
Deck
Soluzioni per esterni



Il pavimento in legno per esterni è un elemento molto apprezzato per 

impreziosire pavimentazioni, sentieri, arredamenti da giardino, pedane 

e molto altro. Per questo specifico utilizzo outdoor Art e Parquet vi 

garantisce soluzioni in Deck che non temono il passare delle stagioni 

e le peggiori condizioni climatiche: grazie a una rigorosa selezione dei 

legni, essiccati in forno e non semplicemente all’ aria, le nostre proposte 

per esterni, tutte personalizzabili, hanno una naturale durabilità e non 

richiedono alcun trattamento protettivo, prima e durante l’utilizzo. 

Per regalare al vostro ambiente l’eleganza che dura nel tempo.



Deck
experience
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t Ipè Lapacho · Abitazione privata Lugo, piscina
 sez. 20 x 120 x 1000/2500mm
 con clips e giunto di gomma nella fuga.

p	 Massaranduba · Hotel Cube Ravenna, arredo d’esterno
 sez. 19 x 90 x 1000/2000mm
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips.
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 Ipè Lapacho · Abitazione privata Ravenna, camminamento t
 sez.19 x 90 x 1000/2000mm
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips.

 Ipè Lapacho · Porto turistico Misano Adriatico, camminamento u
	 sez.19 x 90 x 1000/2000mm
 fissato con viti a vista.
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t Wengé · Abitazione privata Castel San Pietro Terme, veranda
 sez. 20 x 140 x 1000/2500mm fissaggio con chiodi.

p	 Termo frassino · Abitazione privata Cervia, camminamento
 sez. 19 x 90 x 1000/2000mm
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips.

u Ipè Lapacho oliato · Terrazza Milano Marittima, pedana e fioriere
 sez. 20 x120 x 1000/2200mm
 con clips e giunto di gomma nella fuga.
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n Teak · Abitazione privata Milano Marittima, camminamento
 Sez. 20 x 120 x 1000/3000mm 
 con clips e giunto di gomma nella fuga.
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  Ipè Lapacho · Abitazione privata, Ravenna, camminamento e terrazza p
	 sez. 19 x 90 x 1000/2000mm 
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips e giunto in gomma
 con maschio e femmina in testa. 

 Deck wall · Abitazione privata Pinarella di Cervia, rivestimento parete u
	 sez. 19 x 80 x 1000/2000mm 
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips, 
  maschio/femmina in testa. 
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Deck
wall
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 Teak · Abitazione privata Cervia, rivestimento parete p
 19 x 90 x 1000/2000mm
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips, 
  maschio/femmina in testa.
   	
 Ipè Lapacho · Abitazione privata Forlì, rivestimento parete t
	 19 x 90 x 1000/2000mm
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips.

 Teak · Abitazione privata, Milano Marittima, rivestimento terrazze u
	 19 x 90 x 1000/2000mm
 fresato sul lato lungo per fissaggio con clips.
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14 Deckwall
fibrocemento
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t Fibrocemento · Abitazione privata Milano Marittima, rivestimento parete	
	 sez. 9 x 190 x 4000mm
 spazzolato grey.

u	Fibrocemento · Abitazione privata Milano Marittima, rivestimento parete
	 sez. 9 x 190 x 4000
 spazzolato grey.
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 Fibrocemento · Ristorante Lido degli Estensi, rivestimento parete p
 sez. 9 x 190 x 4000
 spazzolato white.

 Composito Alveolare Ebano, Abitazione Privata, rivestimento parete u
	 sez. 9 x 190 x 4000
 color wengé posa verticale.
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Composito
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 Composito riscaldante· Hotel Zone Roma, arredo d’esterno p
 color miele fresato con clips. 

 Composito riscaldante · Kufra Lounge Sabaudia, pedana t
 color tabacco fresato con clips.

 Composito pieno · Abitazione privata forlì, piscina u
 22 x 168 x 1000/4000mm 
 color ebano fresato con clips.
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 Composito pieno · Bagno Italia Lido degli Estensi, piscina p
 22 x 168 x 1000/4000mm 
 color tabacco e bianco fresato con clips.

 Ipé Lapacho · Abitazione privata Cervia, frangisole. u



Brise
Soleil

frangisole
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t Composito alveolare bianco · Hotel Aquila Viserbella , rivestimento parete
 sez. 22 x 168 x 1000/4000mm.
 Composito · Hotel Aquila Viserbella, frangisole color tabacco
 sez. 40 x 170 x 1000/2000mm.
 
p	 Ipé Lapacho · Abitazione privata Cervia, frangisole,
 taglio a trapezio.  

u Composito armato con profilo metallico · Condominio Jesolo, 
 frangisole color miele,
 sez 40 x 70mm. 
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Informazioni
generali

Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben selezionato 
all’origine, è caratterizzato da limiti non superabili dovuti alla sua 
anisotropia morfologica. Quando è esposto agli agenti atmosferici, 
il legno è soggetto ad un elevato stress termo igrometrico. L’alternarsi 
dei cicli giornalieri (giorno-notte), stagionali (estate-inverno) e meteorici
(pioggia-sole), sottopone il legno ad un continuo tentativo di riequilibrare 
il proprio contenuto di umidità in funzione di quello dell’ambiente di posa. 
In queste condizioni possono fare la loro comparsa fenomeni diversi 
che vanno dalle microfessurazioni sulle doghe fino alle deformazioni a 
elica (svirgolamenti) di alcuni elementi. Tali fenomeni sono riconducibili 
esclusivamente alla naturalezza del materiale, senza definire alcuna 
difettosità dello stesso.  Si consiglia pertanto di prevedere nel calcolo di 
fabbisogno del materiale, di accantonarne una quota (stimabile intorno 
al  5-10%) per potere sostituire quelle doghe che dovessero manifestare 
i caratteri sopra descritti. A causa dell’esposizione all’irraggiamento solare 
e agli agenti atmosferici il legno manifesta un fenomeno di decadimento 
cromatico; il colore tipico della specie legnosa al momento della 
posa in opera, con il tempo si modifica degradando verso un tono
GRIGIO CENERE. Ogni sistema superficiale di protezione adottabile 
è destinato ad esaurire rapidamente la sua funzione a causa del 
decadimento chimico-fisico del prodotto preservante e del dilavamento 
indotto dagli agenti meteo. Tempi e modalità degli interventi di ripristino 
non sono pertanto programmabili e/o prevedibili con precisione nella loro 
durata, essendo influenzati da fattori di per sè mutevoli (porosità del legno, 
radiazione solare, agenti meteorici, calpestio ecc.) Per ridurre al minimo 
il rischio della comparsa dei fenomeni di cui sopra e per realizzare una 
pavimentazione in legno che mantenga nel tempo le sue peculiarità funzionali 
ed estetiche, vi rimandiamo a pagina 23 “Prodotti di manutenzione”.

Caratteristiche
delle specie legnose

Ipè (Tabebuia Spp.)
Origine Sudamerica, tessitura fine, fibratura varia, spesso irregolare.
Peso specifico a umidità 12/15 % : 900-950 kg./m3
Colore*  (prima della posa in opera) variabile anche contrastante; tonalità 
dal roseo bruno al bruniccio verdognolo.
Durabilità : da buona a ottima anche in condizioni di elevata umidità.
Disegno: prevalentemente rigato, con possibile presenza di elementi 
fiammati e di piccoli nodi.

Teak (Tectona grandis)
Origine Asiatica, tessitura grossolana, fibratura generalmente dritta.
Peso specifico a umidità 12/15% : 650 kg/m3
Colore* (prima della posa in opera): durame bruno giallastro, a volte con 
venature nere, scurisce col tempo; alburno color bianco-grigiastro
Durabilità: scarsa per l’alburno, mentre per il durame la resistenza agli 
attacchi da funghi ed insetti ottima anche in condizioni di impiego esterne
Disegno: prevalentemente rigato, con possibile presenza di elementi 
fiammati e di piccoli nodi.

Massaranduba (Manilkara spp)
Origine Sudamericana, tessitura fine, fibratura dritta.
Peso specifico a umidità 12/15% : 1000-1100 kg/m3
Colore* (prima della posa in opera) : da rosso a castano rossastro, distinto 
tra il rosa chiaro e il castano pallido.
Durabilità : da buona a ottima
Disegno : prevalentemente rigato, con possibile presenza di elementi 
fiammati e di piccoli nodi.

* Per “COLORE” si intende la gradazione cromatica del legno prima 
dalla sua posa in opera; il colore del legno è un carattere NON  
STABILE. UNA VOLTA ESPOSTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI 
il prodotto perde progressivamente il colore tipico della specie 
legnosa assumendo con il tempo una colorazione GRIGIO CENERE.
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Deck experience - Deck wall
Scheda tecnica 

Listone in massello per esterni
specie legnosa: Ipè Lapacho, Massaranduba,  
 Teak Indonesiano 
spessore: mm 20
larghezza: mm 90/100 – mm 120/140
lunghezza: lunghezze variabili da mm 800 a 2200
posa:  sistema di posa flottante su profili lignei
 con clips di fissaggio o viti a vista in 
 acciaio inox 316
Accessori per la posa
profili di supporto: legni ad alta durabilità
spessore: mm 20
larghezza: mm 40/60 
lunghezza: da mm 600 a mm 2200
piastrine e viti di fissaggio: pz 35/40 circa 
viti per montaggio a vista:  pz 60 circa per 1 mq

la posa (pavimento a listoni)

Il montaggio viene realizzato fissando i listoni su di una orditura precostituita 
di listelli di legno (magatelli).
L’ancoraggio ai listelli di legno può essere realizzato:
• avvitando direttamente i listoni sui magatelli con viti a vista
• utilizzando apposite clips metalliche avvitate sui magatelli

Prodotti per la
Manutenzione

Lios Grigioff
Soluzione rigenerante per legno ingrigito

Soluzione per il ripristino del colore originale di 
manufatti in legno all’esterno (pavimenti, mobili da 
giardino, attrezzature in genere) ingrigiti per azio-
ne delle intemperie. Non aggredisce le gomme 
e i giunti di dilatazione. Si consiglia comunque di 
effettuare una prova preliminare.

Lios Sundeck Soap
Sapone nutriente per esterno
Sapone detergente nutriente per la pulizia di pa-
vimenti in legno situati all’esterno. Pulisce con 
efficacia sporco, residui di cloro, salsedine, etc.

Arte Oil
Impregnante per legno da esterno

È un impregnante per legno situato all’esterno. 
E’ particolarmente indicato per il trattamento di 
pavimenti in legno situati all’esterno (bordi pisci-
ne, terrazze, camminamenti), infissi, gazebo, 
staccionate e tettoie in legno. E’ composto 
da oli naturali e sintetici, addittivati di assorbi-
tori di raggi ultravioletti e di speciali anti invec-
chianti contro il degrado del legno. Protegge 
il legno anche dall’attacco di insetti lignivori.
Non screpola. Disponibile anche in versio-
ne LIGHT, che non altera il colore originale del 
legno, particolarmente indicata per il tratta-
mento di legni sud americani (p.es. Ipè Lapa-
cho, Tobaco, Teak Massaranduba Iroko etc.), 
e per legni da esterno tinti in autoclave (so-
litamente di colore verde). Non aggredisce 
le gomme e i giunti di dilatazione. Si consiglia 
comunque di effettuare una prova preliminare.
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Via dei Mestieri, 3
Zona Artigianale Monaldina Nord

48010 Godo di Russi (RA)  
Tel. +39.0544.419707
Fax +39.0544.416427

info@arteparquet.it
www.arteparquet.it

Tutta l’arte del legno


