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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
LISTONI SPECIE LEGNOSE
TATAJUBA

lunghezze disponibili

____________________________________________________________
listone Tatajuba

21x90 mm da 950 a 3.050 mm

GARAPA

lunghezze disponibili

____________________________________________________________
listone Garapa

19x90 mm da 950 a 2.150 mm

listone Garapa

21x145 mm da 950 a 2.150 mm

listone Garapa

25x140 mm da 950 a 2.150 mm

IROKO AFRICA

lunghezze disponibili

____________________________________________________________
listone Iroko Africa

19x90 mm da 1.000 a 2.000 mm

listone Iroko Africa

20x120 mm da 1.000 a 2.000 mm
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
ITAUBA

lunghezze disponibili

__________________________________________________________
listone Itauba

19x90 mm da 950 a 3.000 mm

listone Itauba

21x120 mm da 2.150 a 3.000 mm

listone Itauba

1x140 mm da 950 a 2.150 mm

Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.

IPE’

lunghezze disponibili

__________________________________________________________
listone Ipè

19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

listone Ipè

21x145 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

listone Ipè

25x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

listone Ipè

25x140 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

TEAK BURMA

lunghezze disponibili

___________________________________________________________
listone Teak Burma

19x95 mm da 1.000 a 2.800 mm

listone Teak Burma

19x120 mm da 1.000 a 2.800 mm

listone Teak Burma

19x140 mm da 1.000 a 2.800 mm
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
TEAK ASIA

lunghezze disponibili

__________________________________________________________
listone Teak Asia

19x90 mm da 920 a 2.420 mm

listone Teak Asia

19x120 mm da 920 a 2.420 mm

Provenienza Indonesia.

TEAK PIANTAGIONE

lunghezze disponibili

____________________________________________________________
listone Teak Piantagione 20x90 mm da 900 a 2.250 mm
listone Teak Piantagione 20x120 mm da 900 a 2.250 mm
Listone caratterizzato dalla presenza di alburno sul lato non a vista.
Si consiglia pre-oliatura. Provenienza Sud America.

RHINWOOD™

lunghezze disponibili

___________________________________________________________
listone Rhinowood™

20x100 mm da 900 a 3.000 mm

listone Rhinowood™

20x140 mm da 900 a 3.000 mm

Listone con superficie spazzolata.
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
X-TREME

lunghezze disponibili

_____________________________________________________________________
listone X-Treme Bamboo 20x137 mm 1.850 mm

Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.
Listone con fresatura simmetrica, lato calpestabile liscio o antiscivolo, il cui disegno è
da verificare a magazzino. Maschio/Femmina di testa.

BAMBOO ELEGANCE

lunghezze disponibili

_____________________________________________________________________
listone Bamboo Elegance 20x137 mm 1.850 mm
Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.
Listone X-Treme® Bamboo con trattamento di finitura effetto invecchiato.
Listone con fresatura simmetrica, lato calpestabile liscio.
Maschio/Femmina di testa.

FRASSINO TERMOTR.

lunghezze disponibili

_____________________________________________________________________
listone Frassino Term.

20x100 mm da 1.000 a 2.400 mm

listone Frassino Term.

20x120 mm da 1.000 a 2.400 mm

Prodotto certificato FSC®.
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
PINO TERMOTRATTATO

lunghezze disponibili

_____________________________________________________________________
listone Pino Termotrattato

26x115 mm da 3.000 a 4.800 mm

listone Pino Termotrattato

26x140 mm da 3.000 a 4.800 mm

Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC® o PEFC™.

PINO AUTOCLAVATO

lunghezze disponibili

____________________________________________________________________
listone Pino Scandinavo

da 2.000 a 4.000/4.200 mm

impregnato in autoclave 19x95 mm
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
LAVORAZIONI AGGIUNTIVE
Per lavorazioni inferiori a 5 m2 prevedere un costo aggiuntivo netto per attrezzaggio macchina.
LAVORAZIONI LATO A VISTA
L piallatura liscia
Z zigrinatura
LB profilo bombato*
Lavorazioni che generano uno sfrido a carico del cliente.
*Lavorazione che crea un listone con un solo lato a vista utile, liscio.

LAVORAZIONI LATERALI
P01 profilo pieno
P01-L profilo pieno - piallatura liscia
P01-Z profilo pieno - zigrinatura
P01-LB profilo pieno - profilo liscio bombato
P02-L fresatura simmetrica - piallatura liscia
P02-Z fresatura simmetrica - zigrinatura
P02-LB fresatura simmetrica - profilo liscio bombato
P03 fresatura a scomparsa*
P03-L fresatura a scomparsa - piallatura liscia
P03-Z fresatura a scomparsa - zigrinatura
P06-L fresatura simmetrica - piallatura liscia
P06-Z fresatura simmetrica - zigrinatura
P06-LB fresatura simmetrica - profilo liscio bombato
Lavorazioni che generano uno sfrido in larghezza (3 mm circa) a carico del cliente.
*Consigliata solo per legni duri. Disegno del profilo e relativa funzionalità coperti da
brevetto.

LAVORAZIONI IN TESTA
intestatura a 90° con bisellatura
intestatura Maschio/Femmina con bisellatura
Lavorazioni che generano uno sfrido in lunghezza (50 mm circa) a carico del cliente. Comprensiva di
applicazione prodotto protettivo sulle teste.
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
SPECIE LEGNOSE–SEZIONI–COMPATIBILITA‘ DI POSA

P01 – posa con viti a vista

P02 – posa con fresatura
simmetrica e clip in acciaio

P03 – posa con fresatura a
scomparsa
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
SPECIE LEGNOSE–SEZIONI–COMPATIBILITA‘ DI POSA

LISTONI

SEZIONE in mm

Tatajuba

21x90

P01

P02

P03
consigliato

19x90
Garapa

21x145
25x140

Iroko Africa

sconsigliato

19x90
20x120
19x90

Itauba

non realizzabile

21x120
21x140
19x90

Ipè'

21x145
25x90
25x140
19x95

Teak Burma

19x120
19x140

Teak Asia
Teak piantagione
Rhinowood

19x0
19x120
20x90
20x120
20x100
20x140

X-treme Bamboo

20x137

Bamboo Elegance

20x137

Frassino
Termotrattato
Pino termotrattato
Pino Scandinavo
autoclavato

20x100
20x120
26x115
26x140
19x95
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
TRATTAMENTI DI FINITURA
Per lavorazioni inferiori a 10 m2 prevedere un prezzo maggiorato del 50%.
PRE-OLIATURA
pre-oliatura con olio neutro, pigmentato o grigio
(una mano sui quattro lati)
Al momento dell’ordine specificare il tipo di pre-oliatura scelto.
IMPREGNATURA
Spazzolatura
impregnatura non coprente
solo per Pino autoclavato

Noce chiaro

Noce scuro
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
PROFILI DI FINITURA
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WPC
WPC CLASSIC
Materiale composito estruso, costituito da farina di bambù (60%), HDPE (polietilene ad alta densità, 30%)
e additivi chimici (10%), che miscelati lo rendono idoneo all'uso in esterno.
Si presta a destinazioni d’uso private, residenziali e commerciali.
Caratteristiche:
• doghe con sezione alveolare circolare
• profilo con fresatura simmetrica
• lati a vista: stampa effetto legno o zigrinato
• garanzia: 5 anni
• disponibile in 2 colori: Grigio e Marrone

Grigio

Marrone

LISTONI WPC CLASSIC
WPC Classic

lunghezza

______________________________________________________________________________________
listone WPC Classic

22x160 mm 2.800 mm

ACCESSORI WPC CLASSIC
angolare WPC Classic

lunghezze disponibili

_______________________________________________________________________________________
angolare 40x40 mm per WPC Classic

2.800 mm
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WPC
WPC SUPERIOR
È composto al 95% di materiale riciclato (50% farina
di legno, 45% HDPE - polietilene riciclato ad alta densità) e dal 5% di additivi chimici. I listoni sono rivestiti
da una pellicola plastica co-estrusa che la protegge da graffi, viraggio colore, macchie.
WPC Superior è idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, immarcescibile e non scheggia. È idoneo
all'uso in situazioni private, residenziali, commerciali e pubbliche, anche in ambienti marini.
Caratteristiche:
• sezione alveolare circolare
• incapsulato con scudo protettivo
• profilo con fresatura simmetrica
• lati a vista: effetto legno 3D o effetto spazzolato
• garanzia: 10 anni
• disponibile in 5 colori: Perla, Cenere, Argento, Nocciola, Cacao

Perla

Cenere

Argento

Nocciola

Cacao

LISTONI WPC SUPERIOR
WPC Superior

lunghezza

______________________________________________________________________________________
listone WPC Superior
22x146 mm 2.000 mm / 2.800 mm
*NB: listoni WPC Superior colore Nocciola disponibili solo con lunghezza 2.800 mm.
ACCESSORI WPC SUPERIOR

Tappo WPC Superior
______________________________________________________________________________________
_
tappo 22x146 mm per chiusura teste WPC Superior (confezione 10 pz)
Colori disponibili: Bianco, Grigio, Marrone.
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WPC
WPC DELUXE (INFINITY)
È composto da fibra di bambù (55%), HDPE
(polietilene riciclato ad alta densità, 40%) e additivi chimici (5%).
I listoni sono rivestiti da una pellicola plastica co-estrusa di ultima generazione chiamata Infinity™ che
oltre ad essere ben saldata al nucleo centrale conferisce resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici,
resistenza alle macchie, alla variazione cromatica e ai graffi. WPC Deluxe (Infinity™) è idoneo a
destinazioni d’uso private, residenziali, commerciali e pubbliche.
Caratteristiche:
• sezione piena
• incapsulato con scudo protettivo WPC Deluxe (Infinity™)
• profilo con fresatura simmetrica
• lato a vista: effetto legno 3D
• garanzia: 20 anni
• disponibile in 4 colori: Sabbia, Grigio chiaro, Noce, Caffè

Sabbia

Grigio chiaro

Noce

Caffè (fino ad esaurimento scorte)

LISTONI WPC DELUXE
WPC Deluxe

lunghezza

______________________________________________________________________________________
listone WPC Deluxe (Infinity™)

20x140 mm 2.800 mm
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ACCESSORI WPC DELUXE
profilo perimetrale WPC Deluxe (Infinity™)

lunghezze disponibili

______________________________________________________________________________________
profilo perimetrale 25x135 mm con viti

2.800 mm

da fissare
Colori disponibili: Sabbia, Grigio chiaro, Noce.

fascia WPC Deluxe (Infinity™)
lunghezze disponibili
_______________________________________________________________________________________
fascia sez. 12x150 mm per (Infinity™)

2.800 mm

WPC Deluxe
Colori disponibili: Sabbia, Grigio chiaro, Noce.
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
LISTELLI SOTTOSTRUTTURA

listello in Larice bilama Finger Joint impregnato 4 lati 42x45 mm
per posa con clip in acciaio

listello in Larice bilama Finger Joint impregnato 4 lati 42x60 mm
per posa con clip in acciaio

listello in legno esotico 18/20x40 mm
per posa con clip in acciaio
ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità

listello in legno esotico 18/20x60 mm
per posa con clip in acciaio
ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE

listello in legno esotico 18/20x70 mm
per posa con clip in acciaio e viti a vista
ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità

listello in legno esotico 30x45 mm
per posa con clip in acciaio

listello in legno esotico 45x68 mm
per posa con clip in acciaio

listello in alluminio 20x40x4.000 mm
per posa con clip in acciaio

listello in alluminio 30x40x4.000 mm
per posa con clip in acciaio
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE

listello in alluminio 20x60x4.000 mm
per posa con clip in acciaio

listello in Pino massello autoclavato 35x70 mm
per posa con clip in acciaio e viti a vista

listello in Pino massello autoclavato 70x70 mm
per posa con clip in acciaio e viti a vista

listello in Pino massello autoclavato 45x100 mm
per posa con clip in acciaio e viti a vista
Per le quantità al m² consultare il manuale di posa.
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SI STEMA DECKING TRADIZIONALE
ACCESSORI - CLIP

clip di partenza/arrivo - acciaio inox AISI 304
scatole da 100 pezzi

clip di partenza/arrivo
inox AISI 304

clip 4 ganci - 4 fori (fuga 5 mm)
acciaio inox AISI 304 - scatole da 200 pezzi

clip 4 ganci
4 fori - inox AISI 304

clip 4 ganci - 4 fori (fuga 4 mm)
acciaio inox brunito AISI 304 - scatole da 200 pezzi

clip 4 ganci
4 fori - inox brunito AISI 304

Al momento della conferma d’ordine la quantità sarà arrotondata per eccesso alla scatola successiva.
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SISTEMA EASY CLICK
EasyClick System è il sistema innovativo che permette l'installazione con la sola pressione del piede.

LISTONI EASYCLICK

sezione

lunghezze disponibili

Garapa EasyClick
25x136
intestatura Maschio/Femmina

mm da 900 a 2.100 mm

Ipè EasyClick
25x86
intestatura Maschio/Femmina

mm 900/1.200/1.500/1.800

Ipè EasyClick
25x136
intestatura Maschio/Femmina

mm 900/1.200/1.500/1.800

X-Treme® Bamboo EasyClick
intestatura Maschio/Femmina

20x136 mm 1.850 mm

Bamboo Elegance EasyClick
intestatura Maschio/Femmina

20x136 mm 1.850 mm
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SISTEMA EASY CLICK
LISTONI EASYCLICK

sezione

lunghezze disponibili

Teak Asia EasyClick

19x118

mm da 900 a 2.400 mm

Teak Burma EasyClick 19x118
intestatura Maschio/Femmina

mm da 1.000 a 2.800mm

Teak Burma EasyClick 19x136
intestatura Maschio/Femmina

mm da 1.000 a 2.800 mm

Duro Excellence Moka 25x140
mm 2.800 mm
EasyClick* lato a vista liscio - garantito 15 anni

* Fino ad esaurimento scorte.
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SISTEMA EASY CLICK
L A V O R A Z I O N I L A T O A V I S T A P E R L I S T O N I IN L E G N O
LAVORAZIONI LATO A VISTA
P05 profilo EasyClick
P05-L profilo EasyClick - piallatura liscia
P05-Z profilo EasyClick – zigrinatura
P05-LB profilo EasyClick - profilo liscio bombato
Generano uno sfrido in larghezza a carico del cliente. Non eseguibili su
materiale composito.

TRATTAMENTO DI FINITURA PER LISTONI
Per lavorazioni inferiori a 10 m2 prevedere un prezzo maggiorato del 50%.
PRE-OLIATURA
pre-oliatura con olio neutro, pigmentato o grigio
(una mano sui quattro lati)
solo per listoni in legno
Al momento dell’ordine specificare il tipo di pre-oliatura scelto.
TRATTAMENTO ANTIMACCHIA TRASPARENTE
trattamento antimacchia trasparente solo per listoni Duro Excellence
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SISTEMA EASY CLICK
LISTELLI SOTTOSTRUTTURA
Elemento 28x62 mm composto da barra in alluminio non anodizzato con clip A o clip B già posizionate.

TIPOLOGIA LISTONE

larghezza doga

Garapa EasyClick

136 mm

Ipè EasyClick

86 mm

Ipè EasyClick

136 mm

X-Treme® Bamboo EasyClick

136 mm

Bamboo Elegance EasyClick

136 mm

Teak Asia EasyClick

118 mm

Teak Burma EasyClick

118 mm

Teak Burma EasyClick

136 mm

Duro Excellence EasyClick

140 mm

TABELLA CALCOLO LISTELLI SOTTOSTRUTTURA
interasse tra listelli sottostruttura 30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

quantità di metri lineari per m²

3,50 m

2,80 m

2,50 m

2,20 m

3,70 m
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SISTEMA EASY CLICK
CLIP

ACCESSORI

CONNETTORE iJack
connettore iJack per mantenimento distanze tra le teste dei listoni
Duro Excellence
3 pezzi/m² circa
confezioni da 50 pezzi
N.B. Utilizzabile solo con listone Duro Excellence apposito, di cui verificare disponibilità di magazzino.
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ACCESSORI SUPPORTI PER SOPRAELEVAZIONI

SUPPORTO PER SOPRAELEVAZIONE SMALL
supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 25 a 40 mm
testa basculante compresa - non utilizzabile con prolunghe

SUPPORTI PER SOPRAELEVAZIONE
(composti da base, vite di regolazione in altezza,ghiera,
eventuale prolunga)
supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 35 a 50 mm
testa non compresa
supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 50 a 70 mm
testa non compresa - utilizzabile con prolunghe da 20 mm
supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 65 a 100 mm
testa non compresa - utilizzabile con prolunghe
da 20 mm, 30 mm o 60 mm
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
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SUPPORTI PER SOPRAELEVAZIONE XL
(composti da base, vite di regolazione in altezza,
eventuale prolunga, ghiera)
supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 85 a 135 mm
testa non compresa
supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 125 a 215 mm
testa non compresa
supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 210 a 380 mm
testa non compresa
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

TESTE (da comunicare al momento dell'ordine)
testa piatta

testa basculante con alette*

NB: escursione di 12 mm rispetto alle misure del supporto.
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