
Il legno con qualcosa in più



Una gamma completa di soluzioni 
per pavimentazioni e rivestimenti 

esterni in WPC, Wood Plastic Composite.

UN COLLAUDATO
SISTEMA DI SOLUZIONI 



La combinazione tra la nobiltà
del legno e la resistenza della resina 

termoplastica, rende Tecnodeck® 
un materiale di contemporanea 

naturalezza.

IL CONNUBIO TRA NATURA E
TECNOLOGIA

Lorem
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È estremamente durevole nel tempo
senza necessità di trattamenti superficiali
o manutenzione. Freddo, acqua, funghi,

salsedine non intaccano 
il prodotto, che si mantiene inalterato

resistendo anche alle 
temperature e ai raggi UV.

LIBERI DALLA MANUTENZIONE



I prodotti sono ottenuti da residui di 
lavorazione del legno e non impongono

il taglio di nuovi alberi.
Tecnodeck® è privo di sostanze 

dannose per l’uomo o l’ambiente.

AMICO DELL’AMBIENTE



Tra i pochi WPC marcati CE
per applicazioni a pavimento, con 

superficie antiscivolo in conformità 
alla norma DIN 4843, Tecnodeck® 

è un prodotto sicuro, molto apprezzato
anche nel settore pubblico per 

progetti di arredo urbano.

SUPERFICIE ANTISCIVOLO

Hotel Club Saraceno, Arbatax (OG)



FRANGISOLE

Un materiale contemporaneo per 
valorizzare con stile i tuoi spazi esterni.

Un collaudato sistema di soluzioni.

SOLUZIONI PER
PAVIMENTAZIONI

RIVESTIMENTO
DI FACCIATA

SEPARÈ, RECINZIONI
PERGOLATI
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Resistenti ad agenti atmosferici, salsedine, temperature e UV, le doghe
Tecnodeck® sono ideali per la realizzazione di bordi piscina, pavimentazioni 
di terrazzi e giardini, pedane di bar e ristoranti, centri fitness, SPA.

Completo di una serie di accessori per il montaggio e la personalizzazione, 
grazie alla tecnica di assemblaggio con clips invisibili in acciaio inossidabile 
il nostro decking può essere applicato in modo semplice e veloce.

Tecnodeck® è tra i pochi sistemi per pavimentazioni esterne in WPC marcati CE.

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI1

Lungolago, Malgrate (LC)
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Hotel Piazza Venezia, Roma

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI1

Forte Village, Forte Arena - Santa Margherita di Pula (CA)
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Mercato di Traiano ai Fori Imperiali, Roma

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI1
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RIVESTIMENTI DI FACCIATA 2

I rivestimenti di facciata vengono realizzati con le doghe o 
con i profili architettonici Tecnodeck®. La scelta del prodotto 
va effettuata nell’ambito dello specifico progetto.

Coordinabili con le doghe, di cui offrono le stesse caratteristiche di resistenza, 
i profili architettonici abbinano un esterno in WPC ad un’anima strutturale in alluminio. 

Si prestano a varie tipologie di montaggio per la realizzazione di elementi 
decorativi di facciata, rivestimento di balconi.
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RIVESTIMENTO DI FACCIATA 2

Hotel L’Approdo Thalasso SPA, San Marco di Castellabate (SA)

23



RIVESTIMENTO DI FACCIATA 2
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FRANGISOLE3

Coordinabili con le doghe per pavimentazione, di cui offrono le stesse caratteristiche 
di resistenza, i profili architettonici Tecnodeck® abbinano un esterno in WPC 
ad un’anima strutturale in alluminio. 
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FRANGISOLE3

Frangisole scorrevoli. Palazzina privata, Rimini Sistema di frangisole rotanti
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SEPARÈ, RECINZIONI, PERGOLATI4

I sistemi Tecnodeck® consentono di progettare separè, recinzioni e 

pergolati coordinati a pavimentazioni e rivestimenti di facciata.

Lo speciale Fence System, con aggancio maschio-femmina,

permette un facile montaggio di divisori estetici di ambienti.
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SEPARÈ, RECINZIONI, PERGOLATI4

Complesso residenziale “I Giardini di Pula”, Pula (CA) Villa privata
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I VANTAGGI DI TECNODECK®

ASSORBIMENTO DELL’ACQUA
0,3% per una elevata stabilità dimensionale ed a garanzia di una maggiore durata.

SICUREZZA
Superficie antiscivolo.

DENSITÀ
1,3g/cm3 per una maggiore resistenza.

STABILITÀ DEL COLORE
Trattamento anti UV.

ATOSSICITÀ
Totale assenza di materiali nocivi per l’uomo e l’ambiente.

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Ottima resistenza a temperature comprese fra -40°e-60° e salsedine.

Pioniere in Italia del mercato dei legni compositi, Tecnodeck® è un collaudato 
sistema di soluzioni per pavimentazioni e rivestimenti esterni in WPC.

Valida alternativa al legno tradizionale, di cui mantiene l’aspetto, Tecnodeck® 
è estremamente durevole nel tempo senza necessità di manutenzione o 
trattamenti superficiali.

I sistemi Tecnodeck® si prestano a diverse tipologie di montaggio,
per la massima personalizzazione dei vostri proggetti.

Le doghe Tecnodeck® ONE sono reversibili.

I prodotti Tecnodeck® sono disponibili in sei colorazioni facilmente integrabili 
con i diversi stili architettonici e le varie soluzioni per gli spazi esterni.

DISPONIBILE IN SEI COLORI

COLORADO
RED

TROPICAL
BROWN 

SAND
BROWN

VULCANO
BLACK

URBAN
GREY

WHITE
SHADE



Ganci in acciaio inox brunito
- Inizio/fine
- Standard
- Gradino

Profili di supporto WPC e alluminio
- 38x38 mm
- 38x20 mm 
- 38x10 mm
- Lunghezza standard 3 metri

Doga FS
- 25x140 mm
- Peso 4,1 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri

Accessori
- Battiscopa 63x10 mm, lunghezza 2,5 metri

- Tappi di chiusura

Doga XL
- 25x200 mm
- Peso 4,2 Kg/ml
- Lunghezza standard 2,5 metri

Profili di finitura
- 60x30 mm
- 40x30 mm
- Lunghezza standard 3 metri

Doga ONE
- 25x140 mm
- Peso 2,38 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri

Doga HS
- 25x140 mm
- Peso 3,20 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri

Fence System
- 20x145 mm
- Peso 2,05 Kg/ml
- Lunghezza standard 2 metri

Profili in WPC e Profili di rinforzo in alluminio
- 85x85 mm / 68x68 mm
- 85x30 mm / 38x20 mm
- 30x22 mm / 20x10 mm
- Lunghezza standard 3 metri



TECNODECK® È UN’ESCLUSIVA DEL GRUPPO SOGIMI

www.tecnodeck.it

• TEKSPAN SpA
Sede Torino
Tel. 011.5503166 - tekspan@sogimi.com
Sede Genova
Tel. 010.8356236 - tekspan.genova@sogimi.com
Sede Cagliari
Tel. 070.7333140 - tekspan.cagliari@sogimi.com

 
• PIGOMMA SpA - Milano

Tel. 039.2753626 - pigomma@sogimi.com

• UNITEC SpA 
Sede Trento - Divisione EUROTEC
Tel. 0461.534112 - eurotec@sogimi.com  
Sede Venezia - Divisione ECOTEC 
Tel. 041.5952448 - ecotec@sogimi.com

• AERCEL SpA - Bologna
Tel. 051.803608 - aercel@sogimi.com
 

• ISOPAD SpA - Firenze
Tel. 0574.584950 - isopad@sogimi.com

• TEKCELL SpA - Ancona
Tel. 071.9162253 - tekcell@sogimi.com

• TECMA SpA
Sede Roma
Tel. 06.9123981 - tecma@sogimi.com
Sede Pescara
Tel. 085.8509154 - tecma.pescara@sogimi.com

• ARTEC SpA - Napoli
Tel. 0823.422461 - artec@sogimi.com

• TECNOMAT SpA - Bari
Tel. 080.5358915 - tecnomat@sogimi.com

• TEKFOAM SpA - Catania
Tel. 095.7232418 - tekfoam@sogimi.com


