
L’eleganza che resiste nel tempo

PAVIMENTAZIONE 
IN LEGNO PER ESTERNI:
> Linea Larideck®

> Linea Decking

Produzione
100% made in Italy

Facile e veloce 
da posare

Manutenzione 
1 volta all’anno



Linea Larideck®:
> Mono
> Mosaico

Larideck



Versatile, elegante e naturale.

Larideck® è la soluzione ideale per valorizzare ogni tipo-
logia di ambiente esterno e soddisfare ogni esigenza di 
pavimentazione. 

Un prodotto versatile, adatto per bordi piscina, terrazze, 
viottoli di giardini, verande, centri fitness - benessere e 
per ogni progetto che necessiti di un tocco di pregio.

Larideck® si posa facilmente su qualsiasi superficie e si 
rimuove velocemente senza fatica. 

I moduli sono accoppiabili con il semplice incastro delle 
griglie. 

Grazie all’estrema semplicità di posa e di rimozione,  
Larideck® è la soluzione pratica e conveniente per pavi-
mentare ogni tipo di spazio esterno in completa autonomia. 

I prodotti Bellotti sono da sempre sinonimo di qualità e 
rispetto per l’ambiente; anche Larideck® è realizzato con 
materiali di prima scelta. 

Larideck®

PAVIMENTAZIONE 
MODULARE IN LEGNO PER ESTERNI, 
GIARDINI E BORDI PISCINA



Resistenza
nel tempo

PERCHÈ SCEGLIERE LARIDECK®

Facile e veloce da posare 
Grazie agli incastri del supporto modulare 

Manutenzione solo una volta all’anno
Larideck® non necessita di particolare manutenzione. 
Sono consigliati minimi interventi per garantire inalterate 
le caratteristiche estetiche nel tempo.

Legno pregiato 
La linea Larideck® è realizzata con materiali selezionati 
di alta qualità.

Resistenza nel tempo 
La qualità assoluta dei legni è garanzia di una lunga  
durata nel tempo.

Facile e veloce 
da posare

Produzione
100% made in Italy

Manutenzione 
1 volta all’anno

Per informazioni
info@bellottispa.com



Larideck® Mono

Supporto modulare Larideck®

Supporto modulare removibile in polipropilene ad alta 
resistenza, con connettori laterali ad incastro e piedini 
distanziatori. Viti tropicalizzate antiruggine.

Prodotto in Italia.

Larideck® Mosaico

Essenze: 

CARATTERISTICHE TECNICHE Linea Larideck®

Il legno è un materiale vivo che si adegua alle condizioni 
ambientali in cui è inserito, di conseguenza possono ve-
rificarsi alterazioni cromatiche e leggere modifiche nella 
sua struttura che comunque non ne compromettono la 
stabilità e la durata. 
Tuttavia per limitare queste possibili variazioni ed aumen-
tare le performance e la durata nel tempo del prodotto, si 
consiglia di trattare Larideck® con un impregnante e/o 
un protettivo specifico.

Larideck® è estremamente semplice da posare e rimuo-
vere grazie agli incastri del supporto modulare. 

Questo rende Larideck® la soluzione pratica e convenien-
te per pavimentare ogni tipo di spazio esterno in completa 
autonomia. 

Consigli utili

Spessore  28 mm
Misura complessiva  380x380 mm
Spazio tra ogni listoncino  4 mm (± 0,8 mm)
Portata  1000 kg/m²
Confezione  10 piastrelle (1,44 m²)
Peso approssimativo per confezione  17 kg

Teak          Iroko 

Per informazioni
info@bellottispa.com



Linea Decking:
> Teak Burma
> Garapa
> Teak listellare FJ FSC

Decking



Decking

IL PREGIO DEL TEAK PER ESTERNI
CON UNA ESTREMA VERSATILITÀ

Ideale per pavimentazioni di grande  
impatto visivo.

La linea Decking è la soluzione ideale per valorizzare  e 
soddisfare ogni esigenza di ambiente e di pavimentazione. 

Un prodotto di pregio in tre tipologie: 
Decking Teak Burma, il Teak più pregiato, Decking Garapà, 
e Decking Teak Finger Joint FSC, l’unico teak certificato.

La linea Decking viene fornita in listoni di lunghezza mi-
nima di 1.50 mt, fino ad arrivare a lunghezze personaliz-
zabili atte a soddisfare qualsiasi progetto che richieda la 
copertura di ampie metrature.

I prodotti della linea Decking possono essere forniti sia  

con finitura liscia che con finitura antiscivolo, garantendo 
resistenza nel tempo, eleganza ed esclusività.

Bellotti è la prima e unica azienda in Italia ed in Europa a 
distribuire Teak listellare certificato FSC.

In caso di superifci di grandi dimensioni, Bellotti offre  
un servizio di posa “chiavi in mano”, con personale  
specializzato. Il servizio va richiesto direttamente all’Azienda.

È possibile effettuare la posa autonomamente  
ordinando, insieme ai listoni, le staffe di fissaggio 
“Block” in acciaio Inox.



PERCHÈ SCEGLIERE DECKING

Manutenzione solo una volta all’anno 
Decking non necessita di particolare manutenzione. 
Sono consigliati minimi interventi per garantire inalterate 
le caratteristiche estetiche nel tempo.

Resistenza nel tempo 
La qualità assoluta dei legni è garanzia di una lunga  
durata nel tempo.

Servizio di posa e installazione 
Per progetti che richiedono coperture di ampie superfici, 
Bellotti offre, su richiesta, un servizio di posa “chiavi in 
mano”. In alternativa disponibili sistemi di fissaggio per 
i listoni.

Resistenza
nel tempo

Servizio di posa 
chiavi in mano

Manutenzione 
1 volta all’anno

Legno 
pregiato

Per informazioni
info@bellottispa.com



CARATTERISTICHE TECNICHE Linea Decking

Certificazioni
Dal 2009 Bellotti è certificata FSC e PEFC, protocolli  
che garantiscono la Catena di Rintracciabilità (Chain of custodity) 
del legno, cioè la possibilità di poter risalire a tutte le singole  
fasi della lavorazione, dalla foresta di provenienza al prodotto finito. 

 Decking Teak Burma

 Spessore mm.  Largh. mm Lungh. mm Profilo 

* Disponibilie in versione Liscio o Antiscivolo

Teak Burma 19 100 1500 +  A richiesta* 

 19 120 1500 + A richiesta* 

Garapà 21 145 1500 +  1 lato antiscivolo/1 lato liscio

 21 120 1500 + 1 lato antiscivolo/1 lato liscio

Teak FJ FSC 19 120 2200 +  1 lato antiscivolo/1 lato liscio 

 21 120 2200 + Liscio

Decking Garapà Decking Teak FJ FSC

La linea Decking viene fornita, su richiesta, con staffe in acciaio inox “Block” per il fissaggio dei listoni.

Il legno è un materiale vivo che si adegua alle condizioni 
ambientali in cui è inserito, di conseguenza possono ve-
rificarsi alterazioni cromatiche e leggere modifiche nella 
sua struttura che comunque non ne compromettono la 
stabilità e la durata. 
Tuttavia per limitare queste possibili variazioni ed aumen-
tare le performance e la durata nel tempo del prodotto, si 
consiglia di trattare Decking con un impregnante e/o un 
protettivo specifico.

La posa della linea Decking avviene tramite applicazione 
della staffa Block, in acciaio inox, disponibile a catalogo.

In caso di superifci di grandi dimensioni, Bellotti è in grado 
di fornire un servizio di posa con personale specializzato.
Il servizio va richiesto direttamente all’Azienda.

Consigli utili

Per informazioni
info@bellottispa.com



Bellotti s.p.a.
Via S. Francesco, 1
22072 Cermenate (CO) Italy
www.bellottispa.com

Per maggiori informazioni:
info@bellottispa.com
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I dati e i disegni riportati nel 
presente stampato,sono frutto della 
nostra esperienza e forniti in buona 
fede. Per applicazioni differenti da 
quelle rappresentate si consiglia di 
verificarne la fattibilità con i nostri 
tecnici. La Bellotti S.p.A. o i suoi 
distributori non possono essere 
ritenuti responsabili per danni subiti 
a causa di una installazione errata. 
Poiché la nostra Società svolge 
un’azione di continuo sviluppo dei 
prodotti, si consiglia di verificare 
presso i nostri distributori l’eventuale 
aggiornamento delle informazioni 
contenute.
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