
Paral:  il parquet esterno infinito



Paral utilizza un esclusivo sistema  
di costruzione e montaggio  
per pavimenti in legno in esterno,
che garantisce e soddisfa per durata, 
resistenza e stabilità nel tempo.

Paral: i l  parquet  esterno infini to



Il parquet esterno infinito: com'è fatto?



Il parquet esterno infinito: cosa c'è sotto?



Paral: sistema di montaggio e finiture

Tecnologie avanzate e materiali 
modernissimi sono da noi usati per  
la produzione di parquet per esterno, 
incollato o in appoggio, a doghe grandi 
o a quadri, per chi desidera il comfort 
del legno nella sua terrazza, ai bordi 
piscina o per realizzare vialetti in 
giardino. 
Ogni griglia viene costruita con un 
particolare incastro che permette di 
realizzare un piano solidale e resistente. 
La posa è semplice e si ottiene 
appoggiando le griglie sul piano di posa 
ed incastrandole tra di loro. 
Su richiesta è possibile montare le 
griglie su piedini regolabili in altezza che 
permettono di avere piani a livello anche 
in presenza di fondi inclinati. 

Le griglie da esterno hanno uno spessore di 
circa 40 mm, composte da doghe di larghezza 
90-140 mm e lunghezza di 1500-2400 mm 
circa, secondo materiale scelto e partita.
Il sistema è composto, nella parte sottostante, 
da un’elevato numero di traversi portanti avvitati 
con viti di acciaio inox (n.4 viti per ogni tavola 
ad ogni traverso, con preforo e svaso). 
Tra una tavola e l’altra viene lasciato uno 
spazio che permette il regolare deflusso 
dell’acqua ed una corretta traspirazione.
Nel caso fossero disponibili bassi spessori per 
la posa (solitamente in prossimità delle soglie di 
ingresso), esistono soluzioni adeguate per 
favorire il deflusso dell'acqua e mantenere la 
corretta planarità.



TABELLA COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI DI PARQUET IN ESTERNO

SOLUZIONE Silenziosità al 
calpestìo 

Stabilità 
dimensionale e 

qualità del 
sistema   

Facilità di 
montaggio/
smontaggio 

Durata Soddisfazione 
cliente 

Paral TOP (con legni Classe 1)
Sistema a maxigriglie, avvitatura invisibile

Paral SMART (con legni Classe 2 o 3)
Sistema a maxigriglie, avvitatura invisibile

Paral DIAGONAL
Traversi in alluminio, avvitatura laterale

Decking standard con clips
Traversi convenzionali, viti a vista con clips

Paral: tabella comparativa soluzioni



Paral utilizza Accoya  : sostenibilità e certificazioni®



Proprietà del legno Accoya®



proprietà modificate: acetilazione



Lavori realizzati da Paral: Kumaru⇡  Frassino Thermo⇡  Teak Burma⇣  Teak Burma ossidato⇣



Lavori realizzati da Paral:  Accoya⇡  Teak Burma⇡  Carapé⇣  Iroko⇣



Lavori realizzati da Paral:   ⇡Frassino Thermo⇡  Iroko⇣  Carapé⇣



Lavori realizzati da Paral:  ⇡Teak gommato grigio  Teak Burma⇡  ⇣Teak gommato nero⇣



In Paral, oltre a trovare ottime persone e prodotti, ho riscoperto il piacere di vivere nella bellezza! 

www.paral.it

Show room
MILANO 20124
Via Settembrini, 47
tel. 02 6698.8187

Show room
CREMA 26013
Via Indipendenza, 61
tel. 0373 204400


