
Complementi
Pedane e Pavimenti



Struttura autoportante in acciaio zincato superficie 
calpestabile in multistrato di betulla rifinito con film 

protettivo antiscivolo e corrosione Classe 1

Superficie calpestabile in legno 
IPE-WPC COMPOSITO- ANGELIM AMARGOSO 

spess 19 largh 90 mm
Pre-assemblato in quadrotte

IPE’

Pedana regolabile
CON FINITURA LATERALE ALLUMINIO

BETULLA’ANGELIM’WPC COMPOSITOPIEDE REGOLABILE



Struttura composta da traversi e colonnini in  alluminio estruso
Piedini regolabili a partire da 10 cm

Ispezionabile – Marchio CE
RESISTENZA AL CARICO UNI-EN 12825: CL.2 KG 300 ca

Pedana regolabile
FINITURA LATERALE ALLUMINIO

Per suoli stabili

BETULLA’



Pedana fissa
Per suoli instabili

BETULLA’



BETULLA’

Pedana fissa
Per livellamento superfici esistenti



Pedana con piedini regolabili
CON FINITURA LATERALE ALLUMINIO

PER SUOLI STABILI



Pedana in castagno
Suoli instabili
Durabilità naturale: Classe 2, Classe di utilizzo: 2, 
Utilizzo in ambienti marini: No

Manifattura Pergole Verande



Pietra
MONOLITICO PER ESTERNI

EFFETTO

Manifattura Pergole Verande



Cemento
MONOLITICO PER ESTERNI

EFFETTO

Manifattura Pergole Verande



Legno
MONOLITICO PER ESTERNI

EFFETTO

Manifattura Pergole Verande



Metallo
MONOLITICO PER ESTERNI

Manifattura Pergole Verande

EFFETTO



Lunghezza Listelli 95-215 mm

Lunghezza Listelli 950-1250-1550-1850 mm

Estremamente design, dal look caldo ed elegante, l’Ipe Lapacho è ritenuto il
legno più duro al mondo, tanto compatto e resistente quanto il Teak.
Visivamente si presenta con toni di colore che vanno dal marrone al verde
oliva e rossastro, con striature più chiare e più scure, è piuttosto oleoso e con
una densità interna elevatissima. Caratteristica tipica dell’Ipè sono le
sue variegate sfumature di colore, che una volta posato gli conferiscono un
gradevole ulteriore effetto naturale.

Come per tutti i legni, per effetto dell’azione dei raggi solari il colore tenderà
comunque ad uniformarsi nel tempo, assumendo una colorazione tendente
al grigio. Se non desiderata, il colore originale può essere ripristinato con
l’utilizzo di oli specifici una o due volte all’anno.

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 1 molto durabile, Classe di Utilizzo:
4, Utilizzo in ambienti marini: Si
È un’essenza molto apprezzata per la sua straordinaria resistenza e
flessibilità, che garantiscono prestazioni di standard elevatissimi in qualsiasi
destinazione d’uso esterno. Proviene dalle foreste del sud America e posato
può resistere più di 25 anni, praticamente immune da umidità, agenti
atmosferici, parassiti, funghi e sollecitazioni.
Le sue straordinarie proprietà gli conferiscono una resistenza al fuoco
paragonabile a quella del calcestruzzo. Queste preziose proprietà, il look
estremamente design e un costo accessibile, hanno fatto oggi di questa
essenza la più utilizzata in assoluto per le pavimentazioni in legno per esterno.

IPE’

Manifattura Pergole Verande

Lunghezza tavole 950° 185  mm

Spessore Tavole 19-20-21  mm

Larghezza Tavole 90-100-140 mm



Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 3 Moderatamente
durabile, Classe di Utilizzo: 2, Utilizzo in ambienti marini: No
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo.
Possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di
crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle
doghe potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle misure
nominali.

ANGELIM 
AMARGOSO

Manifattura Pergole Verande

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 3 Moderatamente
durabile, Classe di Utilizzo: 2, Utilizzo in ambienti marini: No
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo.
Possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni
di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle
doghe potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle misure
nominali.

L’Angelim Amargoso è un legno sudamericano, nobile,
dal colore caldo e ambrato simile al Teak, molto apprezzato
e ricercato dagli amanti del decking. Il suo calore decora gli
ambienti dove viene posato, valorizzandoli, siano questi
contesti residenziali e conviviali, dehors, ristoranti e pub, o
grandi opere pubbliche. Correttamente posato è tra i legni più
stabili, affidabili e performanti per uso specifico outdoor, a
un ottimo posizionamento di prezzo. Il sempre crescente
utilizzo di Angelim Amargoso per le opere in esterno è
motivato da un’ottima prestazione negli anni e da un impatto
estetico particolarmente gradevole e delicato nell’ambiente
naturale

Lunghezza tavole 4000 mm

Spessore Tavole 19 mm

Larghezza Tavole 95-470 mm



Grigio 
superficie 

liscia

Larice

Lunghezza tavole 4000 mm

Spessore Tavole 22 mm

Larghezza Tavole 90-150 mm

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 2, Classe di Utilizzo: 2, Utilizzo in ambienti marini: Si
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in base alla zona di
origine e alle condizioni di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe
potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle misure nominali.

Il legno di larice è resistente, per questo viene impiegato soprattutto per la costruzione di
esterni e di tutti gli oggetti che sono esposti all'azione degli agenti atmosferici. Esiste sia bianco
che rosso e contiene acido resinico e succinico. Il legno di larice viene impiegato sia per interni
che per esterni, in strutture portanti e non viene utilizzato per elementi costruttivi molto
sollecitati, nella costruzione di imbarcazioni, ponti, parti interrate ed immerse in acqua. Per gli
interni l’impiego va da finestre e porte, attraverso pavimenti e rivestimenti, fino ai mobili. Negli
ultimi tempi sono molto amati i rivestimenti per esterni in larice, che, non trattati e senza
protezione, divengono grigi dopo alcuni anni.

Manifattura Pergole Verande Tettoie



Grigio 
superficie 

liscia

WPC Solid

Resistenza alla trazione 15 MPa
Durezza 68
Carico di rottura a 
flessione statica

24 MPa

Densità 1,2 g/cm3
Peso m2 18,63 Kg
Modulo di elasticità ca. 13000 

MPa
Colore Marrone 

tropical
Grigio 
Pietra

Lunghezza Listelli 2000 mm

Altezza Listelli 23 mm

Larghezza Listelli 1450 mm

Spessore 25 mm
Fuga 2-3 mm
Applicazione a Clip
Finitura effetto oliata
Lato liscio spazzolato - rigato

Manifattura Pergole Verande 



Grigio 
superficie 

liscia

WPC Classic

Resistenza alla trazione 15 MPa
Durezza 68
Carico di rottura a 
flessione statica

24 MPa

Densità 1,2 g/cm3
Peso m2 18,63 Kg
Modulo di elasticità ca. 13000 

MPa
Colore Marrone 

tropical
Grigio 
Pietra

Lunghezza Listelli 2800 mm

Altezza Listelli 23 mm

Larghezza Listelli 140-160 mm

Spessore 23 mm
Fuga 2-3 mm
Applicazione a Clip
Finitura effetto oliata

Manifattura Pergole Verande



Grigio 
superficie 

liscia

WPC Ultra
Lunghezza Listelli 2800 mm

Spessore Listelli 23 mm

Larghezza Listelli 90-210 mm

Fuga variabile
Applicazione a Clip

Manifattura Pergole Verande



Estremamente design, dal look caldo ed elegante, l’Ipe Lapacho è ritenuto il
legno più duro al mondo, tanto compatto e resistente quanto il Teak.
Visivamente si presenta con toni di colore che vanno dal marrone al verde
oliva e rossastro, con striature più chiare e più scure, è piuttosto oleoso e con
una densità interna elevatissima. Caratteristica tipica dell’Ipè sono le
sue variegate sfumature di colore, che una volta posato gli conferiscono un
gradevole ulteriore effetto naturale.

Come per tutti i legni, per effetto dell’azione dei raggi solari il colore tenderà
comunque ad uniformarsi nel tempo, assumendo una colorazione tendente
al grigio. Se non desiderata, il colore originale può essere ripristinato con
l’utilizzo di oli specifici una o due volte all’anno.

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 1 molto durabile, Classe di Utilizzo:
4, Utilizzo in ambienti marini: Si
È un’essenza molto apprezzata per la sua straordinaria resistenza e
flessibilità, che garantiscono prestazioni di standard elevatissimi in qualsiasi
destinazione d’uso esterno. Proviene dalle foreste del sud America e posato
può resistere più di 25 anni, praticamente immune da umidità, agenti
atmosferici, parassiti, funghi e sollecitazioni.

IPE’

Manifattura Pergole Verande

Lunghezza tavole miste da 90 a 185 mm

Spessore Tavole 19-20-21 mm

Larghezza Tavole 90-100-140 mm



PAVIMENTO BAMBOO
NON IMPREGNABILE CL 4
UTILIZZO A CONTATTO CON TERRENO CL 4

Manifattura Pergole Verande

Altezza Tavole 20 mm

Larghezza Tavole 125 mm

Lunghezza tavole 187 cm



Teak

Lunghezza Listelli 90-120-150-180-210-280 mm

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 1 molto durabile, Classe di utilizzo: 3, Utilizzo in ambienti marini: No
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in base alla zona di origine e alle
condizioni di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe potrebbero variare fino a un
3% rispetto alle misure nominali.

Manifattura Pergole Verande Tettoie

Spessore Listelli 19 mm

Larghezza Listelli 90 o 120 mm



Integrazione tra

personalizzazione dei 

officina interna di



Tanti dettagli in piu’ allo stesso

Oltre 300 strutture realizzate



D
ov

e 
la

vo
ria

m
o



Officina: 
Rosignano Marittimo (Li) Via dell’Industria, 14
Contatto diretto
Paolo Conforti
M. +39 349.460.1549
@  info@vivereilfuori.it

Costruttori di Verande
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