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Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, Area Pavimenti è oggi una realtà consolidata che 
persegue l’obiettivo di migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo a creare l’habitat 
ideale in ogni contesto attraverso la proposta di programmi di pavimentazione accuratamente selezionati 
ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how acquisito in oltre 40 anni di attività permettono 
ad Area Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con un mix merceologico di prodotti di 
alta gamma, caratterizzati da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità.
A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali che ne caratterizza la presenza sul mercato, 
Area Pavimenti è in grado di fornire, in esclusiva per l’Italia, programmi di pavimentazione di fama 
internazionale garantiti da marchi di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto esclusive, 
appositamente studiate con fornitori selezionati per proporre un’offerta completa e diversificata, dal 
legno ai resilienti, dal laminato al tessile.

Area Pavimenti è un’azienda che ogni giorno lavora insieme ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai 
costruttori mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati dall’attenta attività di consulenza 
e dal servizio completo. Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e costruire, insieme.

Area Pavimenti è certificata FSC Chain of Custody.

I prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.



Sempre più SpeSSo, nell’architettura della caSa e degli Spazi 
ricreativi, Si aSSiSte a una progreSSiva fuSione degli Spazi e alla 

ridefinizione dei confini abituali tra ciò che 
è “dentro” e ciò che è “fuori”.

complici le ampie aperture e la creScente importanza dei terrazzi e 
delle aree living open-air, 

le modalità di utilizzo e di fruizione degli 
ambienti si stanno uniformando sempre 

più tra interno ed esterno 
e queSto comporta la continua ricerca di interpretazioni inedite 

delle materie prime tradizionali, tra cui il legno, a cui oggi Si 
affiancano materiali di nuova concezione.

il legno ha da Sempre un faScino particolare: 
le eSSenze eSotiche Sono le più indicate per l’uSo eSterno, 

perché reSiStenti per natura alle intemperie 
e per i più tradizionaliSti la declinazione è una Soltanto: il decking in liStone, poSato 

tradizionalmente con le clip Sui magatelli, come Soléo pluS ipé, in ipé boliviano e Soléo 
pluS teak, in teak certificato.

nuove interpretazioni del legno all’aria aperta, tuttavia, privilegiano la praticità dei 
SiStemi autopoSanti con quadrotte preaSSemblate, inStallabili a incaStro. Soléo, che 

cattura lo Sguardo con il Suo deSign unico, è la Scelta più creativa per 
la pavimentazione da eSterno.

ci Sono infine alcune importanti novità, date dall’introduzione della  
fibra di bambù che SoStituiSce il legno con finalità 

innanzitutto ecologiche:  
patio Si fa apprezzare per la Sua compoSizione in fibra di bambù e reSine, che 

garantiSce durabilità e piacevolezza a manutenzione zero; Soléo pluS bamboo è anch’eSSo 
in bambù, ma la lavorazione “Strandwoven” gli conferiSce un aSpetto molto naturale.

un doveroSo accenno, infine, al giuSto completamento degli Spazi aperti: green è il 
manto erboSo Sintetico perfetto per portare la piacevolezza 

di un prato verde anche nei conteSti impoSSibili, 
Senza biSogno di irrigazione e Senza le problematiche operazioni di 

taglio e manutenzione tipiche dei manti naturali.
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Soléo modulo

la Sfida: portare una ventata di 
novità nell’ambiente dei pavimenti 

da eSterno.  
il riSultato: una gamma di decking che 
Si Sviluppa Su due diverSi percorSi, uno 

influenzato dalle più recenti tendenze 
dell’architettura, che giocano intorno 

al valore decorativo delle forme caSuali, 
aSimmetriche e non ripetitive; l’altro volto 

a recuperare le forme claSSiche delle 
tradizionali piaStrelle di ceramica, proiettate 
però in un conteSto inuSuale e abbinate a un 

materiale inatteSo come il teak.

Modulo RandoMico
muSica per gli occhi: la combinazione dei tre moduli crea un 
SuSSeguirSi apparentemente caSuale di elementi dalle diverSe 

larghezze, ordinati Secondo linee parallele Su tre diverSe 
lunghezze. la compoSizione, a inStallazione completata, crea 

un piacevole gioco viSivo che richiama innumerevoli riferimenti: 
codici a barre, teSSuti, diagrammi matematici, perSino le 

rappreSentazioni grafiche uSate in genetica. e, piacevole riSvolto 
dal punto di viSta ecologico, nel proceSSo produttivo gli Scarti di 

materia prima Sono ridotti draSticamente al minimo.

modulo 2
lungh. max 311 mm
largh. max 922 mm
SpeSSore 50 mm 

modulo 1
lungh. max 709 mm
largh. max 922 mm
SpeSSore 50 mm

modulo 3
lungh. max 1009 mm

largh. max 575 mm
SpeSSore 50 mm

Modulo diaMantato
le tipiche piaStrelle bianche, che SpeSSo Si vedono nelle  

vecchie Stazioni delle metropolitane di mezzo mondo, vengono 
reinventate in maniera Sorprendente cambiandone la proSpettiva 
dal piano verticale a quello orizzontale e uSando un materiale 

inedito: il legno di teak. il riSultato è una pavimentazione 
da eSterno che riecheggia atmoSfere eleganti e vintage, ma 

Sufficientemente rigoroSa da adattarSi anche ai conteSti più 
contemporanei; la memoria dell’originale forma ceramica 

Sicuramente iSpira anche l’utilizzo come riveStimento a parete.

lungh. max 1060 mm
(908 mm - calpeStabile)
largh. max 609 mm
(560 mm - calpeStabile)
SpeSSore 70 mm

_un decking da eSterno ad alto valore aggiunto di deSign, facile da 
inSerire in ogni conteSto

_Modulo RandoMico è disponibile in 3 formati liberamente combinabili per 
un effetto “casuale” di grande impatto

_Modulo diaMantato recupera un linguaggio classico in chiave innovativa
_i moduli di Soléo Sono autopoSanti e Si aSSemblano con una Semplice  

SovrappoSizione parziale e hanno a diSpoSizione un 
profilo di chiuSura dim. 34x19x1500 mm

_Soléo è realizzato in teak certificato fSc®, proveniente dalla più grande 
piantagione privata al mondo, in braSile, geStita in modo reSponSabile 

e Secondo i criteri di buona geStione foreStale Stabiliti dal foreSt 
StewardShip council®. la migliore garanzia di una 

Scelta di qualità, ma anche amica dell’ambiente.
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Modulo 
diaMantanto
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Modulo 
RandoMico
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pur eSSendo caratterizzati da forme diverSe, 
Sia il modulo randomico che il modulo 

diamantato Sono progettati 
per l’inStallazione 

autopoSante delle piaStre. 
l’incaStro permette il poSizionamento Stabile tramite un Semplice 

Sormonto parziale; la Struttura è interamente in teak, con gli 
elementi a viSta fiSSati tramite viti d’acciaio ai Supporti in legno; 

l’inSieme è Stabile e funzionale anche Senza alcun 
ancoraggio al Sottofondo.

viSte le Sue qualità, il teak è da Sempre conSiderato una Scelta 
d’eccellenza per i decking da eSterno. il lato controverSo è 

l’origine della materia prima: la maggior parte proviene da aSia e 
africa, SpeSSo da foreSte che andrebbero preServate e non Sfruttate, 

attraverSo commerci e percorSi poco chiari. 
Soléo è fatto al 100% di teak 

certificato fSc®, 
proveniente dalla più grande piantagione privata al mondo,
in braSile, geStita in modo reSponSabile e Secondo i criteri di 

buona geStione foreStale Stabiliti dal foreSt StewardShip 
council®. la migliore garanzia di una Scelta di

qualità, ma anche amica dell’ambiente.

dEScRiZionE: SiStema di pavimentazione modulare per eSterni in legno maSSiccio di teak certificato fSc, 
preaSSemblato in quadrotte con baSe a incaStro dal deSign regiStrato.

coMPattEZZa: pari a 580-620 kg/mc. liStelli in teak caratterizzati da alta denSità e di SpeSSore

elevato, pari a 19 mm, per una maggiore Stabilità.
RESiStEnZa aGli SBalZi tERMici: ottima. il teak è un legno immarceScibile e in grado di reSiStere 

alle Sollecitazioni cauSate da temperatura e agenti atmoSferici.
FoRMati: modulo randomico: max 922x709mm / max 922x311mm / max 575x1009mm.

modulo diamantato: max 1060x609mm.
SPESSoRE: modulo randomico: 50 mm totali incluSo piedino in gomma removibile.

modulo diamantato: 70 mm totali incluSo piedino in gomma removibile.
cERtiFicaZioni:  fSc® / ce. 

pulizia e manutenzione: 
il teak non richiede trattamenti particolari per la conServazione e 
la Stabilità Strutturale del pavimento; tuttavia, come tutti i legni, è 
una materia naturale e, Se eSpoSto alle intemperie Senza protezione, 

tenderà a ingrigire nel tempo.
per garantire la maSSima protezione della Superficie dagli agenti 

atmoSferici è neceSSaria l’applicazione dell’olio woca a poSa 
ultimata. il programma di pulizia e manutenzione woca per 

la cura dei decking prevede una Serie di prodotti Specifici per le 
Superfici eSpoSte all’ambiente eSterno: 

un vero trattamento di bellezza contro Sole, Sbalzi termici ed 
agenti  atmoSferici, perfetto anche per i pavimenti Soléo.

Si conSiglia l’utilizzo dei prodotti a poSa ultimata e 
regolarmente in primavera ed autunno.

inStallaZionE
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 eSteticamente migliore, però, Si ha nelle 

Superfici più grandi attraverSo un’equa alternanza delle 
varie lunghezze dei liStelli, diSpoSti in file parallele: è 

conSigliabile iniziare Sempre con il modulo più corto. in 
queSto modo, l’effetto caSuale della larghezza viene 

piacevolmente Sottolineato dalle differenti lunghezze dei 
liStelli, ordinati ma mai monotoni.

per maggiori informazioni Sulla poSa viSita il Sito 
www.areapavimenti.it

ma queSto è Solo l’inizio: modulo 1 e modulo 2 Sono  Studiati 
in modo da formare un quadrato quaSi perfetto, conSentendo 

di penSare nuove geometrie. la Somma delle loro lunghezze, 
inoltre, è abbinabile a quella di modulo 3, pertanto Si poSSono 

penSare molteplici accoStamenti tra i moduli per inventare 
pattern ripetitivi Senza limiti alla fantaSia.
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Soléo pluS teak

dedicato a chi punta al decking 
per eccellenza: il liStone in 

teak inStallato a clip.  
realizzato in teak proveniente dal braSile e 

certificato fSc®, Soléo pluS teak è il paradigma 
della pavimentazione da eSterno in legno.

dal momento che una pavimentazione per eSterni 
è deStinata a Sopportare le intemperie, gli Sbalzi 

termici e le altre condizioni climatiche, 
non tutti i legnami Sono uguali: il teak è 

Sicuramente una tra le eSSenze più indicate, in 
quanto la Sua denSità lo rende immarceScibile e 

piuttoSto Stabile dimenSionalmente. 

viSte le Sue qualità, il teak è da Sempre conSiderato una Scelta d’eccellenza 
per i decking da eSterno. il lato controverSo è l’origine della materia prima: 
la maggior parte proviene da aSia e africa, SpeSSo da foreSte che andrebbero 

preServate e non Sfruttate, attraverSo commerci e percorSi poco chiari. 
Soléo è fatto al 100% di teak certificato fSc®, 

proveniente dalla più grande piantagione privata al mondo,
in braSile, geStita in modo reSponSabile e Secondo i criteri di buona 

geStione foreStale Stabiliti dal foreSt StewardShip council®. la 
migliore garanzia di una Scelta di qualità, ma anche amica dell’ambiente.

lungh. da 700 a 2100 mm
largh. 90 mm

SpeSSore 19 mm

pulizia e manutenzione: 
il teak non richiede trattamenti particolari per la conServazione e la 
Stabilità Strutturale del pavimento; tuttavia, come tutti i legni, è una 

materia naturale e, Se eSpoSto alle intemperie 
Senza protezione, tenderà a ingrigire.

per garantire la maSSima protezione della Superficie dagli agenti 
atmoSferici è neceSSaria l’applicazione dell’olio woca a poSa 

ultimata. il programma di pulizia e manutenzione woca per la cura 
dei decking prevede una Serie di prodotti Specifici per le Superfici 

eSpoSte all’ambiente eSterno: 
un vero trattamento di bellezza contro Sole, Sbalzi termici ed agenti  

atmoSferici, perfetto anche per i pavimenti Soléo. Si conSiglia l’utilizzo 
dei prodotti a poSa ultimata e regolarmente in primavera ed autunno. 

il liStone ha una 
Scanalatura Sul fianco, 

per l’inStallazione 
attraverSo clip inviSibili: 

neSSuna vite e neSSun foro 
a viSta, con un riSultato 
efficace e ordinato dal 
punto di viSta eStetico. 
Soléo pluS teak può 

eSSere poSato utilizzando 
la areaclip comune a 

quaSi tutti i decking area 
pavimenti: un’opzione 

che Semplifica la Scelta 
e rende più facile 
l’inStallazione.

dEScRiZionE: SiStema di pavimentazione per eSterni in legno maSSiccio di teak certificato fSc®, 
in liStoni per l’inStallazione attraverSo clip inviSibili.

coMPattEZZa: pari a 580-620 kg/mc. elemento in maSSello caratterizzato da alta 
denSità e di SpeSSore elevato, pari a 19 mm, per una maggiore Stabilità.

RESiStEnZa aGli SBalZi tERMici: ottima. il teak è un legno immarceScibile e in grado 
di reSiStere alle Sollecitazioni cauSate da temperatura e agenti atmoSferici.

FoRMati: lungh. da 700 a 2100 mm / largh. 90 mm.
SPESSoRE: 19 mm.

cERtiFicaZioni:  fSc® / ce. 
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Soléo PluS tEak
lato Scanalato

Soléo PluS tEak
lato liScio
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Soléo pluS bamboo

claSSico nell’aSpetto, innovativo 
nella SoStanza: Sembra un decking 
in legno, ma ha un cuore di bambù, 

reSiStente ed ecologico.  

neSSun albero viene abbattuto per realizzare 
Soléo pluS bamboo: il liStone è realizzato con 

fibre di bambù, una pianta infeStante dalla 
creScita Spontanea molto rapida.

il bambù è per natura reSiStente all’umidità, 
qualità accentuata dalla lavorazione 

“Strandwoven” con cui le fibre, tagliate a StriScie 
dai fuSti delle piante, vengono Stirate e compreSSe 

per diventare ancora più reSiStenti e Stabili. 
faScino naturale, nel riSpetto dell’ambiente.

il bambù è una Scelta ecologica perchè 
non Si tratta di un albero, ma è a tutti 

gli effetti una pianta infeStante che 
creSce Spontaneamente. la Specie più 

uSata per la produzione di pavimentazioni 
è la “phylloStachyS edulyS”, o “moSo 

bamboo”, dai fuSti alti fino a 25 metri e 
matura nell’arco di Soli 5 anni.

lungh. 2113 mm
largh. 140 mm
SpeSSore 20 mm

pulizia e manutenzione: 
la lavorazione “Strandwoven” con cui viene aSSemblato Soléo pluS 

bamboo ne aumenta la Stabilità Strutturale, pertanto non Sono 
richieSti trattamenti particolari per la conServazione del pavimento; 

tuttavia, come tutte le fibre vegetali, è una materia naturale e, Se 
eSpoSta alle intemperie Senza protezione, tenderà a ingrigire.

per garantire la maSSima protezione della Superficie dagli agenti 
atmoSferici è neceSSaria l’applicazione dell’olio woca a poSa 

ultimata. il programma di pulizia e manutenzione woca per la cura 
dei decking prevede una Serie di prodotti Specifici per le Superfici 

eSpoSte all’ambiente eSterno: 
un vero trattamento di bellezza contro Sole, Sbalzi termici ed agenti  

atmoSferici, perfetto anche per i pavimenti Soléo. Si conSiglia l’utilizzo 
dei prodotti a poSa ultimata e regolarmente in primavera ed autunno. 

il liStone ha una 
Scanalatura Sul fianco, 

per l’inStallazione 
attraverSo clip inviSibili: 

neSSuna vite e neSSun foro 
a viSta, con un riSultato 
efficace e ordinato dal 
punto di viSta eStetico. 
Soléo pluS bamboo può 

eSSere poSato utilizzando 
la areaclip comune a 

quaSi tutti i decking area 
pavimenti: un’opzione 

che Semplifica la Scelta 
e rende più facile 
l’inStallazione.

dEScRiZionE: SiStema di pavimentazione per eSterni in bambù (non trattato), 
in liStoni per l’inStallazione attraverSo clip inviSibili.

coMPattEZZa: elevata. elemento caratterizzato da alta denSità dovuta alla lavorazione 
“Strandwoven”; lo SpeSSore elevato, pari a 20 mm, offre una maggiore Stabilità.

RESiStEnZa aGli SBalZi tERMici: adeguata. il bambù è una fibra immarceScibile e in grado 
di reSiStere alle Sollecitazioni cauSate da temperatura e agenti atmoSferici.

FoRMati: lungh. 2213 mm / largh. 140 mm.
SPESSoRE: 20 mm.

cERtiFicaZioni:  ce. 
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Soléo PluS BaMBoo
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il legno è un elemento in grado di 
valorizzare qualunque ambiente. non tutte 

le eSSenze, però, Sono adatte all’uSo eSterno: 
l’eSpoSizione agli agenti atmoSferici può 

comprometterne la bellezza 
e la durata.

per queSto Soléo pluS è 
diSponibile anche in ipé, 

un’eSSenza tanto appagante alla 
viSta quanto raSSicurante Sul 

piano della qualità; 
l’ipé è caratterizzato da elevata reSiStenza 

all’attacco di funghi, inSetti e termiti, Stabile 
e durevole anche quando eSpoSto agli agenti 
atmoSferici e agli Sbalzi di temperatura tipici 

dell’ambiente eSterno.
Soléo pluS ipé, dunque, non è adatto ad 

arredare Solo patii e cortili, ma perfetto per 
imprezioSire anche terrazzi e aree piScina.
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Soléo PluS iPé
colore caldo e uniforme, dalla perSonalità diScreta 

eppure diStintiva: l’ipé Si preSta anche alla più tipica delle 
applicazioni, in materia di pavimenti da eSterno. 

l’inconfondibile formato pluS a doga 
Singola è un vero claSSico Senza tempo che Si adatta 

perfettamente ad ogni ambiente.
le doghe Sono lunghe da 914 a 2430 mm, 

la larghezza è di 90 mm e 
lo SpeSSore di 19 mm.

la poSa è quella tradizionale, tipica del 
“decking”, con fiSSaggio tramite clip 

avvitate Sui liStelli di Supporto.
Soléo pluS ipé è lavorato Secondo Standard 

di qualità garantita. per aSSicurare la maSSima 
protezione della Superficie dagli agenti 
atmoSferici è neceSSaria l’applicazione 

dell’olio woca a poSa ultimata.

_uno Stile Senza tempo, che conquiSta al primo Sguardo.
_le doghe lunghe e Slanciate, poSate a correre, appagano 

la viSta con Sobria eleganza.
_il legno di ipé ha un colore ricco, caldo, variegato. il trattamento 

a olio contribuiSce a mantenere il colore intatto nel tempo.

pulizia e manutenzione: 
l’ipé non richiede trattamenti particolari per la conServazione e la 

Stabilità Strutturale del pavimento; tuttavia, come tutti i legni, 
è una materia naturale e, Se eSpoSto alle intemperie 

Senza protezione, tenderà a ingrigire.
il programma di pulizia e manutenzione woca per la cura dei decking 

prevede una Serie di prodotti Specifici per le Superfici eSpoSte all’ambiente 
eSterno: un vero trattamento di bellezza contro Sole, Sbalzi termici ed 

agenti  atmoSferici, perfetto anche per i pavimenti Soléo.
Si conSiglia l’utilizzo dei prodotti a poSa ultimata 

e regolarmente in primavera ed autunno.

PluS iPé
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un pavimento da eSterni bello, confortevole, 

a manutenzione zero: finalmente è poSSibile. 
patio ecodecking è realizzato con una 

meScola di fibra vegetale e reSine Sintetiche 
ed è certificato fSc®. 

nello Specifico, patio contiene la più 
ecologica tra le fibre vegetali: il bambù, che 
non è un albero ma una pianta infeStante ad 

altiSSimo taSSo di creScita. 
neSSun albero viene abbattuto 

per produrre 
patio ecodecking!

il profilo eScluSivo con cavità a Sezione 
tonda è molto più leggero riSpetto a quello 

pieno, ma anche più reSiStente ai carichi 
riSpetto al cavo a Sezione quadrata.

_alla viSta e al tatto è molto naturale.
_durevole e robuSto perché ad alta denSità.

_elevata Stabilità del colore e reSiStenza ai raggi uv.
_facile da inStallare grazie al SiStema a clip.

_non richiede colla né verniciature, manutenzione minima.
_materie prime 100% riciclate, ecologiche, Senza alberi abbattuti.

_perfetto per camminarci a piedi nudi, antiScivolo, non Scricchiola.
_reSiSte egregiamente agli agenti atmoSferici e agli Sbalzi di temperatura.

dEScRiZionE: SiStema di pavimentazione per eSterni in compoSito di reSine Sintetiche e fibra di bambù, in 
doghe per l’aSSemblaggio con clip Su magatello.

coMPoSiZionE: 60% fibra di bambù, 30% hdpe (polietilene ad alta denSità), 10% additivi (anti-uv, 
antioSSidanti, Stabilizzanti, fungicidi).

RESiStEnZa aGli SBalZi tERMici: ottima. può Sopportare variazioni di temperatura tra -40° e +60° 
Senza alterare le proprie caratteriStiche.

FoRMato: 150x2200mm.
SPESSoRE: 23mm.

FinituRa: Spazzolata antiSdrucciolo. utilizzabile Sia Sul lato liScio che Su quello oppoSto, Scanalato.
cERtiFicaZioni: iSo:9001 / iSo:14001 / fSc / ce / reach/e1.

grigio antracite

terra
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grigio chiaro

il liStone ha una 
Scanalatura Sul fianco, 

per l’inStallazione attraverSo clip inviSibili: 
neSSuna vite e neSSun foro a viSta, con un riSultato 

efficace e ordinato dal punto di viSta eStetico. 
patio può eSSere poSato utilizzando la areaclip 
comune a quaSi tutti i decking area pavimenti: 
un’opzione che Semplifica la Scelta e rende più 

facile l’inStallazione.
la manutenzione è preSSochè nulla: patio 

ecodecking non richiede verniciatura/oliatura, 
non Serve carteggiare. Si puliSce con l’idropulitrice 

o una Spazzola. in caSo di Segni profondi o di 
macchie/bruciature, Si poSSono cancellare 

abradendo leggermente la Superficie con una 
paglietta o una Spazzola dura. 
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camminare Su un prato verde, 

Sempre perfettamente in ordine, 
oggi è poSSibile anche nei 

luoghi più impenSati: 
la Serie green traSforma gli Spazi eSterni 
regalando il faScino di un manto erboSo 

bello e confortevole, Senza richiedere 
la faticoSa manutenzione di un prato 

all’ingleSe. preparare il terreno, Seminare 
e irrigare coStantemente, tagliare 
periodicamente l’erba e concimare 

regolarmente: con la Serie green area 
pavimenti queSte operazioni Sono Solo un 
ricordo. picnic, garden e yard Sono tre 

qualità di manto dall’aSpetto incredibilmente 
realiStico, adatte a tutti 

gli Spazi aperti, Subito pronte a tingere di 
verde il tempo libero.

la Serie green è anche il giuSto 
completamento per le aree perimetrali e 

complementari a tutti i decking da eSterno 
della gamma area pavimenti: l’opzione 

intelligente per rifinire gli Spazi eSterni in 
breviSSimo tempo, con un riSultato eStetico 

Sempre gradevole e con minime 
eSigenze di manutenzione.

Green

PICNIC

GARDEN

Peso Totale: 1.110 gr/m2

Spessore: 7 mm
Altezza: 2/4 ml
Lunghezza: 25 ml
Punti m2: 85.050

Peso Totale: 935 gr/m2

Spessore: 6 mm
Altezza: 2/4 ml
Lunghezza: 25 ml
Punti m2: 100.800
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YARD

Peso Totale: 2.112 gr/m²
Spessore: 30 mm
Altezza: 2/4 ml
Lunghezza: 25 ml ca.
Punti m²: 18.900



G L I 
ACCESSORI

areaclip in acciaio, comune ai decking Soléo pluS teak, 
Solèo pluS bamboo e patio.

profilo coprifuga in gomma, per patio con area clip. 
dim. 11,5x12,6x4 mm 

profilo di chiuSura, in bpc, patio. 
dim. 2200x60x10  mm 

clip in pvc, patio.

clip in polipropilene, Soléo pluS ipé.

profilo di chiuSura in teak per Soleo pluS.
dim. 1500x34x19 mm 

magatello grigio, patio.
dim. 2200x60x40 mm

magatello grigio, patio.
dim. 2200x40x24 mm

angolo grigio/terra, patio.
dim. 2200x60x40 mm
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magatello in abete termotrattato.
dim. 3000x50x30 mm

magatello in allumino, patio.
dim. 3000x50x30mm



S I S T E M A  D I 
PULIZIA  E MANUTENZIONE 

LEGNI DA ESTERNO

olio PER EStERni 
(BaSE acqua) 

coloRE natuRalE

per pedane in legno maSSello, 
ponti navali, pontili, ecc.

olio PER EStERni 
(BaSE acqua) 

coloRE REdBRown

per pedane in legno maSSello, 
ponti navali, pontili, ecc.

olio PER EStERni 
(BaSE acqua) 
coloRE tEak

per pedane in legno maSSello, 
ponti navali, pontili, ecc.

PulitoRE PER 
EStERni

detergente per legni da eSterno

PER ultERioRi inFoRMaZioni: 
www.aREaPaviMEnti.it
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concept - graphic design

area pavimenti

photo

primastudio 

copy

fabio ardito

printing

grafiche manzanesi

made and printed in italy

Le immagini, i colori e le caratteristiche tecniche possono essere 
variate senza alcun obbligo di preavviso. 
Le immagini contenute nel presente catalogo sono puramente 
indicative. Il marchio è di proprietà della ditta Area Pavimenti S.p.A., 
qualsiasi uso non autorizzato dello stesso potrà essere perseguito 
legalmente.
Qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente catalogo 
senza preventiva autorizzazione scritta della ditta non è consentita. 
Qualsiasi diritto sarà tutelato legalmente.

Images, colours and technical characteristics are subject 
to change without any obligation to give prior notice. The images 
contained in this catalogue are purely indicative.
The trademark belongs to the company Area Pavimenti S.p.A. In the 
event of any unauthorised use of this trademark, legal action may 
be taken.
Any reproduction of either all or part of this catalogue without prior 
written authorization from the company is prohibited. 
All rights will be legally protected.

Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art. 2 comma 3 lettera C DPR 633/72.
Esonerato da bolla di accompagnamento art. 4 punto 6 DPR 627/78.
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