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solUZIoNE “A”

UTILIZZO DI TRAVETTO IN ALLUMINIO CON O SENZA CLIPS 
SOSTENUTO DA UN SUPPORTO FISSO

Euro

Supporto fisso EH 12/15 mm - con alette per quadrotta   0,28 euro/pz.

Supporto fisso EH 12 mm - con alette blocca travetto   0,28 euro/pz.

Travetto alluminio con guida per clip – 60 x 25 –  lungh. 2ml       12,90 euro/ml      

Clip scorrevole con vite in acciaio inox            0,66 euro/pz.     

Nota: questa applicazione permette il libero deflusso dell’acqua. 
Guarda il video per la corretta posa in opera su www.klytos.it

Nota: Schede tecniche su www.klytos.it (l’immagine è rappresentativa del colore)

solUZIoNE “B”

UtIlIZZo DI tRAVEttI IN AllUMINIo o lEGNo CoN 
l’APPlICAZIoNE DI sUPPoRtI REGolABIlI

Euro

Supporto regolabile NM 1 25 – 40 mm – testa a scelta*                               3,25 euro/pz.

Supporto regolabile NM 2 40 – 70 mm – testa a scelta*                                   3,65 euro/pz.     

Supporto regolabile NM 3 60 – 100 mm – testa a scelta*                                4,20 euro/pz.   

Supporto regolabile NM 4 90 – 160 mm – testa a scelta*                            5,00 euro/pz. 

Supporto regolabile NM 5 150 – 270 mm – testa a scelta*                           5,80 euro/pz.   

Livellatore in gomma LGH2 - LGH3                                               0,43 euro/pz.   

Chiave per una regolazione millimetrica 55,00 euro/pz.   

Travetto alluminio con guida per clip – 60 x 25 –  lungh. 2ml       12,90 euro/ml   

Clip scorrevole con vite in acciaio inox                                                  0,66 euro/pz.   

Travetto in legno esotico 38 x 70 mm – lungh. 3 ml       11,00 euro/ml   

* specificare in sede d’ordine il tipo di sottostruttura – su richiesta anche con testa autolivellante. 
Guarda il video per la corretta posa in opera su www.klytos.it e scarica le schede tecniche.

Testa con aletta
spessore 4 mm

Testa per travetto
in alluminio

Testa lisciaTesta per travetto
in legno

Livellatore in
gomma

lIstoNI PER PAVIMENtAZIoNE Euro/m2

MUKUlUNGU (Africa centrale) 
• Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm – lung. fino a 4000 mm               

75,00 

    

ANGElIM AMARGoso (Brasile) classe biologica 4 e 5            

• Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm 60,00

• Doga con sp. 21 mm x larg. 120 mm                                                               75,00 
    

IPè (Brasile) - classe biologica 1

• Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm 90,00

• Doga con sp. 19/20/21 mm x larg. 140 / 145 mm                                                                           100,00 
    

tEAK - (Birmania-Indonesia) classe biologica 1

• Doga con sp. 19 mm x larg. 90 mm 180,00

• Doga con sp. 19 mm x larg. 120 mm 190,00 
    

QUADRottA IN IRoKo E DoUssIE

• Quadrotta con sp. 30 mm - larg. 500 x 500 mm 11,00 cad.
    

Fresatura per posa con uso della clip                                                                                                      3,50 

PAvImENTAzIONE IN lEGNO

SOTTOSTRUTTURA GAllEGGIANTE
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solUZIoNE “C”

UtIlIZZo DI tRAVI PER MoNtAGGIo DIREtto DEllA DoGA 
CoN VItE A VIstA

Euro

Travetto in legno esotico 38 x 70 mm – lungh. 3 ml       11,00 euro/ml

Travetto in alluminio sez. 60 x 25 mm –  lungh. 2 ml                                                                12,90 euro/ml        

Supporto fisso EH 12 mm - con alette blocca travetto                      0,26 euro/pz. 

Trave in massello di Pino Scand. autoc. 45 x 90 mm – lungh. 4 ml                       4,00 euro/ml 

Trave in massello di Pino Scand. autoc.  90 x 90 mm – lungh. 4 ml                    8,00 euro/ml

QuadrottaListone IpèListone Angelim 
Amargoso

Listone TeakListone Mukulungu
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OCOmPlEmENTI STRUTTURAlI

CORDOlO IN AllUmINIO

CORDOlO STABlE EDGE

Codice Prodotto

Pezzi
confezione 

n°
Confezione 

(mt)
Lung.
(mt)

Spessore 
(mm)

Altezza 
(cm)

Base
(cm)

Raggio 
minimo 

(cm)
Peso
(Kg) Euro

OKTLE012

Cordolo

28 68,26

2,438 5

2,5

5,0 56,0

29,5 28,41
OKTLE013 22 53,64 3,8

28,5
28,28

OKTLE014 19 46,32 5,0 33,40
OKTLE015 17 41,45 6,4 38,18
OKTLE016 13 31,69 7,5 7,5

81,5
29,5 48,91

OKTLE017 10 24,38 10,0 10,0 27,6 58,87
OKTLE018 Picchetti 250 0,255 22,7 0,79
Ogni metro  prevede tre picchetti

L’ultima frontiera per la modellazione dei giardini, è rappresentato dallo STABLE EDGE.
La speciale conformazione lo rende adatto per essere applicato con una vasta gamma di 
materiali fra cui asfalto, ciottoli, ghiaia, pavimentazioni. 
Veloce e semplice da installare, è un prodotto ampiamente utilizzato ed apprezzato dai 
progettisti del verde.

Caratteristiche
• alluminio 6063
• struttura ad “l” per una maggiore resistenza
• resistente ma estrememente flessibile
• veloce e semplice da innestare
• definisce il bordo in modo impeccabile
• non arrugginisce
• disponibile in varie altezze

Applicazioni
• asfalto
• ghiaia
• cemento

Confezione

EuroCodice Prodotto
Lunghezza

(mt)
Spessore

(mm)
Altezza

(cm) Q.tà
Dimensioni

(cm)
Peso
(Kg)

OKTLE003 Alluminio naturale

2,438
3,0 10,2 14

11.5x16.5x254
20,5

32,54
OKTLE004 Alluminio marrone

39,90OKTLE005 Alluminio verde
OKTLE006 Alluminio nero
OKTLE008 Naturale rinforzato 14 4,5 14,2 10 36,2 64,19
Ogni lastra prevede due picchetti.

Disegnato da architetti del paesaggio, 
il cordolo è particolarmente adatto per 
viottoli o prati potendo dare la giusta 
estetica con curve e disegni su misura. 
Ancorato a dei picchetti il cordolo è  
realizzato in alluminio che consente una 
durata di vita di oltre 27 anni.

robusti picchetti adatti anche a terreni con sassi

profilo robusto 
disegnato per 
i tipici carichi 

di lavoro in un 
giardino asole per picchetti

disponibile in 4 colori

bordi arrotondati di sicurezza

GRIGlIATO CARRABIlE mODÌ
Caratteristiche:
• misure: 580 x 580 x 40 mm;
• capacità di carico: 187 Ton/mq certificate;
• due facce contrapposte di differente sagomatura consentono 

l’utilizzo del grigliato su superfici differenti; 
• elevata velocità di posa in opera (si possono posare o rimuovere 

circa 120 mq/ora);
• non ha un verso di montaggio;
• gli elementi si possono montare a squadro, sfalsati, uno sopra l’altro 

sfalsati e non ed infine uno dal lato superiore e l’altro dal lato 
inferiore un po’ sfalsati sia in orizzontale che in verticale;

• in qualsiasi momento si può togliere e riposizionare anche un 
singolo grigliato grazie al particolare sistema di aggancio;

• resistente e flessibile grazie alla particolare forma delle costole 
verticali e degli agganci;

• la riserva d’acqua (lt/mq 1,5) distribuita in tutta la superficie 
dell’elemento può essere raddoppiata realizzando un doppio strato 
di grigliato, aumentando così anche lo strato di terriccio fino a 6 cm;

• grazie alle ampie asole appositamente posizionate nel grigliato, di 
dimensioni fino a 27 x 15 mm con luce trasversale longitudinale a 
funzione aerobica, le radici si diffondono meglio in orizzontale ed 
attorno al grigliato; in questo modo si garantisce la crescita del prato 
in modo omogeneo. Inoltre, l’acqua si distribuisce gradualmente 
senza ristagnare, garantendo un’altissima capacità drenante;

• antiscivolo da ambo i lati grazie agli spuntoncini arrotondati che 
non pregiudicano la possibilità di realizzare camminamenti  in 
genere;

• completo di validi accessori come i tappi segnaletica e gli anelli di 
bloccaggio che permettono di rendere un corpo unico e stabile, più 
pezzi uniti insieme, al fine di ottenere un’eccezionale stabilità e 
flessibilità.

lato a spigoli arrotondati per manti 
erbosi esistenti e fondi sabbiosi

lato a spigoli vivi per prati nuovi e 
superfici con ghiaia

Euro
Anello bloccaggio

EuroColore Grigliato lato superiore lato inferiore
VERDE GCR001 26,00 ABS001 ABI001 1,05
GRIGIO• GCR002 26,00 ABS002 ABI002 1,05
BEIGE• GCR003 26,00 ABS003 ABI003 1,05

•Colori disponibili su richiesta

Tappo segnaletica
EuroColore lato superiore lato inferiore

BIANCO TGS001 TGI001 1,05
GRIGIO• TGS002 TGI003 1,05
BLU• TGS004 TGI005 1,05

anelli di bloccaggio
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Piscine con una finitura di alta qualità in grado di soddisfare ogni Vostro desiderio.

Conformi a:
• norme NF P90-316/NF P90-317/NF P90-318
(prove effettuate dai Laboratoires Pourquery a Lyon, Francia);

• standard NF P90-319
(prove effettuate dal IFTS, presso Institut de 
la filtrazione et des tecniche Séparatives a 
Foulayronnes, Francia).

Il legno è un materiale vivo, le crepe, i nodi e le 
piccole fessura occasionali non influiscono in alcun 
modo sulla resistenza meccanica del legno.
Non riempire le fessure con mastice o qualsiasi altro 
materiale.

PISCINE FUORI TERRA SERIE OCTAGONAl
E SERIE OvAl

SERIE OCTAGONAl
ogni kit octagonal comprende:

Filtro 
a sabbia

Scala esterna 
in legno

Scala interna 
in acciaio inox

Feltro antibatte-
rico 200gr/m²

Feltro per pareti 
170 gr/m²

Giunto in alluminio 
per gli angoli

Base in cemento 
spessore minimo 10 cm

15 m2

cm 425

cm
 4

25

Modello 430

dimensioni 
esterne mt altezza volume superficie 

d'acqua
area di 
nuoto filtrazione spessore 

legno liner* Euro

4,25 x 4,25 1,20 m 11 m³ 15 m² 10,4 m² 6 m³/h 45 mm 75/100th 4.927,42

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 1800 x 1100 x 750 - Pallet 2 = 120 x 80 x 100

Peso totale totale = 950 kg

Base in cemento 
spessore minimo 10 cm

20,58 m2

cm 500

cm
 5

00

Modello 510

dimensioni 
esterne mt altezza volume superficie 

d'acqua
area di 
nuoto filtrazione spessore 

legno liner* Euro

5,00 x 5,00 1,20 m 15,7 m³ 20,58 m² 15 m² 6 m³/h  45 mm 75/100th 5.556,85

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 2140 x 1100 x 780 - Pallet 2 = 120 x 50 x 70

Peso totale = 890 kg

Base in cemento 
spessore minimo 10 cm

27 m2

cm 570

cm
 5

70

SERIE OvAl
ogni kit oval comprende:

Filtro 
a sabbia

Scala esterna 
in legno

Scala interna 
in acciaio inox

Feltro 
antibatterico 

200gr/m²

Feltro 
per pareti 
170 gr/m²

Uscite 
con valvole e 
tubi in PVC

Giunto 
in alluminio 

per gli angoli

Base in cemento 
spessore minimo 20 cm

24 m2

cm 635

cm
 4

25

Modello 400x610

dimensioni 
esterne mt altezza volume superficie 

d'acqua
area di 
nuoto filtrazione spessore 

legno liner* Euro

4,25 x 6,35 1,30 m 20,8 m³ 24 m² 18,1 m² 9 m³/h  45 mm 75/100th 8.991,97

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 3900 x 1100 x 750 - Pallet 2 = 120 x 80 x 160

Peso totale = 1250 kg

Base in cemento 
spessore minimo 20 cm

40 m2

cm 890

cm
 5

00

Modello 470x860

dimensioni 
esterne mt altezza volume superficie 

d'acqua
area di 
nuoto filtrazione spessore 

legno liner* Euro

5,00 x 8,90 1,30 m 34,5 m³ 40 m² 30 m² 9 m³/h 45 mm 75/100th 16.199,72

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 6000 x 1100 x 510 - Pallet 2 = 120 x 80 x 160

Peso totale = 1800 kg

Modello 580

dimensioni 
esterne mt altezza volume superficie 

d'acqua
area di 
nuoto filtrazione spessore 

legno liner* Euro

5,70 x 5,70 1,30 m 23,8 m³ 27 m² 20,7 m² 9 m³/h 45 mm 75/100th 6.792,32

* Liner a fondo piatto di colore blu

Packaging mm: Pallet 1 = 2400 x 1100 x 750 - Pallet 2 = 120 x 80 x 150

Peso totale = 1300 kg


