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3NATURinFORM

Da oltre 20 anni a Redwitz 
in Franconia produciamo 
tavolati da terrazza, fac- 
ciate, isolamento visivo e  
acustico di alta qualità per 
il vostro luogo preferito.

Tavolati da terrazza  
Vi offriamo la gamma più completa di tavolati da terrazza di alta 
qualità in materiale composito di legno. Lasciatevi convincere dalla 
piacevole sensazione del legno, dalle eccellenti proprietà del mate-
riale e dalla tecnica di posa rapida e semplice.  

Facciate 
Scoprite i nostri prodotti facili da pulire e che richiedono poca ma-
nutenzione. Oltre all'aspetto naturale del legno, impressionano con 
la loro resistenza agli agenti atmosferici e la loro longevità.

Isolamento visivo e acustico
Desiderate un posto dove potersi ritirare dalla vita di tutti i giorni? 
Godetevi la tranquillità e la sicurezza nel vostro luogo preferito con 
le nostre soluzioni di isolamento visivo e acustico. 



4 Materiale

Cosa rende i nostri prodotti così
speciali? Cosa li distingue dal  
materiale in legno?
I nostri prodotti sono costituiti da
materiale composito in legno  
riciclabile ed ecologico. Il materia-
le è costituito per il 70% da legno 
domestico e per il 30% da un  
legante, che rende i nostri tavolati 
da terrazza, le facciate e le recin-
zioni paravista e insonorizzate  
facili da pulire, durevoli e resisten-
ti alle intemperie.

Naturalmente, produciamo 
tutti i nostri prodotti solo con 
fibre di legno provenienti da 
foreste sostenibili (PEFC).
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bello come il legno
I nostri prodotti si distinguono per il loro
straordinario aspetto naturale ad 
effetto legno. Legno per uso domestico 
certificato PEFC I pratici colori naturali 
e le particolari venature del legno e le 
speciali strutture superficiali dei tavolati, 
riflettono tutta la bellezza del legno. Inol-
tre, siamo in grado di restituire i nostri 
prodotti al nostro processo di produzione 
per fabbricare nuovi prodotti.

manutenzione estremamente ridotta
Per noi importante che non abbiate 
molto lavoro da fare con i nostri prodotti. 
Per questo sono particolarmente facili 
da pulire e resistenti alle intemperie. A 
differenza dei tavolati di legno tradizioni, 
i nostri non devono essere né oliati né 
verniciati e non subiscono danni come 
scheggiature o crepe. La pulizia si effet- 
tua in modo del tutto semplice Con 
dell'acqua. In questo modo si avrà tutto 
il tempo per rilassarsi nel proprio luogo 
preferito.

facile da posare
La lavorazione del nostro materiale 
composito in legno è facile e veloce da 
realizzare. Rispetto al legno, i nostri pro-
dotti non presentano alcuna imperfezio-
ne come nodi o tavole incurvate È inoltre 
possibile utilizzare il nostro servizio e 
consegnare tutte le tavole in cantiere 
nella giusta lunghezza, anche lunghezze 
particolari da 2 a 13 metri.



6 Montaggio

Il WPC è facile da lavorare?
La superficie per rendervi soddi-
sfatti deve poter essere sfruttabi-
lea lungo. Ciò parte dal semplice 
montaggio. Offriamo tutte le so-
luzioni essenziali in modo detta-
gliato come accessori con ulteriori 
suggerimenti per il trattamento. 
Per una durata a lungo termine e 
un montaggio sicuro e professio-
nale avrete il supporto della no-
stra guida, con video e istruzioni 
dettagliate per il montaggio.

Risparmio di tempo e fatica grazie 
alla facilità di montaggio dei prodotti 
in WPC. 
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Sistema di accessori
I nostri sistemi di accessori sono pro-
gettati appositamente per soddisfare le 
esigenze in terrazze, facciate e recinzioni. 
Offriamo diverse opzioni di posa, cura 
e illuminazione per le vostre finalità di 
utilizzo Diverse sottostrutture, fissaggi, 
supporti per la regolazione in altezza, 
collegamenti e terminazioni decorative 
e possibilità di ventilazione offrono una 
grande libertà creativa. 

Colori e lunghezze speciali
Con i nostri colori e lunghezze speciali 
abbiamo colto lo spirito dei tempi. A 
seconda delle vostre preferenze, potete 
scegliere tra 9 colori speciali da 100 m2 
(per colore) e lunghezze speciali da 2 a 
13 metri, su misura per voi e per il vostro 
progetto. Le nostre soluzioni speciali sono 
disponibili su richiesta. Decifrate il vostro 
codice personale di colore e forma per il 
vostro luogo preferito! 

Istruzioni e progettazione
Affinché possiate iniziare il vostro proget-
to in modo sicuro e professionale, vi of-
friamo istruzioni e video sul montaggio di 
tutti i nostri prodotti. Questi sono redatti 
da esperti del settore e regolarmente ag-
giornati allo stato dell'arte. Contengono 
tutte le informazioni relative ai materiali, 
alle proprietà, ai principi di progettazione 
e all'uso corretto. Scoprite anche il nostro 
progettista di terrazze, con il quale potete 
progettare virtualmente e senza fatica la 
vostra futura terrazza. Visitate il nostro 
sito web e scoprite i nostri progettisti, le 
informazioni e le brochure.  
www.naturinform.com
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10 Tavolati da terrazza

Città di Mühlacker, DIE NATURLINIE in marrone ambrato



Ispirata dalla natura. DIE NATURLINIE traduce tutta la bellezza del legno 
in una tavola massiccia dall'aspetto naturale. Un processo innovativo 
conferisce alla tavola in legno composito una venatura del legno mul-
ticolore naturale e una piacevole struttura superficiale. Le sue tre calde 
tonalità di legno, marrone quercia, marrone castagna, marrone ambra 
e le due tonalità di grigio grafite e basalto, si ispirano ai colori naturali. 
Ogni tavola è unica nel suo genere. NATURinFORM è il primo produttore 
tedesco ad offrire una tavola massiccia multicolore completamente 
estrusa e tinta di questa qualità premium.

Informazioni

Formato Larghezza circa 139 mm, altezza circa 21 mm 

Superficie con venature del legno, leggermente spazzolata 

/ scanalatura fine, non spazzolata

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 3,2 kg/m

Tavola massiccia
effetto legno naturale DIE NATURLINIE

NUOVO

Grigio grafite Grigio basalto

Marrone rovere Marrone ambra Marrone castagna

11
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IL RESISTENTE in terra d’ombra

Tavolati da terrazza
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Con i nostri nuovi tavolati compatti coestrusi si può godere di un tavo-
lato per terrazze particolarmente resistente e a bassa manutenzione, 
che non è necessario verniciare o oliare. In un processo di produzione 
innovativo, il suo nucleo è rivestito da uno strato polimerico protettivo a 
tutto tondo. Questo strato protettivo rende la superficie idrorepellente 
e garantisce la resistenza alle macchie. Grazie all'ottima resistenza ai 
raggi UV, non si verificano reazioni colorimetriche temporanee. Il resi-
stente tavolato per terrazze è ideale per le aree parzialmente coperte. 
Scegliere tra il color sabbia di tonalità calda, il terra d'ombra intenso e 
il moderno color ghiaia. La sua superficie, basata su legni duri esotici, 
è goffrata e spazzolata su un lato. L'installazione su un solo lato con 
una larghezza di giunzione stretta di circa 5 mm conferisce un aspetto 
particolarmente uniforme ed elegante.

Informazioni

Formato Larghezza circa 138 mm, altezza circa 23 mm 

Superficie goffrata su un lato, leggermente spazzolata

Lunghezze standard circa 5 m / 6 m

Lunghezze speciali nessuna

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 3,7 kg/m

tavolato solido coestruso
particolarmente facile da mantenere pulito DIE RESISTENTE

NUOVO

Sabbia Terra d’ombra Ghiaia

NUOVO NUOVO NUOVO



14 Tavolati da terrazza

Terme di Emser, DIE KERNIGE in grigio



Stabilità ed eleganza. DIE KERNIGE ha un aspetto pregiato, simile al 
legno, grazie alle sue venature particolarmente intense. La stabilità di 
questa tavola massiccia invita a festeggiamenti esuberanti, ma anche a 
tranquilli momenti di relax. Il luogo preferito per godersi la vita. Se state 
progettando una terrazza dalla forma insolita con curvature, questa 
tavola massiccia è perfetta a tale scopo. Anche i passaggi armoniosi 
verso il giardino possono essere realizzati nel miglior modo possibile. DIE 
KERNIGE può essere posata su entrambi i lati, leggermente spazzolata 
con venature del legno o scanalature fini. Grazie al materiale composito 
in legno di alta qualità, non dovrete preoccuparvi di schegge e crepe. 

Informazioni

Formato Larghezza circa 139 mm, altezza circa 21 mm

Superficie con venature del legno, leggermente spazzolata

/ a scanalatura fine, non spazzolata

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 3,2 kg/m

Tavola massiccia
venatura intensiva del legno DIE KERNIGE

Marrone Grigio Antracite
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16 Tavolati da terrazza

Proprietà privata, DIE EXKLUSIVE in grigio dolomite



Pura eleganza. Grigio pregiato con fuga stretta. DIE EXKLUSIVE con 
tre nuove tonalità di grigio in pietra naturale pregiata è la tavola da 
terrazza ideale per un'architettura pulita e puristica. I colori vanno dal 
grigio dolomite chiaro al grigio basalto freddo e al grigio lava caldo. La 
larghezza delle fughe particolarmente stretta di 5 mm invece di 7,5 
mm conferisce alla pavimentazione in legno un aspetto elegante, che 
convince per la sua vivace colorazione. DIE EXKLUSIVE con la sua spe-
ciale larghezza di 162 mm può essere posata su un lato. La superficie 
opaca e goffrata dona un aspetto d'insieme particolarmente uniforme 
ed elegante. Godetevi il vostro luogo preferito esclusivo! 

Informazioni

Formato Larghezza circa 162 mm, altezza circa 21 mm

Superficie goffrata su un lato, opaca

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 6 m di lunghezza

Peso circa 3,8 kg/m

Tavola massiccia
fughe strettissime DIE EXKLUSIVE

Grigio dolomite Grigio basalto Grigio lava

ca. 162 mm

17



18 Tavolati da terrazza

Proprietà privata, DIE BELIEBTE massiv in antracite



DIE BELIEBTE con la sua struttura massiccia , è una tavola apprezzata 
da molti anni, che offre un'atmosfera rilassata per il tempo libero su 
numerose terrazze e balconi. Nel 2017, in qualità di specialisti per i 
materiali compositi in legno prodotti in Germania, abbiamo ricevuto 
l'approvazione generale dell'autorità edilizia (n. Z-10.9-484)per questo 
tavolato massiccio.  L'Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia di Berlino 
(DIBt) approva per la prima volta un tavolato per terrazze in materiale 
composito di legno, senza la necessità di doverlo utilizzare in combi-
nazione con un manto di copertura già presente. Ciò significa che il 
tavolato può essere posato senza restrizioni come pavimento portante 
all'aperto, anche in edifici pubblici.  Questo significa per voi una grande 
sicurezza di progettazione ed estende il campo di applicazione a bal-
coni, terrazze sul tetto, logge, scale e pianerottoli senza la necessità di 
adottare ulteriori misure di protezione anticaduta. 

L'installazione deve essere eseguita secondo le norme di omolo-
gazione! Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.
naturinform.com

Informazioni

Formato Larghezza circa 138 mm, altezza circa 25 mm 

Superficie a ondulazione fine, spazzolata

/ a ondulazione grossolana, spazzolata

Lunghezze standard Circa 4 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 3,6 kg/m

Tavola massiccia
approvata dalle autorità edilizie DIE BELIEBTE massiv

5

Marrone Grigio Antracite
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20 Tavolati da terrazza

Proprietà privata, DIE BELIEBTE plus in grigio pietra



Eleganza e comodità. DIE BELIEBTE nella versione plus come tavola 
profilata a nido d'ape convince con la sua superficie non spazzolata, 
che evoca un'elegante lucentezza sulle tavole e invita ad entrare e sof-
fermarsi nel luogo preferito. Scegliete tra le varianti di colore naturale 
nero marrone, grigio, grigio pietra e antracite. Insieme alla possibilità 
di posa su entrambi i lati, sia sul lato finemente scanalato che su quello 
più grossolano, le leggere tavole profilate a nido d'ape vi offrono una 
grande libertà di progettazione e conferiscono alla vostra terrazza un 
aspetto complessivo estremamente armonioso.  

Informazioni

Formato Larghezza circa 138 mm, altezza circa 27 mm 

Superficie a scanalatura fine, non spazzolata

/ a scanalatura grossolana, non spazzolata

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Colori speciali disponibile a partire da 100 m2 per ogni colore speciale

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 2,35 kg/m

Tavola profilata a nido d'ape
elegante lucentezza DIE BELIEBTE plus

Marrone nerastro Grigio Grigio pietra

Antracite
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22 Tavolati da terrazza

Proprietà privata, DIE BELIEBTE select in grigio pietra



DIE BELIEBTE select con la sua superficie elegantemente ondulata vi 
offre una gamma particolarmente ampia di possibilità di design per il 
vostro luogo preferito. DIE BELIEBTE select non è disponibile solo nei 
colori base nero marrone, grigio, grigio pietra, antracite e grigio lava. 
È disponibile anche in edizione NATURLINIE multicolore, nei cinque 
colori naturali della NATURLINIE, che traducono tutta la bellezza del 
legno in tavole in WPC. DIE BELIEBTE select come tavola massiccia può 
essere posata su entrambi i lati, sia sul lato a scanalatura fine che su 
quello ondulato. La naturale sfumatura di colore, le singole venature e 
la struttura della superficie conferiscono alla PREFERITA un fattore di 
benessere speciale per il vostro luogo preferito.

Informazioni

Formato Larghezza circa 138 mm, altezza circa 26 mm 

Superficie ondulata, leggermente spazzolata

Superficie / a scanalatura fine, leggermente spazzolata

Edizione Linea ondulata, leggermente spazzolata

Naturale / scanalatura fine, non spazzolata

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Colori speciali disponibile a partire da 100 m2 per ogni colore speciale

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 3,5 kg/m

Tavola massiccia
ondulazione elegante DIE BELIEBTE select

LINEA NATURALE Edizione a colori:

Marrone nerastro Grigio Grigio pietra

NUOVO

Grigio lava Antracite

NUOVO

Grigio grafite Grigio basalto

Marrone rovere Marrone ambra Marrone castagna
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Proprietà privata, DIE RATIONELLE select in marrone

24 Tavolati da terrazza



L’armonia in un formato grande. DIE RATIONELLE select con la sua 
superficie ondulata affascina per il suo aspetto estremamente armo-
nioso. Con una larghezza di circa 244 mm e una lunghezza di taglio 
da 2 a 13 metri, la tavola di formato grande è ideale per grandi spazi 
aperti, come terrazze, giardini pensili o anche cortili e piscine. Grazie 
alle dimensioni ridotte delle fughe, si crea un quadro d'insieme chiuso 
e architettonicamente sofisticato. DIE RATIONELLE select può essere 
utilizzata su entrambi i lati. Quando si seleziona la superficie, è possibile 
scegliere tra la superficie ondulata e leggermente spazzolata oppure la 
collaudata struttura con strisce a blocchi. DIE RATIONELLE select non 
è disponibile solo nei quattro colori di base, ma anche nei colori della 
NATURLINIE. La selezionata edizione NATURLINIE combina le bellissi-
me tonalità naturali multicolori della NATURLINIE con una superficie 
elegantemente ondulata. 

Informazioni

Formato Larghezza circa 244 mm, altezza circa 21 mm

Superficie ondulata, leggermente spazzolata 

Superficie / strisce a blocchi, spazzolata

Edizione Linea ondulata, leggermente spazzolata

Naturale / strisce a blocchi, non spazzolata

Colori speciali disponibile a partire da 100 m2 per ogni colore speciale

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 4 m di lunghezza

Peso circa 5,3 kg/m

Tavola massiccia
formato speciale extra large DIE RATIONELLE select

NUOVO

NUOVO

Marrone Grigio Grigio lava

Antracite

LINEA NATURALE Edizione a colori:

Grigio grafite Grigio basalto

Marrone rovere Marrone ambra Marrone castagna
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Schlosshotel Monrepos, Ludwigsburg, DIE KOMPAKTE in grigio

26 Tavolati da terrazza



Funzionalità e libertà creativa. DIE KOMPAKTE come tavolato profilato in 
legno massiccio o a nido d'ape combina la funzionalità con un elegante 
aspetto in legno e con un buon rapporto prezzo/prestazioni. La tavola 
è finemente rigata su un lato e presenta strisce a blocchi sull'altro, en-
trambi i lati sono spazzolati per ottenere l'aspetto naturale della tavola 
di legno. Con la sua struttura superficiale e i tre colori accattivanti mar-
rone, grigio e antracite, invita a soffermarsi e rilassarsi. I diversi colori e 
superfici, così come le tavole profilate a nido d'ape, solide e leggere, vi 
offrono una grande libertà di progettazione per il vostro luogo preferito.

Informazioni

Formato Larghezza circa 139 mm, altezza circa 21 mm

Superficie a scanalatura fine, spazzolata

/ strisce a blocchi, spazzolata

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso A nido d'ape: circa 1,9 kg/m, massiccia: circa 3,2 kg/m

Tavola massiccia e profilata a nido  
d’ape ottimo rapporto qualità prezzo DIE KOMPAKTE

Marrone Grigio Antracite
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Proprietà privata, DIE KOMPAKTE plus in marrone noce

28 Tavolati da terrazza



Stile e personalità. DIE KOMPAKTE plus come tavola profilata a nido 
d'ape convince per la sua funzionalità abbinata all'aspetto del legno con 
goffratura pregiata ed elegante multicolore. È finemente scanalata da 
un lato e goffrata con strisce a blocchi dall'altro, con entrambi i lati leg-
germente spazzolati. I singoli colori sono stati sviluppati appositamente 
per DIE KOMPAKTE plus. Scegliete tra gli esclusivi colori marrone noce 
per creare un'atmosfera accogliente e calda, oppure l’elegante grigio 
granito o grafite per un aspetto moderno. Come per tutti i tavolati da 
pavimento NATURinFORM, il montaggio della COMPATTA plus è possibile 
senza viti a vista.  

Informazioni

Formato Larghezza circa 139 mm, altezza circa 21 mm 

Superficie a scanalatura fine, leggermente spazzolata 

/ striscia a blocchi in rilievo, leggermente spazzolata

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 1,9 kg/m

Tavola profilata a nido d'ape
multicolore, goffratura pregiata DIE KOMPAKTE plus

NUOVO

Marrone noce Grigio grafite Grigio granito
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Proprietà privata, DIE SMARTE in marrone

30 Tavolati da terrazza



Tavola a grado zero e relax al 100 per cento. DIE SMARTE richiede una 
manutenzione particolarmente semplice, per questo è molto durevole. 
Grazie ad una leggera curvatura, l'acqua può defluire automaticamente 
e la terrazza può essere posata senza pendenza. La superficie supporta 
questo effetto e impedisce all'acqua di accumularsi sulla terrazza a causa 
delle condizioni atmosferiche o quando si esegue la pulizia. Grazie alla 
goffratura in pietra sulla sua superficie, la tavola a grado zero, come 
tutte le nostre tavole, è antiscivolo e adatta a piedi nudi. Nonostante il 
peso ridotto, DIE SMARTE ha i vantaggi di una classica tavola massiccia 
e garantisce così un'elevata stabilità. È disponibile nei nostri colori più 
noti come il marrone, il grigio e l’antracite.

Informazioni

Formato Larghezza circa 140 mm, altezza circa 19 mm 

Superficie goffrata su un lato, non spazzolata

Lunghezze standard circa 3 m / circa 4 m / circa 5 m / circa 6 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo

Colori speciali disponibile a partire da 100 m2 per ogni colore speciale

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 2,7 kg/m

Tavola a grado zero particolarmente  
facile da mantenere pulita DIE SMARTE

Marrone Grigio Antracite
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Attraversamento fluviale a Eschweiler, DIE STARKE in marrone

32 Tavolati da terrazza



Stabilità e naturalezza. Con i suoi 38 mm di altezza, la nostra tavola di 
supporto DIE STARKE è estremamente portante e versatile, ad esempio 
come rivestimento del pavimento per scale, pontili di barche, pergolati 
o terrazze. Grazie alla sua stabilità, offre anche soluzioni per la sollecita-
zione eccessiva con le lunghe distanze e senza la complessa costruzione 
di una sottostruttura portante. La tavola di supporto è di grande effetto 
visivo grazie alle venature naturali del legno ed è disponibile nei colori 
marrone, grigio e antracite. La superficie è leggermente spazzolata o 
finemente scanalata, quindi l’aspetto è molto naturale e di alta qualità. 
Grazie al materiale composito in legno utilizzato, la tavola non solo è 
priva di schegge, ma anche estremamente facile da mantenere, ren-
dendola ideale per il vostro luogo preferito all'aperto.

Informazioni

Formato Larghezza circa 140 mm, altezza circa 38 mm 

Superficie con venature del legno, leggermente spazzolata

/ a scanalatura fine, non spazzolata

Lunghezze standard circa 4 m

Lunghezze speciali da circa 2 a 13 m con sovrapprezzo, 

Tempi di consegna su richiesta

Fabbisogno 1 m² è costituito da tavole di circa 7 m di lunghezza

Peso circa 6,2 kg/m

Tavola di supporto
altamente stabile e portante DIE STARKE

Marrone Grigio Antracite
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Proprietà privata, DIE GESTALTENDE xl in grigio grafite

34 Facciate



Profilato per facciate
naturale e individuale DIE GESTALTENDE

Informazioni

Altezza complessiva piccolo: 70 mm, xl: 103 mm, xxl: 152 mm

Dimensione della

copertura piccolo: 66 mm, xl: 99 mm, xxl: 148 mm

Spessore piccolo: circa 18 mm,  xl: circa 18 mm, xxl: circa 18 mm

Superficie con venature del legno, leggermente spazzolata

Colori speciali disponibile a partire da 30 m2 per ogni colore speciale

Lunghezze standard circa 4 m / circa 6 m (lunghezze speciali a pagamento)

Fabbisogno piccolo: 1 m² di superficie è costituito da circa 15 m lineari

xl: 1 m² di superficie è costituito da circa 10 m lineari

xxl: 1 m² di superficie è costituito da circa 6,8 m lineari

Peso piccolo: 1,15 kg/m, xl 1,9 kg/m, xxl 2,8 kg/m

Siete alla ricerca di un sistema di facciata durevole, resistente alle in-
temperie e di facile manutenzione? Allora DIE GESTALTENDE è quello 
che fa per voi. Il listello a rombo massiccio realizzato con il nostro ma-
teriale composito in legno di qualità viene utilizzato come sistema di 
facciata per edifici nuovi ed esistenti. In combinazione con un adeguato 
isolamento termico, il listello a rombo viene utilizzata come sistema 
sospeso e retroventilato. Il listello per facciate, disponibile in tre diverse 
dimensioni, può essere posato sia in orizzontale che in verticale. Per la 
progettazione degli angoli, è possibile smussare il profilo della facciata 
in modo flessibile a qualsiasi angolazione o utilizzare il moderno angolo 
per facciata in acciaio inox, che è facile e veloce da installare, inoltre 
rende la parte interessata a prova d’urto.

Grigio grafite

Marrone rovere Marrone ambra Marrone castagna

ca. 18 mm

ca. 90 mm
ca. 99 mm Deckmaß

ca. 18 mm

ca. 90 mm
ca. 99 mm Deckmaß

ca. 18 mm

ca. 57 mm
ca. 66 mm covered width
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Proprietà privata, DIE GESTALTENDE exkluisiv xl in grigio basalto

36 Facciate



Profilato per facciate
elegante e personalizzato DIE GESTALTENDE exklusiv

Anche il nostro DIE GESTALTENDE nella nuova versione esclusiva è dure-
vole, resistente alle intemperie e facile da pulire. Con tre nuove tonalità 
di grigio in pietra naturale pregiata è il rivestimento per facciate ideale 
per un'architettura pulita e puristica. I colori vanno dal grigio dolomite 
chiaro al grigio basalto freddo e al grigio lava caldo. L'effetto ottico è 
ulteriormente esaltato da una sofisticata goffratura della superficie.Il 
listello a rombo massiccio in legno composito della nostra qualità vie-
ne utilizzato come sistema di facciata in edifici nuovi ed esistenti e, in 
combinazione con un adeguato isolamento termico, il listello a rombo 
viene utilizzato come sistema di sospensione e retroventilato. Anche 
questo listello per facciate può essere installato orizzontalmente e ver-
ticalmente. Per una finitura pulita, realizzare gli angoli con tagli obliqui 
oppure utilizzare gli angoli in acciaio inox della gamma di accessori. 

Informazioni

Altezza complessiva piccolo: 70 mm, xl: 103 mm, xxl: 152 mm

Dimensione della

copertura piccolo: 66 mm, xl: 99 mm, xxl: 148 mm

Spessore piccolo: circa 18 mm,  xl: circa 18 mm, xxl: circa 18 mm

Superficie goffrata su un lato, opaca

Colori speciali disponibile a partire da 30 m2 per ogni colore speciale

Lunghezze standard circa 4 m / circa 6 m (lunghezze speciali a pagamento)

Fabbisogno piccolo: 1 m² di superficie è costituito da circa 15 m lineari

xl: 1 m² di superficie è costituito da circa 10 m lineari

xxl: 1 m² di superficie è costituito da circa 6,8 m lineari

Peso piccolo: 1,15 kg/m, xl 1,9 kg/m, xxl 2,8 kg/m

Grigio dolomite Grigio basalto Grigio lava

ca. 18 mm

ca. 90 mm
ca. 99 mm Deckmaß

ca. 18 mm

ca. 90 mm
ca. 99 mm Deckmaß

ca. 18 mm

ca. 57 mm
ca. 66 mm covered width
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Proprietà privata, DER FLEXIBLE in grigio titanio

38 Isolamento visivo e acustico



Isolamento visivo e acustico
isolamento flessibile DER FLEXIBLE

Informazioni

Formato finale altezza del bordo inferiore circa 180 x 180 cm

Elementi interni altezza circa 175 cm, larghezza circa 180 cm

Superficie non spazzolata con scanalature decorative

Montanti Per l’incasso nel calcestruzzo o per la tassellatura

Materiale montanti in alluminio, lamelle in WPC

Colori marrone, antracite

Isolamento acustico 26 db, corrisponde alla categoria B3 dell'isolamento

acustico aereo secondo DIN EN 1793-2

Desiderate un luogo dove poter staccare la spina e ritirarsi dalla vita 
quotidiana? Il nuovo pannello paravista insonorizzato DER FLEXIBLE 
crea i luoghi ideali in cui è possibile lasciarsi andare completamente. 
Questo significa non solo non essere disturbati dagli sguardi indiscreti, 
ma anche godere dell’isolamento acustico. Grazie al pannello paravista 
insonorizzato DER FLEXIBLE, l'inquinamento acustico è un fattore di 
stress che appartiene al passato. Una particolare guarnizione e delle 
lamelle speciali garantiscono un migliore isolamento acustico che ha 
dimostrato di ridurre i fastidiosi rumori ambientali di 26 dB. DER FLEXI-
BLE è dotato di un collaudato isolamento acustico aereo di categoria B3 
(equivalente a 26 dB); un vantaggio eccezionale che distingue il nostro 
pannello paravista insonorizzato e lo rende unico nel suo genere. Il nuovo 
pannello paravista insonorizzato è disponibile nei colori marrone, nei 
moderni grigio titanio e antracite.

Marrone Grigio titanio Antracite
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Proprietà privata, DER EFFEKTIVE in grigio titanio

40 Pannello paravista



Pannello paravista
efficacia a basso costo DER EFFEKTIVE

Informazioni

Formato finale altezza del bordo inferiore circa 178 x 180 cm

Elementi interni altezza circa 175 cm, larghezza circa 180 cm

Superficie non spazzolata con scanalature decorative

Montanti di terra per l’incasso nel calcestruzzo o per la tassellatura

Montanti angolari per l'incasso nel calcestruzzo

Materiale montanti in alluminio, lamelle in WPC

Colori marrone, antracite

DER EFFEKTIVE come recinzione di tutela della privacy, porta una varian-
te economica nella nostra gamma e offre un'ampia varietà di design. 
Grazie alla struttura modulare, le altezze e le larghezze possono essere 
scelte secondo le proprie esigenze. Nei colori marrone, grigio titanio e 
antracite in combinazione con il montante in alluminio per l’incasso 
nel calcestruzzo o la tassellatura, offre libertà di design per tutte le ver-
sioni applicabili. Le strutture angolari possono essere combinate con il 
montante angolare o con il montante del DER FLEXIBLE. DER EFFEKTIVE 
utilizza profili maschio e femmina che possono essere semplicemente 
impilati uno sopra l'altro e possono essere regolati in altezza e larghez-
za. DER EFFEKTIVE si adatta alle vostre esigenze personali con inserti 
decorativi in acciaio inox o acrilico (grandi come una semplice lamella).

Marrone Grigio titanio Antracite
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Tavolati da terrazza massicci

DIE RATIONELLE select

DIE EXKLUSIVE

DIE SMARTE

DIE STARKE

DIE NATURLINIE

DIE KERNIGE

DIE KOMPAKTE

DIE BELIEBTE massiv

DIE BELIEBTE select

Tavolati da terrazza con profilo a 
nido d’ape

DIE KOMPAKTE

DIE KOMPAKTE plus

DIE BELIEBTE plus

Facciate

DIE GESTALTENDE

DIE GESTALTENDE exklusiv

COLORI SPECIALI

42 Colori



PANORAMICA DEI COLORI

* Troverete tutti i colori speciali offerti nella rispettiva pagina del prodotto nel catalogo.

Grigio dolomite GhiaiaGrigio granitoGrigio Grigio basaltoGrigio grafite

Marrone rovereSabbiaGrigio pietra Marrone ambraAntraciteGrigio lava

Terra d’ombraMarrone castagnaMarrone noce Marrone

Colori speciali*

Colori standard

Blu mare Grigio titanio

Giallo limoneBianco crema Giallo brillante Naturale

Verde bosco

Rosso mattone Verde muschio

Marrone nerastro
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INFORMAZIONI UTILI
Che cos'è esattamente il materiale composito in legno? 
Il materiale composito di legno NATURinFORM è un materiale compo-
sto per il 70% da fibre di legno di pino e abete rosso, per circa il 30% da 
PE alimentare, stabilizzanti UV e tamponi colorati. A causa dell'elevato 
contenuto di legno, il comportamento agli agenti atmosferici del pro-
dotto è simile a quello del prodotto naturale in termini di variazione 
di colore.

Quali sono i vantaggi? 
I nostri tavolati in legno composito sono antiscivolo e adatti per 
camminare a piedi nudi, poiché non presentano schegge e crepe. La 
qualità della vita si ottiene esclusivamente da una semplice cura. 
Si risparmia tempo, lavoro e denaro, perché l'oliatura o la pittura 
annuale è superflua. Sono possibili lunghezze speciali da 2 metri fino 
a 13 metri.

Colorazione
Le superfici dei prodotti NATURinFORM sono volutamente irruvidite 
per rendere visibile la fibra di legno. Le superfici delle tavole da terraz-
za utilizzabili su entrambi i lati sono dotate di nervature antiscivolo. 
Le tavole vengono costruite con una struttura sia a nido d'ape che 
massiccia. 

Come un buon vino, anche i nostri prodotti hanno bisogno di un 
periodo di maturazione per raggiungere la massima qualità. In 
generale, tutti i nostri prodotti subiscono un processo di maturazione 
dovuto a luce, aria, sole e umidità. La natura delle fibre di legno si 
trasforma nella formazione di patina dalla tonalità di colore fresco a 
causa delle diverse condizioni atmosferiche legate al luogo in cui si 
trova il tavolato stagionato. Questo cambiamento di colore continua 
a seconda delle condizioni atmosferiche e del luogo di installazione. A 
causa dell'elevato contenuto di legno, il prodotto si comporta in modo 
simile al prodotto naturale in termini di variazione di colore. Diverse 
condizioni atmosferiche, come ad esempio la copertura parziale della 
superficie, possono portare a una colorazione diversa.  
 
I prodotti NATURinFORM sono naturali, resistenti alle intemperie e 
di dimensioni stabili, senza doverli oliare, verniciare o scartavetrare. 
Il WPC di NATURinFORM è un materiale da costruzione naturale ed 
è caratterizzato da un'elevata percentuale di fibre di legno. Nella 
produzione, significa che viene prestata particolare attenzione alla 
lavorazione del prodotto nel modo più uniforme possibile. Le flut-
tuazioni nella materia prima di alta qualità possono tuttavia causare 
differenze di colore durante la posa di diversi lotti. Ciò non ha alcuna 
influenza sulla durata di conservazione e quindi non rappresenta un 
motivo di reclamo. Ricordiamo che anche le tavole della nostra gam-
ma cromatica, caratterizzate da una colorazione speciale, possono 
cambiare colore nel tempo a causa degli agenti atmosferici e della 
stagionatura naturale, grazie all'elevata percentuale di legno, proprio 
come il legno naturale.

Formazione di patina su tavole spazzolate e completamente stagionate.

 
 
 
 
 

 

Fabbisogno per metro quadrato
per DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE plus, DIE BELIEBTE
plus, DIE BELIEBTE select, DIE BELIEBTE massiv DIE STARKE, DIE SMARTE 
circa 7 tavole da 1 m, profilo base di circa 2,5 metri e circa 16 morsetti 
in acciaio inox con viti, per DIE RATIONELLE select circa 4 tavole da 1 m 
ciascuna, profilo di base di circa 2,5 metri e circa 11 morsetti in acciaio 
inox con piedini rotanti avvitabili: A seconda delle esigenze di carico: 
max. 6 pezzi per m² . Per DIE EXKLUSIVE circa 6 tavole da 1 metro, a 

seconda delle condizioni locali circa 2,5-3 metri di profilo di base e 
circa 14 morsetti in acciaio inox con viti. 
 
Referenze
Tavolati per terrazze: Quartiere residenziale INGENIUM, Mannheim 
/ panchine e piattaforme di seduta, Mühlacker / terrazza sul tetto 
terme di Emser, Bad Ems / bordo piscina presso Sporthaus L&T, Osna-
brück / terrazza estiva Coppa Brazil, Rosenheim / isola balneabile, 
Lisberg / complesso residenziale, Roßtal / terrazza panoramica Mont 
Blanc, Saint-Gervais-les-Bains / sovrastruttura fluviale dell'Inde, 
Eschweiler / hotel Aribo, Erbendorf / terrazza per i visitatori, Klinikum 
am Bruderwald, Bamberg / vinoteca Michael Schroth, Grünstadt-Ass-
elheim / Schlosspark Moritzburg, Zeitz / complesso residenziale "Am 
Kavierlein", Fürth / PUMA Vision Headquarters, Herzogenaurach / 
Badeponton, lido Rodgau / balconi e terrazze, Schlosshotel Monrepos, 
Ludwigsburg, terrazza sul tetto, cinema Papenburg, bordo piscina di 
uno laghetto balneabile, Nabburg / terrazza esterna, Vineria Nurem-
berg 

Facciate: Proprietà privata Schnittger, Kirchlengern / proprietà privata 
Müller, Jettingen-Scheppach, proprietà privata Müller/Blum, IL CREA-
TIVO come recinzione per la tutela della privacy con gabbioni, Bassa 
Franconia

Recinzione per la tutela della privacy: Proprietà privata Muntel, 
Thuine

Influenza dell’acqua clorata o salata 
L'acqua clorata e l'acqua salata non influenzano negativamente le 
proprietà dei tavolati per terrazze NATURinFORM, delle facciate NATU-
RinFORM e delle recinzioni per la tutela della privacy NATURinFORM. 
Per la posa della terrazza, al posto dei normali morsetti in acciaio inox 
devono essere utilizzati morsetti in acciaio inox V4A.

Influenza della temperatura
I materiali compositi in legno possono reagire alle fluttuazioni di 
temperatura con un comportamento visibile di dilatazione e restringi-
mento. Pianificare le fughe di dilatazione e le distanze dai componenti 
fissi. I tavolati vengono posati con dei morsetti, in modo che possano 
essere spostati senza vincoli.

Influenza della radiazione solare
Nelle giornate calde e in luoghi riparati, l'uso dei prodotti in WPC può 
essere limitato a causa delle elevate temperature superficiali a diretto 
contatto con la pelle.

Macchie d'acqua
Le macchie d'acqua possono formarsi sulle terrazze. L'acqua piovana 
viene risciacquata sulla superficie e si asciuga; rimangono particelle di 
polvere. Questo effetto è piuttosto ridotto negli spazi aperti, che sono 
costantemente esposti al sole e alla pioggia, e diminuisce complessi-
vamente nel tempo, tuttavia non può essere completamente evitato. 
La qualità non ne risente e non è quindi motivo di reclamo. Le macchie 
d'acqua possono di solito essere rimosse con acqua pulita e con le 
tradizionali attrezzature per la pulizia. La superficie diventa anche più 
scura con la pioggia e ulteriore umidità.

Carica elettrostatica
La carica elettrostatica può verificarsi in caso di bassa umidità relativa, 
secchezza prolungata e superfici ben isolate. Utilizzando un cavo 
di messa a terra tra la superficie e, ad esempio, una ringhiera o una 
parete domestica, la carica elettrostatica può essere arginata. 

Direzione di posa
Le superfici dei tavolati vengono spazzolate durante il processo di 
produzione. Ciò conferisce alla fibra una direzione. Se la direzione 
del pannello non viene rispettata durante l'installazione, questo può 
portare ad un aspetto di colore diverso a causa della formazione di 
strisce. Nella scanalatura laterale delle tavole sono presenti delle frec-

nuova posa dopo qualche giorno dopo 3-6 mesi
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ce per l'orientamento per consentire una posa visivamente uniforme.

Durabilità
La durabilità a lungo termine è direttamente correlata alla sottostrut-
tura ben pianificata e ad asciugatura rapida. Sul materiale non deve 
esserci accumulo di calore né un continuo accumulo di acqua. Tenere 
presente che l'acqua può accumularsi nelle terrazze sul tetto e che in 
questi casi la sottostruttura giace nell'acqua. 

Le proprietà sono state sottoposte a dei test?
In qualità di membro dell’associazione per la qualità dei pannelli a 
base di legno di e.V. Gießen, la NATURinFORM GmbH è il motore di 
una produzione di qualità garantita. I requisiti elevati che ne derivano 
vengono testati quotidianamente internamente e regolarmente 
anche presso istituti di prova esterni con ottimi risultati. La qualità 
del nostro materiale composito in legno è costituita al 100% da fibre 
di legno tedesche con certificazione PEFC e il legante utilizzato è il PE 
fresco di produzione.

Certificato PEFC
La HW-Zert GmbH, del PEFC della Germania e. V. conferma che 
NATURinFORM GmbH mantiene un sistema di controllo operativo 
conforme ai requisiti della catena di custodia del programma PEFC per 
il riconoscimento della certificazione forestale secondo lo standard 
tedesco PEFC D 1003:2013 "Produktkettennachweis für Holzprodukte 
- Anforderungen" traduzione tedesca dello standard internazionale 
PEFC ST 2002:2013 nella versione attualmente in vigore (vedere anche 
www.pefc.org).

Test di resistenza contro i funghi che distruggono il legno  
- Classe di durabilità 1 (molto resistente)  
Nell'ambito della tecnologia di processo di materiali legnosi del 
Fraunhofer Institute per la ricerca sul legno del Wilhelm-Klauditz-In-
stitut WKI, di Braunschweig, la resistenza delle nostre tavole in legno 
composito è stata testata nel febbraio 2012 sulla base delle norme 
DIN/TS 15534-1 (2007) e DIN ENV 12038 (2002). La valutazione è 
stata effettuata secondo il test per il legno (DIN CEN/TS 15083-1) con 
il seguente risultato: classe di durabilità 1, molto resistente.

Prova di resistenza allo scivolamento: DIN 51130 e DIN 51097
Le superfici spazzolate dei nostri tavolati sono particolarmente 
antiscivolo, anche in condizioni di bagnato e quindi sono molto adatte 
ad ambienti pubblici (piscine, asili, terrazze di hotel, ecc.). In dettaglio, 
presso il TÜV Rheinland/LGA sono stati raggiunti i seguenti risultati 
dei test:
• DIE KOMPAKTE (tavolato a nido d'ape o massiccio) secondo DIN 51130   
strisce a blocchi R13 (massimo livello) / a scanalatura fine R12 
• DIE KERNIGE / DIE NATURLINIE secondo DIN 51130  
  a scanalatura fine R 11 / venatura del legno R 12  
• DIE BELIEBTE select secondo DIN 51130  
  a scanalatura fine R 10 / venatura del legno ondulata R11  
• DIE RATIONELLE select secondo DIN 51130  
  venatura del legno ondulata R11 / strisce a blocchi R 13  
• DIE STARKE secondo DIN 51130  
  venatura del legno / nervature sottilissime R 12
• DIE SMARTE secondo DIN 51130  
  superficie goffrata R 10
• DIE EXKLUSIVE secondo DIN 51130 
  goffrata su un lato, opaca R 11
• DIE RESISTENTE secondo DIN 51130 

  goffrata su un lato, leggermente spazzolata R 12

Test di sicurezza dei giocattoli parte 3
migrazione di alcuni elementi" - DIN EN 71-3:1994
Il Fraunhofer Institute per la ricerca sul legno Wilhelm-Klauditz-In-
stitut WKI, di Braunschweig, ha testato il DIE KOMPAKTE per la "sicu-
rezza dei giocattoli" nel febbraio 2013. Il rapporto di prova conferma 
che il materiale testato soddisfa i valori limite secondo la norma DIN 
EN 71-3:1994 "Sicurezza dei giocattoli, parte 3": migrazione di alcuni 
elementi". 

Prova di comportamento al fuoco, Classe E
La ift Rosenheim GmbH ha testato DIE BELIEBTE per la classificazione 
del comportamento al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1 con il 
risultato classe E. Ciò è abbastanza paragonabile al legno. 

Dichiarazione ambientale di prodotto secondo le norme ISO 14025 e 
EN 15804
EPD dell'Istituto agricoltori e ambiente e.V. (IBU). 
"Insieme alla VHI ci impegniamo per un'edilizia sostenibile attraverso 
EPD per i pannelli per terrazze in WPC e gli elementi per facciate in 
WPC dell'IBU" (Associazione dell'industria tedesca dei pannelli a base 
di legno e.V.)

Smaltimento, futuro, ambiente
NATURinFORM produce esclusivamente con la plastica fresca e 
sicura per alimenti PE e con un contenuto di legno certificato PEFC di 
circa il 70 %. I prodotti usati in materiali compositi in legno con una 
percentuale di legno superiore al 50% sono classificati nella categoria 
dei rifiuti legnosi AII (ordinanza sui rifiuti legnosi art. 2 n. 3, da ottobre 
2012). Ciò significa che i prodotti vengono accettati e riciclati con il 
legno di recupero. Pertanto, i residui di taglio possono continuare ad 
essere smaltiti in modo sicuro con i rifiuti domestici.

Istruzioni di installazione / montaggio
I filmati di posa su Internet e le istruzioni dettagliate mostrano quan-
to sia importante posare correttamente le tavole.  
Importante: L'installazione della DIE BELIEBTE massiv deve essere ese-
guita secondo le norme di omologazione! L'osservanza delle istruzioni 
di montaggio della recinzione di tutela della privacy e delle istruzioni 
di montaggio delle tavole sono la base della garanzia da noi fornita. 
È possibile scaricare queste istruzioni di installazione e di montaggio 
dal sito www.naturinform.com . 

Cura e pulizia
La pulizia dei prodotti NATURinFORM viene eseguita in modo del 
tutto semplice con l'acqua. Lo sporco leggero può essere facilmente 
eliminato con un tubo da giardino e una scopa o una lavapavimenti. 
Per lo sporco più pesante, è possibile utilizzare un’idropulitrice (senza 
getto di vapore) con una pressione massima di 80 bar a una distanza 
di almeno 20 cm dalle tavole del pavimento. Il contenuto di polimeri 
rende i nostri prodotti in legno composito di facile manutenzione. 
Verniciare o oliare è superfluo per prolungare la durata di conservazio-
ne. Per le macchie domestiche più ostinate, come grasso o fuliggine, 
utilizzate il nostro speciale detergente biodegradabile sviluppato 
appositamente per noi.

Garanzia
Offriamo per iscritto una garanzia di 5 anni sulle proprietà dei prodot-
ti in legno composito NATURinFORM. I dettagli sui servizi di garanzia 
sono disponibili sulla nostra homepage.

einseitig 
geprägt,
matt

6/2018

DIE RESISTENTE

5/2019

45



46Titolo di colonna

1



47

Questi e altri riferimenti  
possono essere trovati su www.naturinform.de

2

3

5

7

6

4

1. Sporthaus L&T, Osnabrück 
 LA ROBUSTA in grigio, antracite 
2.  Proprietà privata, Schnittger 
 LA CREATIVA in grigio grafite
3.  Attraversamento del fiume, Eschweiler 
 LA RESISTENTE in marrone
4. Proprietà privata, Muntel 
 L’EFFICACE in antracite
5.  Complesso residenziale a Kavierlein, Fürth 
 LA COMPATTA in marrone
6. Terme di Emser, Bad Ems 
 LA ROBUSTA in grigio 
7.  Panchine e posti a sedere, Mühlacker  
 LA PREFERITA selezionata in grigio

Riferimenti
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