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Pavimenti in legno per esterni



Decking
Ipé - Lapacho

10
0L’essenza Ipé Lapacho,
da 100 mm di larghezza

si presta a valorizzare
soluzioni architettoniche

di qualità, 
integrandosi perfettamente

con complementi di
arredo di design.
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100



Decking    Ipé - Lapacho naturale

5

Decking in Ipé - Lapacho
100 mm x da 800 mm a 2000 mm

Le doghe sono disponibili con o senza maschiatura sui lati lunghi.

Le tavole possono essere installate
scegliendo quale superficie lasciare
a vista: quella liscia più morbida ed
elegante oppure quella zigrinata con
un effetto antiscivolo più efficace.

100
da 800 a 2000



Decking
Teak

12
5L’essenza Teak
da 125 mm di larghezza,

si presta
ad essere inserita

in superfici di
ampio respiro

quali bordi piscina e
giardini arredati.
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125



Decking    Teak naturale
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Decking in Teak
125 mm x da 1000 mm a 2400 mm

Le doghe sono disponibili con o senza maschiatura sui lati lunghi.

125
da 1000 a 2400

Le tavole possono essere installate
scegliendo quale superficie lasciare
a vista: quella liscia più morbida ed
elegante oppure quella zigrinata con
un effetto antiscivolo più efficace.



Quadrotta
Bangkirai

30
x3

0L’essenza Bangkirai, nel formato 
30x30,  ha un colore omogeneo, 

tinte morbide e
superficie zigrinata.
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30x30



Quadrotta    Bangkirai finitura olio di teak superficie zigrinata
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Quadrotta 30x30

Le quadrotte sono composte da liste
di legno dello spessore di mm 12
montate su un supporto in pvc per
un totale di mm 25, dotate di sistema di
aggancio a secco.
La struttura in pvc sulla quale sono fissate
le doghe, consente un montaggio
semplice e intuitivo e permette di
realizzare ampie superfici stabili, 
isolate dal terreno e drenanti.

30x30



Quadrotta
Teak

30
x6

0L’essenza Teak, rappresenta una 
novità nel formato 30x60,

e permette di realizzare
uno schema di posa lineare

con un andamento molto
elegante e inedito.
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30x60



Quadrotta    Teak finitura olio di teak superficie liscia
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Quadrotta 30x60

30x60 Le quadrotte sono composte da liste
di legno dello spessore di mm 12
montate su un supporto in pvc per
un totale di mm 25, dotate di sistema di
aggancio a secco.
La struttura in pvc sulla quale sono fissate
le doghe, consente un montaggio
semplice e intuitivo e permette di
realizzare ampie superfici stabili, 
isolate dal terreno e drenanti.
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Decking    Schema di montaggio e dati tecnici

Dati tecnici decking 

Spessore mm Formato mm Peso Kg/mq Superficie

Teak 21 125x1000/2400 15,00 Un lato liscio/un lato zigrinato

Ipé - Lapacho 20 100X800/2000 19,50 Un lato liscio/un lato zigrinato

Soluzione di montaggio estetica e funzionale 
con aletta in nylon e piedino regolabile in pvc.

Soluzione di montaggio estetica e funzionale 
con viti a vista che rendono più definitiva e stabile 
l’installazione. I piedini sono disponibili per altezze 
fino a 300 mm.

Il Decking è fornito nella finitura naturale, viene poi oliato sul luogo di posa.
Sono disponibili olii per l’impregnazione e la successiva manutenzione.



Quadrotta    Schema di montaggio e dati tecnici
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Dati tecnici quadrotta

Le quadrotte di formato rettangolare si
agganciano tra loro avvicinando i lati lunghi
in modo da comporre una X e poi premendo 
verso il basso.

Il sistema dispone di elementi lineari a scivolo 
per completare e rendere esteticamente
gradevoli i lati liberi, a vista, della pavimentazione.

Spessore mm Formato mm Peso Kg/mq Superficie

Bangkirai 25 300x300 14,50 Zigrinata, finitura olio di teak

Teak 25 300x600 14,50 Liscia, finitura olio di teak


