
DeckDeck
Parquet da esterni

LEGNAMI e STRUTTURE





Le nostre 
soluzioni per il 
decking 

donano agli ambienti esterni calore, 

naturalezza e una piacevolezza tattile,

tutta da calpestare.

Ideali per ambienti di svago esterni, 

commerciali, residenziali, sportivi.

Sono Facili da montare, stabili e 

removibili.

Vi presentiamo

tre soluzioni ideali

per tutti i tipi di 

investimento, dalla 

versatilità al lusso:

Pino impregnato

Pino+

Mukulungu

Pino impregnato





Pino +
Il passo in più dell’impregnato

Lavorato dal legno pino, impregnato in 
autoclave, costituisce il compromesso 
ideale tra qualità e prezzo. Con un risultato 
piacevole e resistente. Adatto per tutte le 
esigenze di arredo esterno

− Longevità e resistenza a muffe, funghi e agenti atmosferici

− Colorazione calda in tinta castagno assorbita in profondità, 
assicura bellezza e maggiore durata.

− Impermeabilizzante idrorepellente. L’acqua scivola e la struttura 
risulta più compatta. Diminuzione delle crepe da contrazione.

− Posa con viti a vista su megatello in legno

Pino impregnato
La soluzione più semplice e versatile

Il legno economico, adatto a tutti gli ambienti esterni, verande, parchi,  
giardini, ambienti di servizio.

− Trattamento base per una resistenza di media durata

− Facilità di sostituzione e manutenzione

− Posa con viti a vista su megatello in legno

Pino impregnato
La soluzione più semplice e versatile

Il legno economico, adatto a tutti gli ambienti esterni, verande, parchi,  
giardini, ambienti di servizio.

Pino +
Il passo in più dell’impregnato

Lavorato dal legno pino, impregnato in 
autoclave, costituisce il compromesso 
ideale tra qualità e prezzo. Con un risultato 
piacevole e resistente. Adatto per tutte le 
esigenze di arredo esterno

PINO+
Impregnato in CLASSE 4

15 ANNI
GARANZIA DI DUREVOLEZZA

Il passo in più dell’impregnato

Trattamento base per una resistenza di media durata

Impermeabilizzante idrorepellente. L’acqua scivola e la struttura 
risulta più compatta. Diminuzione delle crepe da contrazione.



Mukulungu
Alta qualità, 
resistenza,

bellezza esotica

E’ un bellissimo legno duro esotico, 
ideale per rivestire pavimentazioni esterne in 

ambienti marini o residenziali di lusso. 

Dal colore intenso e consistenza fi ne, la sua fi bra 
dura e compatta e la speciale fresatura laterale 
consentono l’ancoraggio a scomparsa, senza  viti. 

Per la massima bellezza e piacevolezza calpestabile.

− Massima longevità.
Resistenza a muffe, termiti, funghi e agenti 
atmosferici nel lungo periodo

− Colore caldo e intenso, fascino esotico

− Fibre fi ni e compatte per la massima piacevolezza 
al contatto. 

− Manutenzione al minimo

− Posa con clip a scomparsa su megatelli in 
alluminio

Mukulungu
Alta qualità, 
resistenza,

bellezza esotica

E’ un bellissimo legno duro esotico, 
ideale per rivestire pavimentazioni esterne in 

ambienti marini o residenziali di lusso. 

Dal colore intenso e consistenza fi ne, la sua fi bra 
dura e compatta e la speciale fresatura laterale 
consentono l’ancoraggio a scomparsa, senza  viti. 

Per la massima bellezza e piacevolezza calpestabile.

− Massima longevità.

Esempio di montaggio 
senza viti, con clip a 

scomparsa

Posa con clip a scomparsa su megatelli in 

Esempio di montaggio 
senza viti, con clip a 

scomparsa



Angelim
Amargoso

Pino Massaranduba

Pino 
impregnato

Garapa

Larice
Iroko

Ipé

Teak 
burma

Teak Asia

Teak
di piantagione

Bamboo
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