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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 house 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.
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t Deck experience ipè Lapacho - Villa privata - Ferrara
25x90x950/2150 mm - fissaggio con viti a vista
p Deck experience ipè Lapacho - Costa Caffé - Ravenna
25x90x950/2150 mm - fissaggio con clips a scomparsa
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Ipè Lapacho - Villa privata - Bagnacavallo (RA) p
25 x 90 x 950/2150 mm - fissaggio con clips a scomparsa.
Teak Asia - Villa privata - Firenze t
20 x 120 x 950/2150 mm - fissaggio con clips a scomparsa.
finitura con Arte Oil.
Ipè Lapacho - Porto turistico - Misano Adriatico u
19 x 90 x 950/2150 mm - fissaggio con viti a vista
ossidazione naturale, zigrinato antiscivolo.
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t Wengé - Villa privata - Castel San Pietro Terme
20 x 140 x 1000/2500mm - fissaggio con chiodi.
p Ipe lapacho · Ponte pista ciclabile - Argenta (FE)
19 x 90 x 950/2150mm - fissaggio con viti a vista
zigrinato antiscivolo.

u Ipe Lapacho - Villa privata - Rimini
25 x 90 x 950/2150mm - fissaggio con clips a scomparsa
Frangisole trapezioidale in larice sbiancato
20x70x 4000 fissaggio con viti a vista.
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n Teak Asia - Abitazione privata - Milano Marittima
20 x 120 x 950/2150mm - fissaggio con clips a scomparsa
e giunto di gomma nella fuga.
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p Ipe lapacho - Hotel Bellettini - Milano Marittima (RA)
25 x 90 x 950/2150mm - fissaggio con viti a vista.
t Ipe lapacho - Hotel Bellettini - Milano Marittima (RA)
25 x 90 x 950/2150mm - fissaggio clips a scomparsa.
u Ipe Lapacho - Bed & Breakfast - Piangipane (RA)
25 x 140 x 950/2150mm - fissaggio con viti a vista.
Finitura con Arte Oil.

Deck
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Teak Asia- Attico privato - Ravenna p
20 x 120 x 950/2150 mm - fissaggio con clips a scomparsa.
Ossidazione naturale.
Deck wall - Abitazione privata - Pinarella di Cervia (RA) u
19 x 90 x 950/2150 mm - fissaggio con clips a scomparsa.
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Ipe lapacho - Abitazione privata - Cervia (RA) p
rivestimento parete - 25x90x950/2150 mm
fissaggio con clips a scomparsa.
Finitura con Arte Oil.
Funlam Bianco - Abitazione privata - Marina di Ravenna (RA) t
20 x 190 x 3600 - rivestimento parete
Teak Asia - Abitazione privata - Milano Marittima (RA) u
rivestimento terrazze -19 x 90 x 950/2150mm
fissaggio con clips a scomparsa.
Finitura con Arte Oil.

16

Deckwall
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fibrocemento

p Fibrocemento a scandola - Bagno 69 - Cesenatico (FC)
rivestimento parete - 10 x 190 x 3600mm
Composito Art e Parquet House colore moka 20 x 140 x 2900
Fissaggio con clips a scomparsa.
t Fibrocemento a scandola- Abitazione privata - Milano Marittima (RA)
rivestimento parete - 10 x 190 x 3600mm - spazzolato grey.
u Fibrocemento a scandola - Ristorante - Lido degli Estensi (FE)
rivestimento parete - 10 x 190 x 3600mm - spazzolato white.
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Deck
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Composito

Composito Alveolare Greenwood colore Ebano, Abitazione Privata - Grado (TR)
rivestimento parete - 20 x 162 x 2000/4000 - posa verticale.

Composito Art e Parquet House colore moka - Hotel Zone - Roma
rivestimento a parete 20 x 140 x 2900 - posa verticale.
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Composito Pieno Greenwood Tabacco, Abitazione Privata - Principato di Monaco
20 x 162 x 2000/4000.
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Composito Art e Parquet House Gray p
Cantine Florio - Marsala (TP) 20 x 140 x 2900
Composito Greenwood - plug and play - Tabacco u
Hotel Zone - Roma - 22 x 162 x 2000/4000
Composito Alveolare Greenwood Wengè t
Abitazione privata Ravenna - Rivestimento parete
20 x162 x 2000/4000 - posa orizzontale
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Brise
Soleil
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frangisole

t Frangisole Ipe lapacho Trapezioidale
Abitazione privata - Milano Marittima (RA)
19 x 45 x 950/2150 mm - Finitura Arte Oil.
p Frangisole composito Tabacco - Abitazione privata - Grado (TR)
70 x 40 x1000/4000mm - armato con alluminio
u Frangisole composito Ebano - Hotel Residence
70 x 40 x1000/4000mm - armato con alluminio
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t Composito alveolare Greenwood bianco
Hotel Aquila Viserbella, rivestimento parete
sez. 22 x 168 x 2000/4000mm. armato con alluminio
Frangisole · Hotel Aquila Viserbella, color Tabacco
sez. 40 x 70 x 1000/4000mm.

u Frangisole · Condominio Jesolo, color Miele
sez. 40 x 70 x 1000/4000mm.
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Informazioni
generali

Caratteristiche
delle speci legnose

Deck experience
Deck wall
Scheda tecnica

Prodotti per la
manutenzione

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”.

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.

Listone in massello per esterni

Lios Grigioff
Soluzione rigenerante per legno ingrigito

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.

profili di supporto:
spessore:
larghezza:
lunghezza:
piastrine e viti di fissaggio:
viti per montaggio a vista:

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.sue peculiarità
funzionali ed estetiche, vi rimandiamo a pagina 23 “Prodotti
di manutenzione”.

specie legnosa:
		
spessore:
larghezza:
lunghezza:
		
posa:
		
		
		

Ipè Lapacho, Massaranduba,
Teak Indonesiano
mm 20
mm 90/100 - mm 120/140
lunghezze variabili
da mm 800 a 2200
sistema di posa flottante
su profili lignei con clips
di fissaggio o viti a vista
in acciaio inox 316

Accessori per la posa
legni ad alta durabilità
mm 20
mm 40/60
da mm 600 a mm 2200
pz 35/40 circa
pz 60 circa per 1 mq

Soluzione per il ripristino del colore
originale di manufatti in legno all’esterno
(pavimenti, mobili da giardino, attrezzature
in genere) ingrigiti per azione 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 pavimenti in legno situati all’esterno.
Pulisce con efficacia sporco, residui di
cloro, salsedine, etc.

Arte Oil
Impregnante per legno da esterno

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

È un impregnante per legno situato
all’esterno.
E’ particolarmente indicato per il
trattamento di pavimenti in legno situati
all’esterno (bordi piscine, terrazze,
camminamenti), infissi, gazebo,
staccionate e tettoie in legno. E’ composto
da oli naturali e sintetici, addittivati di
assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali
anti invecchianti contro il degrado del
legno. Protegge il legno anche dall’attacco
di insetti lignivori.
Non screpola. Disponibile anche in
versione LIGHT, che non altera il colore
originale del legno, particolarmente
indicata per il trattamento di legni sud
americani (p.es. Ipè Lapacho, Tobaco, Teak
Massaranduba Iroko etc.),
e per legni da esterno tinti in autoclave
(solitamente di colore verde). Non
aggredisce le gomme e i giunti di
dilatazione. Si consiglia comunque di
effettuare una prova preliminare.
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il Deck Composito

Scheda tecnica
Deck Composito

La posa

Prodotti per la
manutenzione

Il Deck Composito è la risposta scientifica e tecnologica
più innovativa contro il rapido degrado e le problematiche
ecologiche ed economiche dell’impiego del legno. E’
composto da farina di legno grezzo, derivante da riutilizzo
selezionato dell’industria del legno, e da una componente
plastica poliolefinica ecologica che ha funzione protettiva
ed impermeabilizzante, è quindi un materiale che pur
mantenendo il pregio estetico, l’eleganza ed il calore del
legno offre notevoli vantaggi propri del materiale plastico.
È un materiale accogliente e confortevole che crea
un’atmosfera calda e rilassata in qualsiasi ambiente,
interno o esterno, a pavimento o a parete. La suggestiva
“morbidezza” alla vista al tatto lo rendono un materiale
ideale per caratterizzare e reinventare ogni spazio con
eleganza, funzionalità e originalità.
È un sistema di pavimentazione che valorizza, con la sua
bellezza essenziale, qualsiasi tipo di ambiente tradizionale
o moderno. È un modulo completo di tavole di legno
composito dal design raffinato, unite da accessori di alta
valenza qualitativa, funzionale ed estetica.

E’ stato studiato e realizzato per migliorare le prestazioni
del legno, mantenendone tutta l’eleganza ed il calore.

Semplice da installare e da fissare grazie al sistema di
clips invisibili in acciaio, viene tagliato a misura e forato
con la tradizionale attrezzatura utilizzata per il legno.
Il montaggio viene realizzato fissando i listoni su di una
orditura precostituita di longheroni di alluminio 55x20mm.

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

Il sistema STANDARD è costituito da:
• Tavole in legno composito 162x22 mm
• Longheroni in alluminio 55x20 mm
• Clips di aggancio in acciaio inox
• Clips jolly in PA 66
• Clips di testa in acciaio inox
• Viti di fissaggio in acciaio inox

Arte Oil
Impregnante per legno da esterno

DOGA

CLIP A GANCI

• Peso indicativo sistema: kg /mq 27
LONGHERONE

Le sue proprietà sono:
CLIP A GANCI

• Elevate caratteristiche fisico-meccaniche e termiche
• Buona stabilità dimensionale
•		Resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici
e alla macchiabilità, ai funghi, muffe e batteri
e agli insetti
• Ridotto livello di manutenzione
• Basso assorbimento d’acqua
• Elevati standard di sicurezza (proprietà antisdrucciolo
e assenza di schegge)

DOGA
CLIP A
GANCI

CLIP DI
PARTENZA
LONGHERONE

CLIP A GANCI

LONGHERONE

POSA SEMPLICE

CLIP A
GANCI

POSA A CASSERO REGOLARE

CLIP A
GANCI

LONGHERONE
2 CLIP
A GANCI
LONGHERONI
ACCOSTATI

LONGHERONI
ACCOSTATI
2 CLIP
A GANCI

LONGHERONE

È un impregnante per legno situato
all’esterno.
E’ particolarmente indicato per il
trattamento di pavimenti in legno situati
all’esterno (bordi piscine, terrazze,
camminamenti), infissi, gazebo,
staccionate e tettoie in legno. E’ composto
da oli naturali e sintetici, addittivati di
assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali
anti invecchianti contro il degrado del
legno. Protegge il legno anche dall’attacco
di insetti lignivori.
Non screpola. Disponibile anche in
versione LIGHT, che non altera il colore
originale del legno, particolarmente
indicata per il trattamento di legni sud
americani (p.es. Ipè Lapacho, Tobaco, Teak
Massaranduba Iroko etc.),
e per legni da esterno tinti in autoclave
(solitamente di colore verde). Non
aggredisce le gomme e i giunti di
dilatazione. Si consiglia comunque di
effettuare una prova preliminare.
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il Deck Wall

Legno da rivestimento in abete giuntato
di provenienza nord europea

Adatto per la costruzione di edifici bioclimatici ad alto
risparmio energetico. Oltre alla cernita delle tavole e alla
loro essiccatura, viene effettuato un trattamento
anti-tarme di classe 3 (garanzia 10 anni). Tutte le perline
possiedono una maschiatura anche nelle intestature che
permette una continuità di posa sicura e duratura anche
su superfici di notevole sviluppo. Una prima spazzolatura
delle superfici permette una migliore penetrazione delle
vernici; eseguita la verniciatura, si rifinisce l’elemento
con una pre-bucatura dei maschi per segnare il
posizionamento dei chiodi di posa.

Doga 120

Dati Tecnici
specie legnosa: Abete (giuntato)
spessore: 21/14 mm
larghezza: 120 mm
lunghezza: 3600 mm

Doga 190
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Dati Tecnici
specie legnosa: Abete (giuntato)
spessore: 25/18 mm
larghezza: 190 mm
lunghezza: 3600 mm

il Fibrocemento

Lastre piane silicocalcaree fibrorinforzate, mediamente
compresse, autoclavate ed improntate simil legno di
cedro. Le lastre sono disponibili in un solo formato ed
un solo spessore ma in 35 differenti colorazioni. Le
lastre sono pratiche e facilissime da montare. La posa
a sormonto ed il loro aspetto simile al legno donano ai
rivestimenti un aspetto assolutamente caratteristico.
Sono le uniche lastre con cui sia possibile rivestire anche
superfici curve. Le lastre non prevedono manutenzione
alcuna ed assicurano al rivestimento una lunga durata
nel tempo.

Fibrocemento

Dati Tecnici
spessore: 10 mm
larghezza: 190 mm
lunghezza: 3600 mm

RAVENNA
Sede centrale
Show room e Stabilimento
Via dei Mestieri, 3
Zona Artigianale Monaldina Nord
48010 Godo di Russi (RA)
BOLOGNA
Show room
Via Donato Creti, 55/D
40128 Bologna

Tel. +39.0544.419707
Fax +39.0544.416427
info@arteparquethouse.it
www.arteparquethouse.it

