Labor Legno
Outdoor

Pavimenti per
interni ed esterni

Nature
Ecology
Design
Dehors

Outdoor
Catalog

Labor Legno

Nature
Ecology
Design
Dehors

Outdoor
Catalog

3

Labor Legno

Outdoor Catalog

Spaces

4

Labor Legno

Spaces

5

Il decking è un pavimento
estremamente versatile
che può essere impiegato
negli spazi esterni in
prossimità di una piscina,
per ricoprire un grande
terrazzo o un patio
da destinare a momenti
di condivisione.
È un pavimento outdoor
ecologico che combina
elevate prestazioni
tecniche ad una resa
che dura nel tempo.

Decking is an extremely
versatile flooring solution that
can be used for outdoor areas
near to swimming pools,
for large terraces or patios
made for socialising.

This is an eco-friendly outdoor
flooring solution, combining
high technical standards
with long-lasting performance.
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Terrazza
nel borgo.
Suburban
terrace.
Una terrazza da vivere
Sfrutta e vivi al meglio gli spazi
esterni della tua casa creando
equilibrio e continuità con gli
interni. Il decking è il pavimento
in legno che dona luce e calore
alla tua terrazza.
Enjoy terrace life
Make the most of and enjoy
your home’s outdoor spaces,
creating harmony and continuity
with its interiors. Decking is a
wooden flooring solution that
will give your terrace a warm
and bright look.
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Un sobborgo
assolato.
Un solarium che splende
Mescolare toni e materiali
in uno spazio esposto al sole
crea contrasti inaspettati.
Il piacere di condividere momenti
di relax si fonde ad un elevato
gusto estetico.
A sun terrace that shines
Mixing different shades and
materials in a space that enjoys
plenty of sunshine can create
some unexpected contrasts.
All the pleasure of sharing
moments of relaxation mixed
with great aesthetic taste.

Sunny
urban life.
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Salsedine
in terrazza.

Aria fresca, uno spazio
per rinascere
Vivere gli spazi all’aria aperta
e godersi il beneficio di una
terrazza illuminata dal sole.
Il decking è un pavimento
in legno che emana calore
e riflette la luce naturale.
Fresh air, a place to recharge
Enjoy open-air spaces and
the benefits of a sunlit terrace.
Decking is a wooden flooring
solution that creates a sense
of warmth, reflecting the
natural light.

Enjoy
the sea
breeze
from your
terrace.
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Oasi
partenopea.
A neapolitan
paradise.
Un luogo di pace,
un giardino da sogno
Da usare come cornice
di una piscina o di un giardino,
il decking da esterni è la
soluzione più adatta per
il dehors. Materiale e colore
sono in armonia con
l’ambiente circostante.
A place of peace,
a dream garden
Ideal for framing a swimming
pool or garden, outdoor
decking is the best solution
for al fresco enjoyment.
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Piscina
isolana.
A pool
island.

Calore e luce, un luogo
per riscaldarsi
Un esterno da sogno, una vista
senza confini nella quale perdersi.
Il pavimento, gli alberi, il mare
sono elementi che si fondono
e regalano una sensazione
di armonia e pace.
A place of warmth and light
Fairy-tale exteriors with stunning
views where you can really lose
yourself. The flooring, the trees
and the sea all blend together,
creating a sense of harmony
and peace.
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Plateatico
in villeggiatura.
Holiday
home
patio.

Circondati dalla natura
Composit WPC è un materiale
che per il suo tono naturale si
accosta ad elementi dalle nuance
delicate. Usato in un contesto
naturale entra in perfetta armonia
con ciò che lo circonda quasi
fino a confondersi.
Surrounded by nature
Thanks to its natural shade, wood
plastic composite (WPC) goes
perfectly with delicately coloured
accessories. Used in a natural
context, it blends in perfectly
with its surroundings, almost
becoming one with them.
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Esterno
funzionale.
Uno spazio all’aria aperta
in cui potersi rilassare
Materiali e colori influenzano
la personalità dell’intero
ambiente. I contrasti e
i giochi di colori, luci ed ombre
creano un ambiente esterno
fortemente personale.
An outdoor space where
you can relax
Materials and colours can
influence the feel of your
surroundings. Contrasts
and plays on colour, light
and shadows, all come
together to create an incredibly
personal outdoor space.

Outdoor
functionality.
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Il decking per esterno:
una soluzione semplice,
ecologica e versatile.
Le doghe per esterno,
selezionate da
Labor Legno, sono
quanto di meglio si
possa offrire in termini
di resistenza e durabilità.

Outdoor decking:
a simple, eco-friendly
and versatile solution.
Outdoor decking boards,
selected by Labor Legno,
are the best you can get
in terms of resistance
and durability.

Garden
Wood

Garden Wood è un prodotto
naturale da sfruttare per decorare
l’esterno della tua casa.

Garden Wood is a natural product
that can be used to decorate
the outside of your home.

Il parquet per esterni di
Labor Legno presenta soluzioni
eleganti e resistenti per arredare
gli spazi outdoor quali
giardini, terrazze, portici
e zone esposte al sole.

Labor Legno’s outdoor wooden
flooring provides elegant
and resistant solutions to
furnish outdoor spaces such
as gardens, terraces, porticos
and sun-exposed areas.
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Garden Wood
Frassino
Size
20x115x900/3000
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Garden Wood
Doussié

Garden Wood
Ipé

Size
19x95x900/2000

Size
19/20x90/120x900/2000
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Garden Wood
Teak Asia

Garden Wood
Faggio Beech Thermo

Size
19/20x90x900/2000
19/20x120x900/2500

Size
27x65-95x500/1800
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Garden
Wood

Fissaggio
Fixing system

Fissaggio
con clips.
Clip fixing.
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Garden Wood è un pavimento
in legno per esterni costituito
da listelli in legno massiccio.
Il fissaggio con clips lo rende
facile e veloce da installare
mentre lo studio di un sistema
di fissaggio privo di viti sulla
superficie garantisce un design
di altissimo livello estetico.

Garden wood is an outdoor
wooden flooring solution made
from solid wood slats.
The clip fixing makes it easy
and quick to install, with the
screw-free surface fixing system
guaranteeing a design with
incredibly high quality aesthetics.

Durabilità
Termiti

Durabilità
Funghi

Durezza

Stabilità
dimensionale

Trattabilità

Classe limite d’uso
senza impregnazione

Resistance
to termites

Resistance
to fungi

Hardness

Dimensional
stability

Treatability

Category of limited
use without treatment

Doussié

R

1

II

A

4

4

Faggio Thermo
Thermo Beech

R

1

II

A

4

4

Ipé
Ipé

R

1-2

II

B-C

4

4

Teak Asia

R

1

III

A

4

4

Thermo Frassino
Ash Thermo

R

1

II

A

4

4

Wood
decking

Caratteristiche
Characteristics

Plus su richiesta
Available extras

Decking in legno
ecologico.
Eco-friendly wooden
decking.

Superficie trattata
antiscivolo.
Non-slip surface
treatment.

Alta resistenza
agli agenti atmosferici.
Highly
weather-resistant.

Intestatura.
Dovetail joint.

Materiale altamente
resistente alle alterazioni.
A material that’s highly
resistant to alterations.
Facile manutenzione
e pulizia.
Easy to maintain
and to clean.

Legno
Wood

Garden Wood risponde
ad elevati standard qualitati
e di resistenza.
Garden Wood meets high
standards in terms of quality
and durability.

Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.

Superficie base liscia.
Basic, smooth surface.

Telaio sottostante per montaggio
con supporti regolabili.
Underlying frame for assembly
with adjustable supports.
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Durabilità alle termiti Termites durability
R

Resistente Resistant

MR

Resistenza media Medium resistant

NR

Non resistente Not Resistant

Durabilità ai funghi Resistance to fungi
1
2
3
4
5

Molto durabile Very durable
Durabile Durable
Medio durabile Medium durable
Poco durabile Not very durable
Non durabile Not durable

Assi

Il parquet per esterni con
fissaggio viti a vista: la scelta
classica per il tuo spazio
outdoor dove vivere le emozioni
del calore del legno che si
riscalda sotto ai raggi del sole.

Outdoor wooden flooring with
visible screw fastening: the
classic choice for your outdoor
space, where you can enjoy the
pleasure of warm wood, heating
up under the sun’s rays.
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Assi
Larice Larch

Assi
Teak Asia

Size
24x140x4000

Size
19/20x90x900/2500
19/20x120x900/2500
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Assi
Ipé

Assi
Faggio Beech Thermo

Size
19/20x90/100x800/2200
20x120/140x800/2200

Size
27x65-95x500/1800
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Assi

Fissaggio
Fixing system

Fissaggio
con viti a vista
Visible screw fixing.

Labor Legno

Assi è un pavimento per esterni
costituito da listelli in legno
massello senza incastri.
Grazie al fissaggio con un
sistema a viti, è una soluzione
di copertura della superficie
esterna che garantisce elevata
stabilità e funzionalità.

Assi is an outdoor flooring solution
made up of solid wood boards,
with no joints. Thanks to its screw
fastening system, this solution
covers outdoor surfaces
guaranteeing high performance
in terms of stability and
functionality.

Durabilità
Termiti

Durabilità
Funghi

Durezza

Stabilità
dimensionale

Trattabilità

Classe limite d’uso
senza impregnazione

Resistance
to termites

Resistance
to fungi

Hardness

Dimensional
stability

Treatability

Category of limited use
without treatment

Larice
Larch

NR

3-4

III

C

3

4

Faggio Thermo
Thermo Beech

R

1

II

A

4

4

Ipé
Ipé

R

1-2

II

B-C

4

4

Teak Asia

R

1

III

A

4

4

Wood
decking

Caratteristiche
Characteristics

Plus su richiesta
Available extras

Decking in legno
ecologico.
Eco-friendly
wooden decking.

Superficie trattata
antiscivolo.
Non-slip surface
treatment.

Alta resistenza agli
agenti atmosferici.
Highly
weather-resistant.

Intestatura.
Dovetail joint.

Materiale altamente
resistente alle alterazioni.
A material that’s highly
resistant to alterations.
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Legno
Wood

Facile manutenzione
e pulizia.
Easy to maintain
and to clean.

Assi risponde
ad elevati standard qualitati
e di resistenza.
Assi meets high standards in
terms of quality and durability.

Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.

Superficie base liscia.
Basic, smooth surface.

Telaio sottostante per montaggio
con supporti regolabili.
Underlying frame for assembly
with adjustable supports.

Durabilità alle termiti Resistance to termites
R

Resistente Resistant

MR

Resistenza media Medium resistant

NR

Non resistente Not Resistant

Durabilità ai funghi Resistance to fungi
1
2
3
4
5

Molto durabile Very durable
Durabile Durable
Medio durabile Medium durable
Poco durabile Not very durable
Non durabile Not durable

Composit
Wpc

Un pavimento per esterni
nato dalla coesione fra le fibre
naturali del legno e una speciale
resina plastica.

An outdoor flooring solution
created by combining the
natural fibres of wood with
a special plastic resin.

Questo pavimento WPC non solo
è altamente resistente ai raggi UV
e agli agenti atmosferici, ma è
anche facile da lavorare e
particolarmente resistente
all’umidità ed agli insetti xilofagi;
non marcisce, non si screpola,
ed è facile da mantenere.

WPC flooring is not only highly
resistant to UV rays and weather
conditions, but is also easy
to work with and is particularly
able to withstand humidity
and wood-eating insects.
It does not rot or crack
and is easy to maintain.
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Composit WPC
Patio

Composit WPC
Loggia

Finishing
Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect

Finishing
Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect

Size
23x140x2400

Size
23x140x2400
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Composit WPC
Corte

Composit WPC
Portico

Finishing
Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect

Finishing
Spazzolato effetto legno
Brushed wood effect

Size
23x140x2400

Size
23x140x2400
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Garden
Composit
WPCWPC

Fissaggio
Fixing system

Fissaggio
con clips.
Clip fixing.

Superficie trattata antiscivolo.
Non-slip surface treatment.

Caratteristiche
Characteristics

Resistente all’acqua
e alle muffe.
Resistant to water
and mould.

Materiale altamente
resistente alle alterazioni.
Material that’s highly
resistant to alterations.

Ottima resistenza
ai raggi UV.
Excellent resistance
to UV rays.

Resistente alle termiti
e agli attacchi di insetti.
Resistant to termites
and insect attacks.

Poco sensibile
all’ossidazione.
Not very sensitive
to rusting.

Facile manutenzione
e pulizia.
Easy to maintain
and to clean.

Superficie base liscia.
Basic, smooth surface.

Telaio sottostante per montaggio
con supporti regolabili.
Underlying frame for assembly
with adjustable supports.

Labor Legno

61

Products

Outdoor
decking

Le doghe Composit WPC sono
una delle più recenti novità
del settore. Sono ottenute dalla
miscela di fibre naturali e polimeri
additivi antiossidanti. Per l’alta
qualità della miscela a base
di fibre di legno utilizzata,
il prodotto è caratterizzato
da un’ottima resistenza all’acqua
ed agli agenti atmosferici,
offrendo alle pavimentazioni
esterne in particolar modo,
prestazioni elevate e maggiori
garanzie di qualità e durata
nel tempo.

WPC boards are one of the most
recent innovations in the industry.
They are made by combining
natural fibres with antioxidant
polymer additives.
Thanks to the high quality of its
wooden-fibre-based mix, this
product boasts excellent
resistance to water and weather
conditions, offering
high-performance outdoor
flooring solutions with a greater
guarantee of quality
and durability.

Composit WPC

Metodo

Unità di misura

Valore

Method

Unit of
measurement

Value

Resistenza all’indentazione (Brinnel)
Resistance to indentation (Brinnel)

EN 1534:2010/15534-1-4:2014

Mpa

79

Tasso recupero elastico
Elastic recovery rate

EN 1534:2010/15534-1-4:2014

Resistenza all’abrasione
Resistance to abrasion

ASTM D4060.14

Resistenza agli agenti atmosferici artificiali
Resistance to artificial atmospheric agents

ISO 4892-2:2013 cycle 1

Resistenza alla trazione
Tensile strength

ISO 527

Assorbimento d’acqua
Water absorption

ISO 62:2008

54%

mg

Perdita di massa 30.0
Loss of mass 30.0

Nessun cambiamento
di colore a fine tutto
il ciclo 1
No colour change
at the end of the
complete cycle 1

Mpa

19.6

0.61%
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laborlegno.it
Labor Legno è un’azienda
leader nel settore, che mantiene
le sue radici in Italia e si estende
su un’area di venticinquemila
metri quadri, dove si occupa
di ogni fase della produzione di
pavimenti in legno e rivestimenti.
laborlegno.it
Labor Legno is an industry
leader. Keeping its roots in Italy,
the company extends over
a surface of over 25,000 square
metres, where it handles each
phase of the production
of wood flooring and cladding.
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Labor Legno
Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso, Italy

T +39 0438 995330
F +39 0438 998331
info@laborlegno.it
laborlegno.it

