TAVOLATO TREX® PER LA
PAVIMENTAZIONE DI TERRAZZI
Alta qualità, resistente, di facile manutenzione, ecosostenibile

Le tavole Trex possono essere
curvate singolarmente

Trex, l'inventore del
tavolato composito in WPC
Agli inizi degli anni novanta, Trex ha introdotto sul mercato statunitense il tavolato in WPC
(Wood Plastic Composites, materiale composito legno-plastica). Da allora, l'azienda di
Winchester, in Virginia, si è costantemente sviluppata fino a diventare leader indiscusso del
settore del tavolato in composito negli Stati Uniti e il più grande produttore al mondo di tavole
in materiali alternativi al legno. Nel frattempo, le tavole a lunga durata di Trex hanno ottenuto
la fiducia di proprietari di casa e progettisti in oltre 40 Paesi, grazie ai loro ottimi risultati in
qualsiasi condizione climatica.
Alla base di questo successo ci sono i dipendenti di Trex che hanno incessantemente
perfezionato il tavolato, secondo i più elevati criteri di qualità. I prodotti hanno raggiunto oggi
un tale grado di perfezione da poter offrire non solo un'estetica unica, ma anche il massimo in
termini di durata e facilità di manutenzione.
Trex si è rivelata essere all'avanguardia non solo per la qualità del sistema di produzione e del
prodotto, ma anche dal punto di vista ambientale. Fin dall'inizio, le tavole sono state realizzate
in polietilene e legno riciclato. Il contenuto riciclato supera il 95%. Fino ad ora non un singolo
albero è stato abbattuto per Trex. Inoltre, l'azienda attribuisce la massima importanza a
una produzione ecocompatibile. Il recupero quasi totale degli scarti di produzione durante
il processo di fabbricazione è importante quanto l'uso di carta e plastica riciclate per
l'imballaggio.
Trex si sottopone regolarmente a controlli da parte di organizzazioni indipendenti per
garantire che siano rispettate rigorose linee guida in materia di ambiente, sicurezza e salute.

TREX È
SINONIMO
DI

ELEGANZA
» Effetto legno pregiato naturale
ALTA QUALITÀ
» Massima qualità del processo di
produzione e del prodotto
PERSONALIZZAZIONE
» Sono possibili numerose combinazioni
di colori e tavole curvate
FACILE MANUTENZIONE
» Non sono necessari interventi di levigatura,
oliatura o verniciatura
RESISTENZA
» Come nuovo per decenni
ECOCOMPATIBILITÀ MAI VISTA PRIMA
D'ORA
» Oltre il 95% proveniente da materiale
riciclato: nessun albero abbattuto, meno
pellicole di plastica nelle discariche
» Produzione ecologica
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ELEGANTE EFFETTO
LEGNO PREGIATO
NESSUN FASTIDIOSO FORO,
VITE O CHIODO, GRAZIE AL
SISTEMA DI FISSAGGIO A
SCOMPARSA

INSTALLAZIONE
SEMPLICE
POSA RAPIDA E
SEMPLICE COME PER IL
LEGNO, NON NECESSITA
DI UTENSILI SPECIFICI

GARANTITO
COME NUOVO
PER DECENNI
ANNI

DI FACILE
MANUTENZIONE
NON È NECESSARIO
ALCUN INTERVENTO DI
LEVIGATURA, OLIATURA
O VERNICIATURA: PER LA
CURA BASTANO ACQUA
E SAPONE

NESSUN SCOLORIMENTO,
MACCHIA O GRAFFIO,
GRAZIE AL RIVESTIMENTO
ULTRA ROBUSTO

VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
ESTERNI, PER LA MENTE E L'ANIMA
Il tavolato a lunga durata Trex offre funzionalità incomparabile
e valorizzazione estetica per il vostro giardino, balcone o terrazzo.

A SALVAGUARDIA
DELLE RISORSE
NATURALI E A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
ALMENO IL 95% PROVIENE DA
PLASTICA E LEGNO RICICLATI
E LAVORAZIONE ECOLOGICA

ASPETTO
PREGIATO IN
QUALSIASI LUOGO
ALL'OMBRA, SOTTO IL
SOLE O IN PISCINA: TREX SI
ADATTA PERFETTAMENTE
OVUNQUE

Estetica unica nel suo genere
in qualsiasi ambiente esterno,
anche in condizioni estreme

Tavole di lunghezza superiore a 6 metri.
Ideali per progetti di grandi dimensioni.
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Ristoranti, alberghi, parchi, piscine all'aperto
o lungomare oppure ancora, nel deserto,
sul litorale o in montagna: il tavolato a
lunga durata Trex è in grado di sopportare
innumerevoli calpestii.

Non scolora e non si graffia.
Ideale per le località balneari.

Particolarmente resistente e di facile manutenzione.
Perfetto per il settore alberghiero.

Resiste all'assalto dei turisti.
Ideale per aree con attrazioni.

L'acqua non lascia segni.
Ottimo per litorali.
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Ecco perché
scegliere Trex!
Le tavole a lunga durata Trex uniscono la bellezza del legno pregiato alla massima durata e facilità
di manutenzione. Ciò è reso possibile grazie a uno speciale rivestimento appositamente sviluppato
con nove diversi componenti, saldamente legato al massiccio nucleo delle tavole.

IL RIVESTIMENTO

ANNI

Resistente:
Il rivestimento rende le tavole
particolarmente resistenti a
scolorimento, formazione di
macchie e graffi. Inoltre, impedisce
la formazione di muffa, non si
rompe e non si scheggia.

Di facile manutenzione:
Grazie alla speciale superficie, la
cura è molto facile: acqua e sapone
sono sufficienti per eliminare lo
sporco causato da cibo e bevande.
Levigatura, oliatura o verniciatura
non sono più necessarie.

IL MATERIALE

Ecosostenibili:
Le tavole a lunga durata Trex sono
composte per almeno il 95%
da materiali riciclati, tra i quali
pellicole in plastica, scarti del legno
e segatura. Non viene abbattuto
alcun albero. Inoltre, ogni anno
oltre 180 milioni di tonnellate di
rifiuti di plastica e di legno in meno
vengono riversati nelle discariche.
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Garanzia:
Anche dopo decenni, il tavolato Trex
sembra come nuovo, a differenza di
tavole senza strato protettivo. Per l'uso
privato, Trex fornisce una garanzia
di 25 anni contro scolorimento e
formazione di macchie. Per maggiori
informazioni visitare il sito trex.com.

Effetto legno pregiato:
Il rivestimento consente una
colorazione piena e naturale, con
venature del legno a struttura
tridimensionale, ed è saldamente
legato al nucleo delle tavole.

IL FISSAGGIO

Nessun utensile speciale:
Le tavole a profilo pieno possono
essere lavorate come il legno: è
possibile tagliarle, segarle e forarle
con facilità. Non si scheggiano e
non si deformano.

Installazione facile:
Il sistema di fissaggio a scomparsa
con viti premontate, sviluppato
da Trex con la collaborazione
di professionisti del settore,
semplifica il lavoro. Le singole
tavole possono essere spostate
o sostituite facilmente dopo il
montaggio.

Superficie regolare:
Grazie al sistema di fissaggio a
scomparsa, non ci sono viti, fori o
chiodi che rovinerebbero l'aspetto.
Le tavole rimangono intatte.

TREX
(COMPOSITO RIVESTITO)

PVC
(VINILE)

WPC DI 1ª
GENERAZIONE

LEGNO

Effetto
Profonde venature del
legno e colori pieni

Opacità come legno
naturale
Antigraffio

Curvabile per creare
curve e motivi
Utilizzabile con un semplice
sistema di fissaggio a scomparsa

Performance
Resistente agli sbalzi
di temperatura

Antimacchia

Alta resistenza alle muffe

Non marcisce, non si
deforma e non si scheggia

Resistente ai tarli

Ecosostenibile

Garanzia contro lo scolorimento
e la formazione di macchie

Lavorazione e cura
Facile da tagliare,
segare e forare
Lavorazione con
utensili normali
Nessun intervento di levigatura,
oliatura o verniciatura

Cura e pulizia

Acqua e
sapone

Acqua e
sapone

Prodotti
speciali

Prodotti
speciali
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Le tavole
INDIVIDUALITÀ GRAZIE ALLE FANTASTICHE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Le tavole Trex sono disponibili con diversi tipi di effetto legno e in diverse lunghezze, con o senza scanalatura. I colori
tropicali con strisce screziate e le tonalità nei colori della terra si lasciano combinare alla perfezione. Le tavole senza
scanalatura sono ideali per eleganti profili e i gradini di una scala. Tutte le tavole possono essere curvate in modi diversi.
Dal piccolo balcone al parco le tavole Trex offrono possibilità uniche per design personalizzati.

I colori
COLORI DISPONIBILI TREX TRANSCEND®: TROPICALI*

LAVA ROCK

ISLAND MIST

TIKI TORCH

HAVANA GOLD

* 	Sono possibili differenze di

SPICED RUM

HAVANA GOLD

colore dovute alla stampa.

COLORI SU ORDINAZIONE TREX TRANSCEND®: TONALITÀ DELLA TERRA*

GRAVEL PATH
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ROPE SWING

TREE HOUSE

VINTAGE LANTERN

FIRE PIT

I profili
PROFILO

DIMENSIONI

QUANTITÀ NECESSARIA

Profilo pieno con

Lunghezza:

3660 / 4880 / 6100 mm

circa 7 metri lineari di tavole

scanalatura

Larghezza:

140 mm

per metro quadro

Spessore:

25 mm

Profilo pieno senza

Lunghezza:

3660 mm

circa 7 metri lineari di tavole

scanalatura

Larghezza:

140 mm

per metro quadro

Spessore:

25 mm

Il fissaggio
Il sistema di fissaggio a scomparsa sviluppato da Trex con la collaborazione di specialisti
del settore semplifica molto l’installazione e consente un notevole risparmio di tempo.
Il pre-assemblaggio delle viti elimina un'intera fase del lavoro. In seguito è possibile spostare
o sostituire le tavole in modo molto semplice. Grazie al fissaggio a scomparsa, viti e fori non
compromettono più l'eleganza dell'installazione. Ulteriori informazioni sono incluse nelle
istruzioni per la posa di Trex.

Sistema di fissaggio a scomparsa Trex Hideaway®
ELEMENTO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ NECESSARIA

Clip di partenza

Clip di partenza in acciaio inox

2,5 pezzi per metro lineare

con vite

con vite in acciaio inox

per tavola di partenza e

Confezione da 36 pezzi

tavola finale

Fissaggio universale

Elemento di fissaggio

circa 20 pezzi per metro

con vite premontata

universale in nylon e fibra

quadro

di vetro con vite in acciaio inox
Scatola da 90 pezzi
Il sistema di fissaggio Trex è disponibile anche per sottostrutture in legno o WPC nonché per sottostrutture in alluminio.

Nota sulle sottostrutture
Trex consiglia di prendere in considerazione la lunga durata delle sue tavole e di scegliere pertanto un materiale
resistente anche per le sottostrutture. Le tavole possono essere posate senza pendenze. Ulteriori informazioni nelle
istruzioni per la posa di Trex.
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Distributore esclusivo per l'Italia

BASKET SRL
VIA A. Kramer, 31
20129 Milano
IL MARCHIO PER TERRAZZI PIÙ AMATO AL MONDO
Visitate il nostro sito: trex.com

T. 02 87 366 877
info@basketliving.com

© 2017 Trex Company, Inc. Tutti i diritti riservati. Trex®, il marchio Trex, Trex Transcend® e Trex Hideaway®
sono marchi registrati della Trex Company, Inc., Winchester, Virginia, USA.
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