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Cassia Park e Lastra Park
Il nuovo sistema per i parcheggi



la pavimentazione particolarmente indicata, 
ad esempio, nei centri commerciali.

Varietà di colori = effetto estetico garantito 
Cassia Park è disponibile nei colori Mix Lu
serna e Mix Granito. Lastra Park è disponibile 
nei colori Mix Luserna, Mix Granito, Rosso, 
Grigio, Bianco e Giallo.

POSA MECCANICA = risparmio di tempo 
Cassia Park è posabile con mezzi meccanici 
per velocizzare ulteriormente i tempi di posa.

PArChEggI A NOrMA dI LEggE, 
ANChE IN CASI PArtICOLArI 
La progettazione di nuovi parcheggi, così 
come l’adeguamento delle aree esistenti, 
sono regolate dalla Legge 9 gennaio 1989 

tIPOLOgIE dI PArChEggIO rEALIzzAbILI

n. 13 (Disposizioni per favorire il superamen
to e l’eliminazione delle barriere architettoni
che negli edifici privati). 
In merito alle aree esterne, un parcheggio si 
considera accessibile quando è complanare 
alle aree pedonali di servizio o a quelle ad 
esse collegate tramite rampe o idonei appa
recchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture 
al servizio delle persone disabili deve avere 
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DATI TECNICI:
Dimensione (cm) 50 x 50
Spessore (cm) 8
Peso (kg /m2) 160
Classe di traffico 3A
Superficie drenante (%) 22,5

CArAttErIStIChE E VANtAggI 
Modularità = niente tagli 
Le due pavimentazioni sono modulari tra loro 
e consentono, grazie alle dimensioni oppor
tunamente studiate, di realizzare le diverse ti
pologie di parcheggi senza necessità di tagli.

Fughe non allineate = maggiore armonia 
Cassia Park è stato progettato in modo da re
alizzare una posa senza fughe allineate, cre
ando così una tessitura irregolare che con
sente di alleggerire l’effetto statico dato dalla 
modularità degli elementi.

Leggero smusso = carrelli scorrevoli 
Il massello Lastra Park è caratterizzato da 
uno smusso perimetrale che elimina qualsia
si ostacolo al passaggio dei carrelli, rendendo 
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La miglior
combinazione
per le aree
di parcheggio
Cassia Park e Lastra 
Park sono le due nuove 
pavimentazioni studiate
appositamente per 
realizzare parcheggi 
esteticamente pregevoli, 
compresi quelli per
disabili e i parcheggi
rosa, con una posa
veloce ed economica.



dimensioni tali da consentire anche il movi
mento del disabile nelle fasi di trasferimento 
e deve essere evidenziato con appositi se
gnali orizzontali e verticali. 
Nelle aree di parcheggio devono comunque 
essere sempre previsti, nella misura minima 
di un posto ogni 50 o frazione di 50, posti 
auto di lunghezza non inferiore a m 3,20, e 
riservati ai veicoli di persone disabili. 
Impiegando i nuovi masselli Cassia Park e 

Lastra Park, realizzare parcheggi a norma è 
particolarmente semplice ed economico. 
L’esatta modularità degli elementi consen
te infatti di ottimizzare la posa, senza dover 
intervenire con tagli per ottenere le misure 
previste per legge.
Inoltre, nel caso dei parcheggi per disabili, è 
possibile realizzare la zona dedicata alla mo
bilità della sedia a rotelle anche alternando 
Lastra Park in due diverse colorazioni.
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Centri Commerciali

Supermercati

Uffici

Edifici Residenziali

Comuni

Enti Pubblici

Scuole

Ospedali

DATI TECNICI:
Dimensione (cm) 50 x 62,5
Spessore (cm) 8
Peso (kg /m2) 180
Classe di traffico 3A
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SOLUzIONI PArChEggIO PArtICOLArI
DISABILI ROSA

LAStRA PARK

CENTRI COMMERCIALI
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SEDE LEGALE - 24030 Carvico (BG)
via Don Angelo Pedrinelli, 118
tel. 0354 383 311 - fax 035 794 230

24030 Palazzago (BG)
SS Briantea, 18 
tel. 0354 383 311 - fax 035 540 090

12048 Sommariva Bosco (CN)
Regione Belvedere 
tel. 0172 561 111 - fax 0172 561 235

45100 Sarzano di Rovigo (RO)
via del Capitello, 56 
tel. 0425 490 364 - fax 0425 490 423

33070 Vigonovo di Fontanafredda (PN)
via La Croce, 24
tel. 0434 599 211 - fax 0434 569 763

numero verde 800 906 320 
e-mail infomagnetti@magnetti.it
www.magnettipavimentazionimurature.it - www.magnetti.it
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