
IL NUOVO 
PARTNER 
PER IL MONDO 
DELLA VELA 
E DELLA 
NAUTICA.



Le piastre Tyrefield in gomma 
riciclata da Pneumatici Fuori 
Uso sono un materiale ambien-
talmente sostenibile e altamente 

performante per le esigenze di chi lavo-
ra nel settore velico e nel settore nauti-
co: una risposta concreta alle neces-
sità di sicurezza e protezione sia dei 
professionisti, sia degli appassionati 
del mare.

La gomma di cui è costituito il pneuma-
tico è una miscela di polimeri di altissi-
ma qualità con eccezionali caratteristiche 
chimico-fisiche che restano inalterate an-
che nella gomma riciclata. 

Ha caratteristiche ideali per il mondo del-
lo sport: un’ottimale risposta elastica, 
resistenza alle condizioni meteorolo-
giche più avverse e un’elevata capaci-
tà di assorbimento degli urti. Per que-
sto viene ampiamente utilizzata in tutto 
il mondo per la realizzazione di superfici 
sportive Tyrefield® come campi da calcio 
e rugby in erba artificiale, piste di atletica, 
superfici polivalenti indoor e outdoor per 
basket, tennis e pallavolo, pavimentazio-
ni antitrauma per palestre e aree gioco. 

Inoltre, la grande versatilità nelle mo-
dalità di installazione consente di 
progettare soluzioni specifiche per le 
esigenze delle varie discipline sporti-
ve, permettendo anche il miglioramento 
di alcuni parametri rispetto alle soluzioni 
convenzionali.

Le superfici Tyrefield 
trovano impiego in tutte 
le aree in cui c’è bisogno 
di sicurezza: camminamenti 
esterni, aree tecniche, 
discese a mare.

I VANTAGGI



ELEVATA SICUREZZA 
PER LE PERSONE: 
il grip delle pavimentazioni Tyrefield in 
gomma riciclata riduce notevolmente 
la possibilità di scivolare in contesti 
vicini all’acqua, oppure particolarmente 
umidi.

ALTA PROTEZIONE 
DELLE BARCHE: 
le capacità di assorbimento degli  
urti di piastre e manufatti aiuta a 
ridurre le problematiche derivanti 
dall’avvicinamento delle barche a 
superfici dure, come ad esempio nelle 
aree di manutenzione. 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:  
le piastre Tyrefield provengono da un 
processo di riciclo, riducono l’impatto 
dell’utilizzo di materia prima, un plus 
ulteriore in settori in cui l’attenzione 
alla tutela ambientale è di primaria 
importanza.

Le piastre Tyrefield sono state posizio-
nate presso lo Yatch Club Italiano di 
Genova, il più antico club velico del Me-
diterraneo. All’interno della prestigiosa 
struttura, le piastre sono state collocate 
nell’area tecnica 6x6 e sugli scivoli di di-
scesa a mare.

I TEST PRESSO 
LO YATCH CLUB 
ITALIANO 
DI GENOVA

I TEST EFFETTUATI 
DOPO LA POSA HANNO 
EVIDENZIATO I SEGUENTI 
BENEFICI:



CASEI ECO-SYSTEM
La Casei Eco-System è un’azienda inno-
vativa e dinamica che sviluppa prodotti 
d’eccellenza sin dal 2003, partendo da una 
piccola grande idea: solo chi produce pen-
sando all’ambiente, pensa anche al futuro.

In questo modo, si producono una vastis-
sima gamma di prodotti altamente com-
petitivi frutto di analisi, progettazione, in-
novazione e sviluppo, con l’utilizzo della 
gomma riciclata proveniente da pneumati-
co fuori uso (PFU).

ECOPNEUS
Una fila di Pneumatici Fuori Uso lunga due 
volte la circonferenza terrestre. Sono quelli 
raccolti e recuperati fino ad oggi da Ecop-
neus, la società senza scopo di lucro tra i 
principali responsabili della gestione dei 
PFU in Italia. Ecopneus garantisce infatti il 
corretto recupero di circa 200.000 tonnellate 
di PFU all’anno.

Parallelamente, è fortemente impegnata nel 
consolidamento dei diversi settori di impiego 
della gomma riciclata e per lo sviluppo di ul-
teriori nuovi mercati, grazie ad una costante 
attività di Ricerca & Sviluppo portata avanti 
in collaborazione anche con primari centri di 
ricerca, Università e partner d’eccellenza.



PER INFORMAZIONI: 
Ecopneus S.c.p.a.
Via Messina, 38 – Torre B
20154 Milano (MI)
Tel. +39 02 92 970 1
info@ecopneus.it
www.ecopneus.it


