Stildeck il pavimento per esterni di Stile
Il legno nei pavimenti per esterni significa soprattutto perfetta armonia con l’ambiente unita a
caratteristiche uniche di durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Stildeck rappresenta la linea
che Stile ha voluto dedicare ai pavimenti per esterni. La sua consolidata esperienza nel trattamento
dei legni esotici come Teak, Missanda, Iroko e Lapacho le ha permesso di proporre una gamma di
prodotti per esterni adatta a qualsiasi esigenza: terrazze, giardini, bordi piscine, resort, arredo urbano.
Stildeck è disponibile in listoni di legno massello o in alternativa come “mattonella” quadrata
anch’essa in legno massello.

Stile’s outdoor floor “Stildeck”
The wood for outdoor floors means above all harmony with the environment together with unique
features of durability and resistance to weather. Stildeck represents the line that Stile wishes to dedicate
to outdoor floors. Its well-established experience in the treatment of exotic woods like Teak, Missanda,
Iroko and Lapacho allows Stile to propose a range of outdoor products suitable to every need: balconies,
gardens, swimming-pools borders, resorts, street furniture. Stildeck is available in massive wood planks
or as an alternative in “square tiles” in massive wood as well.

Listone 19/22 mm Planks 19/22
La pavimentazione per esterni a listoni Stildeck è disponibile nelle specie legnose Iroko,

Specie legnose Wood species

Supporto EH fisso Fixed EH support

Lunghezza Lenght

Supporti fissi, non regolabili in altezza, da utilizzare per la posa di

Lapacho, Teak e Missanda. In tutti i casi i listoni sono di legno massello da avvitare o fissare

quadrotte. Nel caso della posa di listoni, il travetto (21 x 50 mm)

con clips su apposita struttura da realizzare in loco come sostegno della pavimentazione
stessa. I listoni hanno uno spessore di 19 / 22 mm, una larghezza che può variare da

della sottostruttura dovrà essere posizionato, appoggiandolo,

2000 mm

in diagonale in mezzo alle alette di testa del supporto.

800 mm

90 / 100, 120 / 140 mm ed una lunghezza da 800 / 1200, 1200 / 2000 mm. I listoni di
tutte le dimensioni e specie legnosa possono essere trattati antisdrucciolo.
The outdoor planks flooring Stildeck is available in the wood species Iroko, Lapacho,
Teak and Missanda. In all cases the massive wood planks are to be screwed or installed
with clips on the proper structure that is assembled on the premises as a support of the
flooring. The planks are 19 / 22 mm thick, with a width between 90 / 100 or 120 / 140
mm and a length of 800 / 1200 or 1200 / 2000 mm. The planks of all sizes and wood

Larghezza e spessore Width and thickness
da montare con clips
installation with clips

Fixed supports, not adjustable in height, to use in case of square
Iroko

Teak

Missanda

19 / 22 mm
Iroko
19 / 22 mm

90 / 140 mm

species can be nonskid treated.

tiles laying. In case of planks floors, the batten (21 x 50 mm) of
the structure below must be laid just placed, diagonal in the middle

90 / 140 mm
da montare con viti a vista
installation with screws at sight

Lapacho
Teak

Lapacho

Missanda

of the head tongues.

Listoni
Planks

supporto fisso
fixed support

altezza
height

Quadrotte
Square wood tiles

EH12
EH15
EH20

12 mm
15 mm
20 mm

Bordo di chiusura Quarter round
listoni in legno massello

Iroko

Teak

Lapacho

Missanda

Supporto SE regolabile Adjustable SE support

solid planks
bisellatura su due lati

Supporto regolabile in altezza da utilizzare per recuperare dislivelli

two sides bevelled

o pendenze al fine di ottenere una superficie calpestabile planare.

Materiali di supporto Support materials
viti autosvasanti inox per esterno (4 x 40)

Quadrotta Square wood tiles
Dimensioni Dimensions

outdoor inox steel screws (fastening of support SE)

quadrotta è composto da 7 elementi di larghezza 69,5 mm per 500 mm di lunghezza ed

clips (alette + viti per incastro F/F) - vedi figura
500x500 mm

3. Fissa con alette: per la posa di quadrotte su piano planare.
Support adjustable in height to be used to recover differences in
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supporto fisso (EH12, EH15, EH20)

Spessore Thickness

level or slopes so as to obtain a flat surface. The support “SE” head
can be of three types:
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1. Smooth self-levelling: for the laying of battens under the structure.
2. Self-levelling with tongues: for the laying of square tiles on an

support for square wood tiless

inclined floor.

supporto regolabile (SE1, SE2, SE3)

thickness of 30 mm. Each square wood tile is composed of 7 strips 69,5 mm x 500 mm on

adjustable support

the upper part with a thickness of 15 mm, while the lower part is composed of 3 strips “Z”

1. Autolivellante liscia: per la posa della sottostruttura di travetti.
2. Autolivellante con alette: per la posa di quadrotte su piano inclinato.
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clips (clips + screws for g/g joint)

uno spessore di 15 mm. Lo strato inferiore è composto da tre elementi posti a “Z” per

Stildeck square wood tiles are realized in lapacho with dimensions 500 x 500 mm and total

La testa del supporto “SE” può essere di tre tipi:

(fissaggio travetto/supporto SE)

spessore totale di 30 mm e vengono realizzate in lapacho. Lo strato superiore di ogni

assicurarne massima stabilità e solidità. La superficie è trattata antisdrucciolo.
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outdoor inox self-tapping screws
viti in acciaio per esterno (4 x 70)

Le quadrotte della pavimentazione Stildeck hanno un formato di 500 x 500 mm con uno

quantità/mq (circa)
quantity/sqm (abt.)
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30 mm

laid to assure stability and solidity to the whole. The surface is nonskid treated.

3. Fixed with tongues: for the laying of square tiles on a flat floor.
supporto regolabile
adjustable support

altezza
height

SE1
SE2
SE3

37,5 / 50 mm
50 / 75 mm
75 / 120 mm

strato superiore composto da 7 elementi
upper part composed of 7 strips
piscina
pool water

lavorazione anti sdrucciolo
nonskid surface

Travetti Battens

strato inferiore composto da 3 elementi posati a Z

travetto (21 x 50/60 mm) Lapacho

3 strips Z laid

batten (21 x 50/60 mm) Lapacho

quantità/mq (circa)
quantity/sqm (abt.)
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massetto
cementizio
concrete

Sistemi di posa Laying systems

surface with polyurethane glue. In case the laying surface does not include a waterproof sheathing, they can
be fixed with fisher and screws (fig. 2).

Questo tipo di pavimentazione richiede un lavoro di posa che va realizzato a misura sul posto. È necessario dapprima creare una struttura

3. Screw the battens on the head of supports with the inox steel screws. For this operation we suggest the

dove verrà successivamente fissato il pavimento a correre costituita da listelli di legno e con prestazioni equivalenti a quelle del pavimento.

use of the bar, a level or any other tool useful to get the planarity of the surface or at least the planarity of all
the parallel rows of rafters you will get (fig. 3).

This type of flooring must be laid on the premises. First of all it is necessary to create a structure where the floor will be fixed ship-lap,

4. Fix the planks on the battens, in a transversal direction, using the proper screws or inox steel clips, in case

composed of wood strips and with features close to those of the floor.

of assembly with screw at sight we suggest you leave 5 mm thickness between the planks (fig. 4).

Fissaggio con viti a vista Fixing with screws at sight

5. It is possible to tread both the battens structure and the flooring with special products which extend the

I listoni della pavimentazione vengono fissati alla struttura attraverso viti in acciaio inox ad una distanza minima di 3 mm uno dall’altro per far

durability reducing the deterioratation and consequently the ordinary maintenance (fig. 5).

defluire l’acqua in occasioni di pulizia, pioggia o neve e per consentire al legno la sua naturale dilatazione. È necessario pre-forare il listone

Le quadrotte The square wood tiles

per evitare fessurazioni ed ottenere un bloccaggio ottimale.

La pavimentazione Stildeck Quadrotte in Lapacho offre qualità e robustezza accompagnate da una grande

The planks are fixed on the structure with inox steel screws with a minimum distance of 3 mm one from another. This is due to facilitate

facilità di posa. La posa delle quadrotte viene semplificata con l’aggancio per ogni angolo a supporti in

the outflowing of water when cleaning, in case of rain or snow and to allow the natural expansion of the wood. It is necessary to

polipropilene, fissi (EH) o regolabili (SE), che sostengono e sollevano la pavimentazione per preservarne la

pre-perforate the plank to avoid cracking and obtain perfect blocking.

qualità nel tempo e per eliminare qualsiasi dislivello (fig. 6).

Fissaggio con clips Fixing with clips

The Stildeck Lapacho square wood tiles flooring offers quality and solidity together with very easy laying.

Per questo tipo di posa si avvitano sulla struttura sottostante delle clips alle quali verranno agganciati i listoni. In questo modo si ottiene una

The laying of the square wood tiles can be simplified connecting every corner to polypropylene supports,

superficie senza viti di fissaggio a vista, lasciando la pavimentazione naturale ed armoniosa. Anche in questo caso si lascia una distanza tra

fixed (EH) or adjustable (SE), that hold up and lift the flooring to protect the quality and eliminate every

un listone e l’altro di almeno 3 mm.

difference in level (fig. 6).

For this type of laying clips are screwed on the structure below; on these clips the planks are fixed. In this way you can get a surface without
fixing screws at sight, leaving the natural and harmonious aspect of the floor. Also in this case it is suggested to leave a distance of at least

Cura e manutenzione Care and maintenance

3 mm between the planks.
Istruzioni di posa Laying directions

Stildeck FrescoLegno Stildeck FrescoLegno

1. Verificare le condizioni del sottofondo; Stildeck, come qualunque tipo di pavimento, deve essere posato su

Prodotto naturale a base di acidi della frutta e amido di riso per la pulizia di pavimenti o qualsiasi altro

una superficie stabile. È opportuno inoltre che esso venga realizzato in modo da favorire il defluire dell’acqua

manufatto in legno per esterni, deteriorati dalle intemperie. Rimuove alghe, muschio e il grigiore del legno

evitando ristagni (pendenze, scarichi, etc.) (fig. 1).

senza essere corrosivo. Il prodotto non è uno smacchiatore. Confezione da un litro sufficiente per la pulizia

2. Posizionare i supporti a una distanza di circa 40 cm l’uno da l’altro in tutte le direzioni. Visto l’ampio

di 50-60 mq.

diametro della base, i supporti possono essere lasciati galleggianti, oppure, per facilitare la successiva messa
in opera dei travetti, fissati alla superficie con collanti poliuretanici. Qualora il piano di posa non comprenda
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Natural product made of fruit acids and rice starch for the cleaning of outdoor wood floors damaged by
the weather. It removes algae, fungus and the greyness without being corrosive. The product is not a stain

una guaina impermeabilizzante si potrà fissarli con fischer e viti (fig. 2).

remover. One liter bottle for the cleaning of 50-60 sqm.

3. Avvitare i travetti sulla testa dei supporti con le apposite viti in acciaio inox (4x70). In tale operazione si
consiglia l’utilizzo di staggia, livella o quant’altro utile per ottenere la planarità della superficie o comunque

Stildeck Olio Impregnante Stildeck Impregnant Oil

almeno la complanarità tra le varie file parallele di travetti che si verranno a formare (fig. 3).

Prodotto per la cura e la protezione di pavimenti in legno per esterni. Il prodotto può essere utilizzato anche

4. Fissare i listoni sui travetti in direzione trasversale agli stessi, utilizzando le apposite viti o clips in acciaio

su tutte le superfici lignee che sono all’aperto (travi, corrimano, mobili da giardino, ecc.). Ravviva i colori

inox. Nel caso di un montaggio con viti a vista si consiglia di avvalersi di spessori di circa 5 mm da frapporre
tra i listoni (fig. 4).
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naturali del legno e protegge dagli agenti atmosferici penetrando in profondità. Trattamento indispensabile
subito dopo la posa del pavimento o dopo l’uso di Stildeck Frescolegno; successivamente si consiglia di

5. È possibile trattare tanto la struttura a travetti che la pavimentazione vera e propria con appositi

utilizzarlo semestralmente (aprile/ottobre). Confezione da 2,5 litri; un litro è sufficiente per la cura di 10-12

impregnanti che ne allunghino la durabilità riducendo il degrado e quindi la manutenzione ordinaria (fig. 5).

mq di superficie; sono necessarie 2/3 mani di prodotto.

1. Verify the subfloor condition. Stildeck like other type of floor must be laid on a stable surface. Moreover, we

Product for the care and protection of outdoor wood floors. The product can also be used on all the outdoor

suggest to lay it in a way to facilitate the water outflow and to avoid stagnation (slopes, sewage etc.) (fig.1).

wood surfaces (beams, handrails, garden furnishing, etc.). It revives the natural colour and protects from

2. Place the supports at a distance of about 40 cm one from another in all directions. Considered the wide
diameter of the base, the supports can be left floating or, to ease the following use of battens, fixed on the
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the weather soaking deeply. Necessary treatment right after the installation or after the use of Stildeck
3

Frescolegno. 2,5 liters bottle; one liter is enough for the care of a 10-12 sqm surface, 2/3 coats of product.
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Stile è uno dei principali produttori
italiani di pavimenti in legno.
Fondata in Umbria a Città di Castello
nel 1965, produce un’ampia gamma di
prodotti tra cui parquet massicci, parquet
due strati o tre strati, pavimento a intarsi
o disegni e pavimenti da esterno.
Negli anni 2007 - 2008 si sono conclusi
importanti investimenti nella produzione
(nuove linee di produzione) e nella logistica
(magazzino automatizzato) che hanno
permesso a Stile di diffondere la cultura del
Made in Italy di alta qualità in 20 paesi nel
mondo attraverso oltre 400 punti distributivi.

STILE pavimenti legno spa
via dei laghi,18 Bivio Lugnano
I - 06018 Trestina Città di Castello, PG
tel. +39 075 864761 (6 linee r.a.)
fax +39 075 8647630
www.stile.com / stile@stile.com

