino a una finestra o 
altro elemento che permetta  che 
la radiazione solare incida diretta-
mente sul pavimento si dovrà 
applicare una protezione che 
faccia in modo che le lastre non 
raggiungano una temperatura 
superiore ai  40 ° C. I nostri pro-
dotti sono tutti per interni, in 
condizioni di esterno potrebbero 
deformarsi e e scolorire.  

Questo prodotto è soggetto a 
espansione e contrazione con la
variazione della temperatura; la 
lastra è un composto di Gomma e 
Acetato di vinile che ha come 
risultato un prodotto micro-cellu-
lare.

Come norma generale da seguire, 
all’installazione del pavimento si 
dovrà lasciare un margine tra la 
parete e la lastra che permetta la 
dilatazione e la contrazione del 
pavimento, questo margine 
dipenderà dai 2 mm di superficie 
(approssimatamente 2 mm per 
metro lineare). Se non lo si rispet-
ta, con l'espansione e la contra-
zione le lastre potrebbero 
staccarsi dal suolo.

Sequenza di montaggio.
Il modo più semplice per ottenere 
un'installazione ordinata è quello 
di porre le lastre partendo dal 
centro della sala e andando verso 
le estremità, incrociando le lastre  
e riempiendo poi radialmente il 
resto. Per tagliare le lastre alle 
estremità che danno su una 
colonna o una parete, dovremmo 
evidenziare la linea per la parte 
che desideriamo tagliare, facen-

do prima una piccola incisione 
con un coltello.

E ripassando più volte sopra la 
medesima linea.

NORME DI UTILIZZO

Il Pavimento PaviFlex è un prodot-
to di applicazione esclusiva per le 
attività sportive, e andrà sempre 
utilizzato con calzature sportive,  
con suola di gomma, ad eccezio-
ne del  PaviFlex Tatami per Arti 
Marziali e stretching  i quali 
dovranno essere calpestati a piedi 
nudi.

PaviFLEX: da più di trentacinque anni 
soddisfa le esigenze di migliaia di 
clienti, PaviFLEX continua a gradire 
tutte le opportunità che forniscono 
nuovi clienti per dimostrare che siamo
in crescita anno dopo anno.

PaviFLEX è garanzia di qualità, se 
qualcosa non va bene con i nostri 
prodotti non esitare a informarci, 
chiamandoci per telefono 
+390571260843 oppure inviandoci 
una email: italia@paviflex.es



italia@paviflex.es

www.paviflex.es


