pavimento e rivestimento ecologico

Il sistema per pavimentazioni e rivestimenti è caratterizzato da un’elevata modularità ed è
specifico per soluzioni ambientali esterne, adattandosi anche ad ambienti interni.
Estremamente versatile, sia dal punto di vista tecnico che cromatico, si integra con naturalezza
e sapienza ai più diversi stili architettonici, valorizzandone il livello estetico e qualitativo.
La singola doga coniuga fibre naturali, quali la farina di legno di abete, con polimeri, quali il
polietilene. L’innovativo connubio conferisce eccezionali standard di resistenza ad agenti
atmosferici e chimici, consentendo di conservare inalterate nel tempo le proprietà fisiche e
meccaniche, ovviando in tal modo ai processi di manutenzione tipici delle pavimentazioni in legno
nobile. Nell’ottica della flessibilità nell’utilizzo, il sistema è altamente reversibile, ovvero passibile
di riposizionamento grazie ad un’esclusiva modalità di fissaggio a clip studiata ad hoc. Soluzione,
inoltre, che rende la pavimentazione ispezionabile a piacere, consentendo un agevole controllo
di eventuali impianti, condutture e cavi.

pavimento e rivestimento ecologico

a different choice
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Schede tecniche

SERIE 38

Luce libera tra magatelli in base al progetto

| 38 Line Distance between aluminum profiles based on the project

PRODOTTO | PRODUCT

SEZIONE | SECTION

profili WPC (Lunghezza standard profili 200 cm) | WPC profiles (Profiles’ standard lenght 200 cm)

SERIE 21

Luce libera tra magatelli 40 cm

PRODOTTO | PRODUCT

| 21 Line Distance between aluminum profiles 40 cm

Profilo | Profile 200X38

SEZIONE | SECTION
Pieno | Solid*

Scanalato | Grooved**

Profilo | Profile 140x21

Profilo | Profile 70x38

Fissaggio da verificare in base al progetto | Installation based on the project

Profilo | Profile 200x21

SERIE 10 | 10 Line

SERIE 25

Luce libera tra magatelli 50 cm

PRODOTTO | PRODUCT

| 25 Line Distance between aluminum profiles 50 cm

SEZIONE | SECTION

PRODOTTO | PRODUCT

Pieno | Solid

SEZIONE | SECTION
Pieno | Solid*

Scanalato | Grooved**

Profilo | Profile 140x25

Profilo | Profile 60x10

Profilo | Profile 120x10

SERIE 15 | 15 Line

* Fissaggio con viti in vista | Installed with screws in view
** Fissaggio con viti nascoste e magatelli in alluminio | Installed without screws in view and aluminum profiles

PRODOTTO | PRODUCT

Profilo | Profile 75x15

SEZIONE | SECTION
Pieno | Solid*

Scanalato | Grooved**

Accessori
PRODOTTO | PRODUCT

SEZIONE | SECTION

Magatello Alluminio | Aluminum profile 72x20
Lunghezza standard | Standard lenght 200 cm

Magatello Alluminio | Aluminum profile 58x27
Lunghezza standard | Standard lenght 200 cm

Clip acciaio inox per fuga 2,5 mm | Inox steel clip 2,5 mm joints

Gamma Colori

Vite Autofilettate | Self- tapping screw 4,2x16 mm
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HW Style è leader nella
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gestione del verde.
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