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PIETRA EXTRAFORTE
Si chiama DeckingStone il listone in pietra extraforte 
che Il Casone propone per la pavimentazione esterna 
di terrazzi o zone limitrofe a giardini. Alternativa in 
pietra naturale al tavolato ligneo, la serie è disponibile 
nelle fi niture sabbiata e fi ammata, ha uno spessore di 
4 cm e dimensioni di 18x150 o 18x300 cm. Il listone 
può essere posato in modo tradizionale, con apposito 

collante su massetto preconfezionato e 
con fuga stuccata, oppure con piedino 
per pavimentazioni sopraelevate con 
appositi piedini regolabili in altezza. 

LEGNO BELLO E FACILE
Prodotta da Friulparchet in legno massello di 
merbau e teak, la serie External FriulGarden è 
ideale per spazi all’aperto come terrazze, patii, 
bordi piscina perché garantisce semplicità di posa, 
costante ventilazione che evita la formazione di 
muffe, impermeabilizzazione, facilità di ispezione 
e passaggio di cavi o tubi. Il prodotto si monta, 
secondo diverse geometrie di posa, senza 
attrezzature specifi che e senza l’intervento del 

tecnico specializzato. L’applicazione 
fi nale di olii di manutenzione fa 
risaltare la cromaticità del legno e 
protegge dagli agenti atmosferici. 

I COLORI DEL DESERTO
Dal nome di un grande e noto deserto africano, Kalahari è una serie in grès porcellanato 
smaltato che simula proprio le tonalità e il tipo di superfi cie di un suolo sabbioso. Le 

irregolarità cromatiche e materiche, che formano inaspettate geometrie 
e rimandano suggestivi rifl essi luminosi, scaldano l’ambiente rendendolo 
intenso e vissuto. Colori disponibili almond, beige, marrone, multicolor. I 
formati: 50x50, 40x60 e 33,3x33,3 centimetri. Produzione Imola Ceramica.

PAVIMENTAZIONI A MANUTENZIONE ZERO
Listotech è un esclusivo sistema di pavimentazione e rivestimento composto da 
moduli in Adaxite (miscela di quarzo, marmo e altri elementi), rinforzata da acciaio, 
che assicurano elevatissime performance in termini di resistenza, elasticità e 
fl essibilità. Strutturalmente  e decorativamente versatili, gli elementi listellari, alti 3 e 

larghi 10 centimetri, possono raggiungere i 4 metri di lunghezza e si 
prestano ai più diversi impieghi in spazi esterni come giardini, parchi, 
terrazzi, dehor, spiagge, piscine. I colori vanno dal terra di Siena al 
verde muschio, dal giallo ocra al grigio antracite al grigio ghiaccio.
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