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Parklex Facade: 
il legno, Fuori
wood on the 
outside too

Parklex Façade is a high-density stratified panel system designed and 

produced for exterior ventilated façades. It provides the warmth and 

aesthetics of natural wood to exposed surfaces while guaranteeing 

long-term resistance to the elements (sun, humidity etc.). At artificial 

ageing testing, practically all Parklex Façade finishes showed twice the 

resistance required by the European standards. 

The panel core comprises kraft paper treated with resins thermoset under 

high pressure and temperature while the natural wood outer veneer has 

been rendered highly resistant to UV radiation and atmospheric agents. 

The system is completed with two additional overlays that provide 

further protection to the surface veneer. The first, Everlook, is a specially 

developed film designed to extend the life of natural wood in all climate 

conditions, and improve colourfastness. The second is an anti-graffiti PVDF 

film that makes panel cleaning easier and especially, creates a barrier 

preventing the absorption of sprays and similar products commonly used 

by graffiti “artists”. 

Parklex Façade is highly versatile being suitable for a wide range of 

applications and designer requirements. The basic 7-shade smooth 

colour range (Ambra, Antra, Copper, Gold, Onix, Quartz and Rubi) has 

now been extended with the new Silver hue. In addition, the Everlook 

overlay gives all shades high-performance resistance to tone changes 

over time.

Once mounted on the external facing, Parklex Façade forms 8 mm 

horizontal and vertical joint widths. There are four different mounting 

systems: screws or rivets that are either exposed or concealed by caps; 

a series of invisible hooks, and adhesive mounting. While Parklex panels 

are flat and stiff, they also allow for some bending to meet design 

requirements.

Parklex Facade è il sistema di pannelli multistrato progettati e prodotti per 

essere utilizzati nella realizzazione di facciate ventilate in legno naturale, 

che consentono di trasferire le caratteristiche tecniche e la sensazione di 

calore e comfort di questo materiale all’esterno dell’edificio, garantendo 

al tempo stesso elevate prestazioni di resistenza al sole, all’umidità e al 

maltempo (il valore raggiunto da Parklex Facade nel Test di Resistenza 

alle Intemperie raggiunge in gran parte delle finiture il doppio del limite 

richiesto dalla normativa europea).

L’anima interna dei pannelli è costituita da carte craft trattate con resine 

termoindurenti, compresse ad alta pressione e ad alta temperatura, 

mentre all’esterno il rivestimento è in legno naturale ad alta resistenza 

ai raggi UV e a tutti gli agenti atmosferici. La protezione superficiale 

dei fogli in legno è garantita dai due ulteriori strati che completano 

il pacchetto: il primo, Everlook, è un film appositamente studiato 

per assicurare maggiore longevità al legno in qualunque condizione 

climatica e migliorare la stabilità dei colori; il secondo è un film PVDF 

antigraffiti, che facilita la pulizia del pannello ed in particolare fa da 

barriera all’assorbimento delle tracce eventualmente lasciate da spray 

e altri prodotti simili comunemente utilizzati per realizzare graffiti. Parklex 

Facade si caratterizza inoltre per una grande versatilità applicativa 

e progettuale: la gamma iniziale di sette diverse finiture cromatiche 

(Ambra, Antra, Copper, Gold, Onix, Quartz, Rubi), tutte lisce, si è arricchita 

ultimamente in seguito all’aggiunta della nuova colorazione Silver. 

L’ampia possibilità di scelta cromatica fa sì che Parklex Facade sia un 

rivestimento che si inserisce facilmente in ogni tipo di progetto. Tutti i 

colori, grazie ad Everlook, presentano un’elevata resistenza al viraggio, 

e garantiscono quindi che l’aspetto esteriore dell’edificio non cambi 

nel tempo.

Parklex Facade una volta montato sui paramenti esterni forma giunti 

verticali e orizzontali da 8 mm. Sono previsti quattro diversi sistemi di 

montaggio: a vista con vite o rivetto, occulto con tappi, invisibile con 

sistema di aggancio e nascosto con adesivo. I pannelli sono piani e 

rigidi, tuttavia è possibile realizzare curvature in base alle necessità 

progettuali.
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■ PARkLEx FACADE: 
 LE GRADAZIONI CROmATIChE
 ChROmATIC RANGE

 1- ANTRA
 2- ONIx
 3- RUBy
 4- AmBRA
 5- COPPER
 6- GOLD
 7- SILVER
 8- QUARTZ
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