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I dati e i disegni riportati nel presente stampato, 
sono frutto della nostra esperienza e forniti in 
buona fede. Per applicazioni differenti da quelle 
rappresentate si consiglia di verificarne la fattibi-
lità con i nostri tecnici. La Bellotti S.p.A. o i suoi 
distributori non possono essere ritenuti respon-
sabili per danni subiti a causa di una installazio-
ne errata. Poiché la nostra Società svolge un’azio-
ne di continuo sviluppo dei prodotti, si consiglia 
di verificare presso i nostri distributori l’eventuale 
aggiornamento delle informazioni contenute.

Rivenditore

Pavimentazione
modulare 
in legno 
per esterni

Larideck® Mono 
Sezione listoncino: 380x120 mm

Disponibile in:
Teak
Mogano Sapelli

Larideck® Mono
Sezione listoncino: 380x70 mm

Disponibile in:
Mogano Sapelli
Iroko

Larideck® Mono
Sezione listoncino: 380x90 mm

Disponibile in:
Teak
Mogano Sapelli
Iroko

Larideck® Mosaico 
Sezione listoncino: 120x120 mm

Disponibile in:
Teak
Mogano Sapelli
Sughero naturale “Bio”

Griglia per Larideck® 
380x380 mm
Supporto modulare removibile in 
polipropilene, con connettori laterali 
ad incastro e piedini distanziatori. 
Viti tropicalizzate antiruggine.

Il naturale e raffinato calore del legno al servizio 
di una tecnologia esclusiva e resistente.

Essenze di legno: Teak, Iroko, Mogano Sapelli e Sughero naturale “Bio”

Larideck®
Caratteristiche tecniche

Spessore 28 mm

Misura complessiva 380x380 mm

Spazio tra ogni listoncino 4 mm (± 0,8 mm)

Portata 1000 kg/m²

Confezione 10 piastrelle (1,44 m²)

Peso approssimativo per confezione 17 kg

380 mm
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Larideck®

Pavimentazione modulare in legno per esterni

Bellotti, azienda leader nel campo del legno, presenta Larideck®: una gamma 
di prodotti ideale per soddisfare ogni esigenza di pavimentazione per esterni.

Larideck® è il frutto di una lunga conoscenza ed esperienza 
nel settore del legno.

I prodotti Bellotti sono da sempre sinonimo di qualità e rispetto per l’ambiente: 
anche Larideck® viene realizzato con materiali di prima scelta, e il legno 
utilizzato proviene esclusivamente da piantagioni controllate o che prevedono 
la riforestazione.

Larideck® è realizzato mediante profilatura sui quattro lati di listoncini di legno, 
assemblati tramite avvitatura ad un supporto in polipropilene. 
I moduli sono accoppiabili con il semplice incastro delle griglie.

Il legno è un materiale vivo che si adegua alle condizioni ambientali in cui 
e’ inserito, di conseguenza possono verificarsi alterazioni cromatiche 
e leggere modifiche nella sua struttura che comunque non ne compromettono 
la stabilità e la durata.
Tuttavia per contenere il più possibile queste variazioni ed aumentare le perfor-
mance del prodotto consigliamo di trattarlo con un impregnante e/o un 
protettivo specifico.

Si posa facilmente su qualsiasi supporto 
e si rimuove velocemente e senza fatica

Grazie all’estrema semplicità di posa e di rimozione, Larideck® 
è la soluzione pratica e conveniente per pavimentare ogni tipo di spazio
esterno in completa autonomia.

Due sono i sistemi di posa che variano l’aspetto estetico della pavimentazione: 
a “tolda di nave” senso unico di posa a “scacchiera” incrociando
ortogonalmente le singole griglie.

Larideck® è versatilità: perfetto per valorizzare ogni tipologia di ambiente 
esterno: ai bordi di piscine, nei viottoli dei giardini, all’interno di gazebo 
e su terrazze e verande, è eccellente nelle saune e nelle aree comuni dei 
centri fitness, dei centri benessere, delle terme e degli stabilimenti balneari.

Larideck, per chi ama stare 
all’aria aperta e non 
vuole rinunciare all’eleganza 
del legno.
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Information and drawings reproduced in this 
catalogue are the outcome of our experience and 
provided in good faith. For applications differ-
ing from the ones reproduced we advise you to 
assess their feasibility with our experts. Neither 
Bellotti S.p.A. nor its distributors can be consid-
ered responsible for damages due to a wrong in-
stallation. As our company carries out an action of 
non-stop product development, we advise you to 
check with our distributors for possible updatings 
of the information published herein.

Reseller

Modular
wood flooring
for outdoor use

Larideck® Mono 
Plank section: 380x120 mm

Available in:
Teak
Mohogany Sapelli

Larideck® Mono
Plank section: 380x70 mm

Available in:
Mohogany Sapelli
Iroko

Larideck® Mono
Plank section: 380x90 mm

Available in:
Teak
Mohogany Sapelli
Iroko

Larideck® Mosaic 
Plank section: 120x120 mm

Available in:
Teak
Mohogany Sapelli
Natural Cork “Bio”

Larideck® Grating for 
380x380 mm
Removable modular polypropylene 
bearing with side joints and spacing 
feet. Tropicalized rustproof screws.

Natural and sophisticated wood warmth serving
an exclusive and hard wearing technology.

Wood species: Teak, Iroko, Mahogany Sapelli and natural Cork “Bio”

Larideck®
Technical characteristics

Thickness 28 mm

Entire size 380x380 mm

Space between planks 4 mm (± 0,8 mm)

Capacity 1000 kg/m²

Package 10 tiles (1,44 m²)

Approximate weight per package 17 kgs

380 mm
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Larideck®

Modular wood flooring for outdoor use

Bellotti, leading company in the wood industry, introduces Larideck®: a product 
range ideal to satisfy any kind of outdoor flooring needs.

Larideck® is the result of a long knowledge and a deep experience in 
the wood sector.

Bellotti products have always been synonym of quality and respect for the 
environment: Larideck® as well is manufactured with first rate materials and the 
used wood exclusively comes from plantations which are controlled or subject 
to reforestation plans. 

On its four sides Larideck® is profiled by wood planks, screw driven to a 
polypropylene support. Modules can be joined by simply mortising the gratings.

Wood is a living material, adapting to the environmental conditions it is inserted in, 
so there is the possibility of an occurrence of chromatic alterations and slightly 
variations in its structure which however do not compromise its stability and life.

It can be easily laid on any base 
and quickly and effortlessly removed

Thanks to its extreme simplicity of laying and removal, Larideck® is a practical 
and good price solution to floor any kind of outdoor space in complete freedom.

Two laying systems modify the aesthetic aspect of the floor: the first is similar to 
a “ship deck”, with one laying direction only while the second one looks like a 

“chessboard”, obtained by crossing single gratings in an orthogonal way.

Larideck® is versatility: a perfect solution to set off any kind of outdoor 
environment: pool edges, garden paths, gazeboes, terraces, porches; it fits 
excellently to saunas and public spaces of fitness and wellness centres, as well 
as to those of spas and bathing establishments. Larideck, for people 

who love living 
in the open air and do 
not want to forgo 
the elegance of wood.
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