Tutti i vantaggi di RELAZZO
finello/naturo:
- La superficie RELAZZO naturo è
stata premiata con il Red Dot Award
- Effetto legno, naturale alla vista e
al tatto
- Non si scheggia e non forma crepe
- Massima eﬃcacia antiscivolo
conforme allo standard DIN 51097
- 6 volte più facile da posare
- 75% di viti in meno grazie al sistema
di posa rapida
- Non richiede interventi di levigatura,
verniciatura e oliatura
- Spessore ridotto
- Qualità certificata

*
* Ci impegniamo a favore
dell’edilizia sostenibile
assieme a VHI, mediante
EPD per doghe per terrazze
ed elementi per facciate
in WPC in seno all’Istituto
tedesco per l’edilizia e
l’ambiente (IBU).

RELAZZO propone soluzioni convincenti
fino al minimo dettaglio.
Contattateci per una consulenza!

Costruite uno spazio esterno su misura e riscoprite
il piacere di stare all’aperto con la creatività della
collezione RELAZZO. Queste straordinarie doghe per
esterni fabbricate con una pregiata combinazione di
legno e materiali polimerici chiamata Wood Polymer
Composite (WPC) coniugano design e materiali naturali
con la massima qualità.
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LA VARIETÀ DI RELAZZO

RELAZZO finello & naturo

Superficie effetto legno dall’aspetto naturale –
premiata con il Red Dot Award.

RELAZZO naturo sembra legno al tatto e alla vista,
e può essere lavorato allo stesso modo, ma la sua
manutenzione è molto più semplice.

Design della superficie

Design premiato
Anche la giuria del prestigioso premio al design Red Dot Award ha scelto
RELAZZO: grazie alla sua superficie effetto legno dall’aspetto naturale e
sorprendentemente durevole RELAZZO naturo ha vinto il premio 2015
dedicato al Product Design nella nuova categoria “Materiali e superfici”.

Per progettare con la massima libertà.

Il mio design. La mia creatività.

Soddisfiamo i vostri gusti
Date libero sfogo alla vostra creatività. Potete scegliere tra tre superfici
e tre colori. Che preferiate la versione stampata, spazzolata o scanalata,
con RELAZZO finello & naturo i vostri ambienti esterni avranno uno
stile unico.

Doga cava FINELLO & NATURO
23 mm

169 mm

NATURO
Superficie: spazzolata e
stampata;
colore: terra

FINELLO
Superficie: spazzolata;
Colore: terra

Colori

terra

tasso

pino

RIVA
Superficie: spazzolata e
scanalata;
colore: terra

- Per gli amanti del design:
linea della collezione naturo, premiata
con il Red Dot Award
- Posa 6 volte più veloce grazie
al sistema brevettato
- Spessore ridotto:
ideale per le ristrutturazioni

Lunghezza:
4000 mm
6000 mm

