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Quali ambienti?
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Sappi che...

PERFETTO PER...
POSA A INCASTRO. COMPLETA LA GAMMA IL CLASSICO
LISTONE PER POSA SU MAGATELLO.

HAI SCELTO SOLÉO?

DI DECKING IN QUADROTTE PREASSEMBLATE PER

Il primo passo
3 cose da sapere

DATI TECNICI
ESSENZIALE
I 3 PLUS

Perchè scegliere SOLÉO?

Modulo Diamantato recupera
la tradizione delle piastrelle in
ceramica a taglio diamante,
declinandola nel pavimento
in legno di Teak dalla posa
semplice e rapida.
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IL PAVIMENTO IN TEAK CERTIFICATO, AD ALTO VALORE
AGGIUNTO DI DESIGN. DUE ISPIRAZIONI, SOSPESE TRA
CLASSICO E CONTEMPORANEO, PER UN PROGRAMMA

FORMATI: Moduli Randomico e
pagina.
Diamantato, vedi
vediprossima
pag. 6. Soléo
Plus listone 19x90x700/2100 mm.

Un decking in legno è un’ottima
soluzione dal punto di vista
estetico, ma anche da quello del
comfort: d’estate è più gradevole
camminare a piedi nudi sul legno
che su una rovente piastrella!

TEA

CARTA D’IDENTITA’

Pavimentazione per esterni in
legno massello di Teak certificato,
(non trattato).

INSTALLAZIONE: Modulo
Randomico, Modulo Diamantato: a
incastro, autoposante; Soléo Plus:
tradizionale, con clip su magatelli
(vedi pag. 22).
FINITURA: grezzo.
CERTIFICAZIONI: FSC®, CE.

19 mm

3

2

3

Modulo Randomico si ispira alle
linee casuali usate nell’architettura
contemporanea: un effetto
esteticamente d’impatto, in Teak
pronto da posare grazie alle
quadrotte a incastro.

Modulo Randomico e Modulo
variabile sono ottimi anche per
i dehor temporanei di bar e
ristoranti, perché possono essere
montati e smontati facilmente!

Pulizia e manutenzione
Si consiglia, almeno due volte
l’anno, di pulire con pulitore per
esterni, spazzola e trattare con
olio WOCA da esterni. Questo
per evitare l’ingrigimento e
proteggere meglio il legno da
sbalzi termici, sole e agenti
atmosferici.

Posa e installazione
I Moduli Soléo si montano a
incastro, senza colle e viti.
Soléo Plus richiede la posa
dei magatelli di supporto e il
fissaggio con clip fornite in kit
abbinato (vedi pag. 22).

g

La finitura con
olio WOCA è
certificata Bio

90 mm
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Il legno di Teak non marcisce alle
intemperie. Si consiglia comunque
di pulire e oliare il pavimento
due volte l’anno per evitare
che ingrigisca e proteggere
ulteriormente il materiale da sole,
temperatura e agenti atmosferici.

Terrazzi, gazebi, giardini e aree
piscina. Soléo è perfetto per
ogni contesto, dal più classico al
più contemporaneo.

Soléo è
certificato FSC

SEZIONE SOLÉO PLUS:

Soléo è marcato
CE a garanzia della
qualità del prodotto
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Sia per le quadrotte che per
il listone, va considerato un
sottofondo liscio, compatto
e in leggera pendenza per
permettere il deflusso dell’acqua
(no sabbia e terra battuta).

Sia nella variante Modulo che nel
tradizionale listone da magatello,
Soléo è realizzato in Teak
certificato FSC e proveniente
dal Brasile: una scelta di qualità,
rispettosa dell’ambiente, un plus
che pochissimi possono vantare.

Sottofondo
E’ sempre necessario un
sottofondo liscio, regolare e
compatto, anche un massetto
cementizio o piastrelle
preesistenti, possibilmente con la
corretta pendenza per il deflusso
dell’acqua. No a sabbia e terra
battuta che rischiano di far
sprofondare il supporto.

FORMATI E INSTALLAZIONE
SOLÉO MODULO DIAMANTATO
Dimensioni:
spessore: 38
60 mm
larghezza max: 609 mm
lunghezza max: 1060 mm
superficie utile 560x908 mm

Posa:
Il Modulo Diamantato è progettato per la semplice posa
a incastro. La conformazione dei moduli e delle traverse
che lo compongono è studiata per garantire l’aggancio
autoportante; i piedini mantengono il tutto sollevato
permettendo il deflusso dell’acqua piovana. Per questo
motivo è fondamentale anche che il piano di appoggio sia
compatto, liscio e regolare, leggermente pendente.

INSTALLAZIONE MODULO RANDOMICO
Ci sono molti modi per installare il Modulo Randomico : le tre misure delle piastre permettono
una buona suddivisione dello spazio per adattarsi al meglio a ogni superficie, dal terrazzino all’ampio
cortile.
Il risultato migliore, però, si ha nelle superfici più grandi attraverso un’equa alternanza delle varie
lunghezze dei listelli, disposti in file parallele; si parte con il modulo più corto, a cui seguono gli altri
due moduli in altrettante file, per poi ricominciare nello stesso ordine (o in ordine sparso, ma sempre
nella stessa proporzione tra i moduli).
Qui di seguito il procedimento più corretto per la progettazione.

1- Stabilire il “lato di inizio” della superficie (quello
più vicino alla zona di accesso o con la forma
più regolare e perpendicolare rispetto all’area da
pavimentare)

SOLÉO MODULO RANDOMICO
MODULO 1
Dimensioni:

2- Disporre la prima fila di moduli, Randomico 2
(lunghezza 311 mm), per tutta la larghezza

spessore: 42 mm
larghezza: 922 mm
lunghezza: 709 mm
(superficie utile: 907x696 mm)

3- Seguire con una fila di Randomico 1 e
Randomico 3, nell’ordine preferito.

MODULO 2
Dimensioni:
spessore: 42 mm
larghezza: 922 mm
lunghezza: 311 mm
(superficie utile: 907x296 mm)

4- Ricominciare daccapo, nello stesso
ordine (Randomico 2,1,3) o in ordine
diverso per un effetto meno regolare, ma
sempre usando tutti e tre i moduli prima di
ricominciare.

MODULO 3
Dimensioni:
spessore: 42 mm
larghezza: 575 mm
lunghezza: 1009 mm
(superficie utile: 996x560 mm)

5- Giunti alla fine dello spazio in
lunghezza, scegliere il modulo più adatto al
raggiungimento del perimetro in base alla
lunghezza dei listelli.
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UNA SCELTA DI BASE

