
La proposta Menotti Specchia per i vostri esterni.
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Vivere gli esterni senza rinunciare a 

funzionalità e stile: DeckOut è il legno che 

arreda i tuoi spazi all’aperto. L’esperienza 

Menotti Specchia ha messo a punto un 

sistema di pavimentazione per esterni che 

regala alla tua casa nuova bellezza e vitalità. 

Selezione dei materiali, lavorazione 

impeccabile e finitura con BONA® Carl’s 

Deck Oil garantiscono la massima resistenza 

del legno agli agenti atmosferici. 

L’intelligenza del design è all’origine della 

versatilità del prodotto. DeckOut è adattabile 

infatti ad ogni tipologia di ambiente esterno, 

giardino, piscina, veranda, terrazzo ed ideale 

anche per ambienti interni, come bagni, spa 

e aree benessere.

Disponibile in due diverse lavorazioni, liscia 

oppure zigrinata antiscivolo e realizzato nei 

formati Doga e Quadrotta, DeckOut prevede 

una tecnica di assemblaggio semplice per 

una posa in opera pratica e veloce. 

DeckOut. 
Bello fuori, 
come in casa.

Functionality and style are top priorities for outdoor living: DeckOut is the wood that 

enhances your outside areas. Menotti Specchia experience has fine-tuned a decking 

system that adds new beauty and energy to your home. 

Carefully selected, impeccably processed materials, finished with BONA® Carl’s Deck Oil 

guarantee maximum resistance of the wood in all weather conditions.  

Intelligent design forms the base for this product’s versatility. DeckOut can in fact be 

adapted to suit any kind of outdoor environment: gardens, pools, verandas or terraces, 

but it is also ideal for interiors such as bathrooms, spas and wellbeing areas.

Available in two different finishes, smooth or with a grooved, no-skid surface, DeckOut 

comes in the formats Doga and Quadrotta. Its simple assembly technique means 

practical rapid laying.

DeckOut. 
Outdoor beauty: your room outside.
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Natural.

Only quality wood and finishes that do not 

contain substances harmful to the health. 

For those who choose to live in harmony 

with nature, respecting the environment. 

Long-lasting.  

BONA® Carl’s Deck Oil finish protects 

the wood from the sun, rain and wind, in 

any weather conditions. Beauty that can 

be restored in time, simply by treating it.  

Elegant.  

Quadrotta and Doga in different sizes, 

are the formats that enhance your outdoor 

environments.

Practical.

Slats in wood or aluminium or grid slotted 

together are our laying systems, conceived 

for a simple and fast assemblage, for a 

perfect result.

Safe. 

The slightly rounded edges have been 

designed to be “anti-cut”, ideal for walking 

barefoot on the decking. And for an even 

greater no-skid effect you can choose 

the grooved version.

Naturale.

Solo essenze e finiture di qualità che non contengono sostanze nocive per la salute. Per scegliere di vivere in 

armonia con la natura e nel rispetto dell’ambiente.

Durevole.  

La finitura con BONA Carl’s Deck Oil protegge il legno da sole, pioggia e vento, in ogni condizione climatica. 

Per una bellezza che si rinnova nel tempo, semplicemente con un trattamento.

Elegante.  

Quadrotta e Doga, proposte in diversi formati e soluzioni per valorizzare al meglio i vostri ambienti all’aperto.

Pratico.

Magatelli in legno o alluminio o griglie a incastro, i nostri sistemi di posa sono studiati per un assemblaggio 

semplice, veloce e per un risultato perfetto.  

Sicuro. 

La leggera stondatura dei bordi ha una funzione “antitaglio”, ideale per camminare in tutta libertà anche a 

piedi nudi. E per un ulteriore effetto antiscivolo potete scegliere la versione zigrinata.
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800 > 2100 mm

h 74 mm

800 > 2100 mm

h 90 mm

800 > 2100 mm

h 110/120 mm
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Doga.74 

(solo Teak termotrattato FSC / only FSC thermo-treated Teak)

dimensioni/measurements 74x800/2100 mm

spessore/thickness 18 mm (complessivo/total 37 mm)

Doga.90

dimensioni/measurements 90x800/2100 mm

spessore/thickness 19 mm (complessivo/total 38 mm)

Doga.120

dimensioni/measurements 120x800/2100 mm

spessore/thickness 19 mm (complessivo/total 38 mm)

Il formato Doga è la soluzione giusta per valorizzare gli spazi ampi e articolati, ideale per creare con stile effetti di continuità o per sottolineare le 

diverse funzioni dell’ambiente esterno.

Doga format is the right solution to enhance wide and articulated spaces. It’s ideal to create well-balanced effects of style or to highlight the 

different features of outdoor spaces.

FORMATI DISPONIBILI DOGA / DOGA FORMATS AvAILABLe:



Quadrotta
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Ideale per scandire con l’eccellenza del design anche gli ambienti più contenuti, il formato Quadrotta consente molteplici combinazioni di posa. 

E per chi desidera un effetto particolarmente vibrante e ritmato, QuadrottaMix è la soluzione giusta: due tipologie di sequenza che giocano con 

tre diverse larghezze di listello. 

Perfect for decorating with the excellence of design even little outdoor spaces. The Quadrotta format allows numerous laying compositions. And for those 

who prefer a more vibrant and rhythmic result, QuadrottaMix is the great solution: two different sequences that alternate three different widths of slats.

Quadrotta

dimensioni/measurements 547x547 mm

spessore/thickness 18 mm (complessivo/total 30 mm)

QuadrottaMix

dimensioni/measurements 547x547 mm

spessore/thickness 18 mm (complessivo/total 30 mm)

Designer: Luca Scacchetti.

schema 2
pattern 2

schema 1
pattern 1

schema 1 / pattern 1 schema 2 / pattern 2

Ipotesi di posa:
Laying hypothesis:

Ipotesi di posa: / Laying hypothesis:

FORMATI DISPONIBILI QUADROTTA / QUADROTTA FORMATS AvAILABLe:
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ACCeSSORI e COMPLeMeNTI PeR LA POSA / FLOORING LAYING ACCeSSORIeS AND COMPLeTIONS

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

Frontalino a “L” per alzate e gradini
L-shaped baseboard for risers and treads

Frontalino terminale per bordi
End baseboard for edges

Battiscopa, h 90 mm - spessore 18 mm
Skirting board, h 90 mm - thickness 18 mm

ACCESSORI PER LA POSA
FLOORING LAYING ACCESSORIES

ALTEZZE DISPONIBILI
HEIGHT AVAILABLE

Supporti (funghetti) regolabili in altezza, utili per realizzare una superficie calpestabile planare
Adjustable supports (round-headed screws) 22 > 30 mm 35 > 50 mm 50 > 75 mm 75 > 120 mm

Spessore ammortizzatore in EPDM 60 x 60 mm (sp. 10 mm)
EPDM rubber expansion joints 60 x 60 mm (10 mm thick)

SISTEMI PER LA POSA
FLOORING LAYING SYSTEM

spessore
thikness Doga.74 Doga.90 Doga.120 Quadrotta QuadrottaMix

Kit di posa con magatelli in Teak termotrattato, viti e clip in acciaio Inox
Laying kit with slats in FSC thermo-treated Teak, stainless steel screws and clips - 3 ml/mq

3 mt/sqm
3 ml/mq

3 mt/sqm
3 ml/mq

3 mt/sqm - -

Kit di posa con magatelli in Ipè Tabaco, viti e clip in acciaio Inox
Laying kit with slats in Ipé Tabaco, stainless steel screws and clips - - 3 ml/mq

3 mt/sqm
3 ml/mq

3 mt/sqm - -

Kit di posa con profili di supporto in alluminio, viti e clip in acciaio Inox
Laying kit with slats in aluminium, stainless steel screws and clips - 3 ml/mq

3 mt/sqm
3 ml/mq

3 mt/sqm
3 ml/mq

3 mt/sqm - -

Griglia di supporto in polietilene riciclato
Recycled polyethylene grid 12 mm - - - 1 1



09



10



Menotti Specchia presents Turtle, our collection of outdoor 

furnishing accessories dreamt up by our company’s design 

team. High quality materials are enhanced by a construction 

technique that ensures maximum compactness of parts and by 

the finishes used, which make these items resistant to 

atmospheric agents. 

The pieces are all multi-function thanks to their intelligent, 

simple design. Container-seating solutions, for storage or garden 

living or lights, easy to personalise with cushions and fabrics. 

Tables-shelves, movable low surfaces, or fun wall fixtures. 

Modular and versatile, Turtle frees up your leisure time, leaving 

room for creativity outdoors or in, wherever your imagination 

calls for that stylish touch.

Turtle è la collezione di complementi per l’esterno progettata e 

realizzata dal team di design dell’azienda. I materiali di alta qualità 

sono valorizzati dalla tecnica di costruzione, studiata per la 

massima compattezza degli elementi, e dalle finiture, che rendono 

i complementi resistenti agli agenti atmosferici. 

Il design è semplice, intelligente per la molteplicità delle funzioni 

comprese in un unico complemento. Sedute-contenitori, per gli 

oggetti o per il verde o per le luci da personalizzare a piacere con 

cuscini e tessuti, tavolini-mensole, da appoggiare e spostare, per 

giocare o da appendere. 

Modulare e versatile, Turtle libera il vostro tempo lasciando spazio 

alla creatività, all’aperto o in casa, ovunque la vostra fantasia 

voglia un tocco di stile.  

Turtle. 
Per vivere all’aperto.

Turtle. 
For outdoor living.
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Turtle Sail: complements with stainless 

structure with stylish shapes, light but 

strong the same way. 

Designed to be keeping with flooring up 

to be merged with it, Turtle Sail can be 

coordinated with any DeckOut format. 

The general impression is original. 

Complements seem to rise from flooring 

level and extend it as they were sails, 

plain and magnificent at the same time.

As Turtle collection, even Turtle Sail 

follows a multi-functional eclectic logic, 

to furnish the outdoor spaces with 

originality. Perfect to enhance your free 

time, even in the indoor.

Designer: Luca Scacchetti.

Turtle Sail: complementi con struttura 

in acciaio Inox per forme eleganti, 

leggere ma robuste. 

Progettata per armonizzarsi con la 

pavimentazione fino quasi a fondersi con 

essa, la linea Turtle Sail è coordinabile 

con tutti i formati DeckOut. L’effetto 

d’insieme è originale: i complementi 

sembrano quasi salire dal pavimento,  

e prolungarlo in alto come fossero vele, 

sobrie e maestose al tempo stesso. 

Come tutti i Turtle, anche i Turtle Sail 

seguono una logica multifunzionale, 

eclettica, per arredare con originalità  

gli spazi all’aperto. Ideali per valorizzare 

il tempo libero, anche negli interni.

Designer: Luca Scacchetti.

Turtle Sail: 
la forza 
dell’acciaio, 
la leggerezza 
del vento.

Turtle Sail: 
the strenght 
of steel, 
the lightness 
of wind.
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Per completare l’arredo degli esterni Menotti Specchia 

propone WallDeck. Si tratta di un rivestimento modulare, 

con struttura di supporto che consente di creare zone 

d’ombra in modo agile e veloce. Progettato per essere 

coordinato con tutti formati DeckOut, WallDeck è 

proposto con finitura ad olio naturale che penetra in 

profondità proteggendo il legno dagli agenti atmosferici.

Un grande vantaggio di WallDeck è la possibilità di 

creare coperture di diversa compattezza: più rade, per 

chi desidera un maggior passaggio di luce,  oppure più 

fitte, per zone che al contrario si desiderino mantenere 

maggiormente in ombra. È sufficiente decidere l’effetto 

che si vuole ottenere e scegliere di conseguenza i moduli 

chiusi e compatti, oppure le versioni con spazi vuoti per 

lasciare filtrare la luce.

Designer: Luca Scacchetti.

To complete its range of outdoor furnishings, Menotti Specchia has devised WallDeck. 

This is a modular wall covering with a structure that allows the easy rapid creation of 

shady areas. Designed to match all the DeckOut formats, WallDeck has a natural oil 

finish that penetrates deep down to protect the wood from the elements.

The big advantage of WallDeck is that it can be used to create different densities of 

protection from the sun: less to allow more light through or more for areas requiring 

heavier shade. To give the desired effect there are closed compact modules or 

versions with gaps that allow the light to filter through.

Designer: Luca Scacchetti.

WallDeck: 
disegnare il tempo 
libero con l’ombra 
e con il sole. 

WallDeck: open-air 
design with sun and shade.
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The solution from Menotti Specchia for your outdoor spaces.

www.fsc.org

FSC® C023732

The mark of 
responsible forestry

Menotti Specchia Srl - www.menottispecchia.it 
Via Padana Superiore, 73 - 37047 San Bonifacio (VR) - Italia

Tel. +39 045 7610411 - Fax +39 045 6100859R
ic

hi
ed

i i
 p

ro
do

tti
 c

er
tifi

ca
ti 

FS
C

-C
O

C

Scegliere DeckOut significa aprire il paesaggio domestico alla bellezza della natura. 
Progettato per vivere all’aria aperta, DeckOut è dedicato a chi ama la speciale atmosfera degli spazi esterni 
ma non vuole rinunciare al calore e alla magica eleganza che solo un pavimento in legno può regalare.

Choosing DeckOut means opening home design to the beauty of nature. 
Designed for life in the open air, DeckOut is dedicated to those who love the special atmosphere of outdoor 
areas, but with the warmth and magical elegance that only a wooden floor can create.


