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This wooden flooring is ideal for decorating any outdoor 
area. Woodstile it is easy to lay and allows to upgrade, with 
style, outdoor spaces, terraces and balconies.
Available in different woods, finishes and measure and 
colours.

Questa pavimentazione in legno è la soluzione ideale 
per decorare ogni area esterna. Woodstile si posa 
con semplicità e permette di abbellire, con stile, spazi 
esterni, terrazze e balconi. Disponibile con diverse essenze di 
legnami, finiture, misure e colori.

WOODEN OUTDOOR DECK 
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER ESTERNO

WOODSTILE



Wooden outdoor deck with innovative clips for 
interconnecting single panels, which facilitate the 
installation and removal. For this reason Listoplate can be 
assembled in various patterns and easily disassembled to 
keep in storage during the winter

Piastra in legno per pavimentazioni esterne, facile da assemblare 
e da rimuovere grazie alla forma dei suoi speciali agganci. Tale 
caratteristica permette di realizzare nuove soluzioni estetiche di 
posa e facilita le operazioni nel caso di immagazzinamento di fine 
stagione 

OUTDOOR TEAK FLOORING
PAVIMENTAZIONE IN TEAK PER ESTERNO

LISTOPLATE



This elegant outdoor plastic tile is the ideal solution to 
create precious aesthetical decking. Easyplate can be laid 
with many different combinations and is finished with a 
refined wood effect.
It is very light to place and remove.

Elegante piastrella in plastica per esterni, la soluzione versatile per 
creare pavimentazioni dal ricercato gusto estetico con numerose 
combinazioni di posa e con finitura effetto legno.
Leggera e semplice da montare e smontare. 

PRACTICAL PLASTIC TILE
PAVIMENTO IN PLASTICA PRATICO E SEMPLICE

EASYPLATE                   WHAT’S   NEW                   NOVITA’ STAGIONE 2015 



Multiplate is a revolutionary matting made from recycled 
materials that creates a versatile, drainable floor surface. 
Its innovative patented underpinning supports allow to 
“custom-fit” into virtually any environment

Piastra drenante, transitabile, antitacco, realizzata in materiale 
plastico e dotata di innovativi piedini-cerniera brevettati che si 
adattano alla conformazione del piano di appoggio

LIGHT AND FLEXIBLE PAVING  
PAVIMENTAZIONE LEGGERA E FLESSIBILE

MULTIPLATE
               NEW      COLOURS



Tile with two options, full and hollowed, 
perfect to create walkways or draining 
platforms

Quadrotta in materiale plastico con rifinitura 
piena o forata ideale per la realizzazione di 
pavimentazioni, camminamenti o piattaforme 
drenanti

COLOURED PLASTIC TILE
PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA COLORATA

PIASTRELLA



Ridable lawn-protecting grid with larger cells in order to 
give lawn more moisture and space for deep rooting

Grigliato salvaprato carrabile, dotato di celle maggiorate per 
dare al manto erboso maggiore spazio vitale per la radicazione e 
maggiore tenuta dell’umidità nella zolla

LAWN-PROTECTING GRID
GRIGLIATO SALVAPRATO

PRATEX



MOISTURE RETENTION CUP
BICCHIERI PER RITENZIONE

MINERAL SUBSTRATE
SUBSTRATO MINERALE

DREINAGE HOLES
FORI DI DRENAGGIO

SOIL SUBSTRATE
TERRENO VEGETALE

GRASS
ERBA

CAVITY FOR TUBES
CAVITÀ PER PASSAGGIO TUBAZIONI

FILTER FABRIC
TESSUTO NON TESSUTO

Elements for creating vegetated covers for flat and slightly 
sloping roofs. The unique design of Windi Drain with 
water retention cups and drainage holes enables the free 
drainage of excess water and, at the same time, retention 
of useful water

Elementi per la creazione di giardini pensili per tetti piani o 
leggermente inclinati. 
La particolare forma di Windi Drain con bicchieri di ritenzione e 
fori di drenaggio permette la fuoriuscita dell’acqua in eccesso 
e, allo stesso tempo, l’immagazzinamento di quella utile per il 
mantenimento dello strato vegetale

VEGETATED COVERS  
ELEMENTI PER GIARDINI PENSILI E TETTI VERDI

WINDI DRAIN
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