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Tutto il mondo del pavimento in legno in un solo posto, per te il meglio della 
produzione italiana e mondiale di listoni e piastrelle in vero legno.
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Il trattamento termico è completamente ecologico in 
quanto si effettua solo attraverso l’impiego del calore e 
del vapore acqueo.

100% naturale

Questo processo conferisce al materiale la capacità di 
preservare le sue caratteristiche fino a 30 anni, senza 
bisogno di ulteriori trattamenti.

Più duraturo

Data la scarsa propensione all’assorbimento dell’umidità, 
il legno sarà meno incline a variare in dimensioni, 
forma ed a presentare fratture nel tempo.

Più stabile

Vai alla Guida

L’alta temperatura fa sì che ogni sostanza biologica 
venga rimossa nel corso del trattamento, scongiurando 
dunque ogni sorta di secrezione (resina) dalla superficie 
del materiale.

Privo di resina
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Legno di Pino Legno tropicale

- Questo legno si presenta te-
nero e leggero, risulta tuttavia 
molto stabile, e ben lavorabile.

Come materiale è altamen-
te sostenibile, idoneo alle 
realizzazioni che hanno come 
prerequisito standard ecologici 
importanti.

- I legni tropicali presentano un 
alto contenuto di oli protettivi, 
si sviluppano principalmente in 
contesti caratterizzati da climi 
decisamente torridi, dunque, 
più prossimi all’equatore.

Particolarmente apprezzato per 
il suo impiego al naturale grazie 
alle sua estetica caratteristica.

Trattamento in Autoclave

Pino 
Massello

Pino lavorato in modo 
da estrarne solamente 
il durame, ossia la parte 
più interna del tronco, 
garantisce un’ottima 
resistenza e durezza.

Thermowood

Questo legno termo 
trattato subisce un im-
portante allungamento 
della vita del prodotto 
sino ai 30 anni.

Legno 
tropicale

Una tipologia di legna 
che per sua natura è al-
tamente resistente a gli 
agenti atmosferici ed 
all’umidità, richiede solo 
una semplice manuten-
zione superficiale.

Il processo impregna il materiale con una soluzione ai Sali di Rame sotto vuoto, ciò, comporta 
una penetrazione in profondità dell’impregnante, un legno che subisce questo trattamento pre-
senta particolari resistenze agli agenti atmosferici (Raggi UV, acqua ed umidità, freddo e ghiaccio, 
muffe e funghi), il processo garantisce durate della vita che raggiungono i 15 anni. 

Materie prime come il castagno possiedono già in natura grandi resistenze come quelle sopra-
citate dunque non necessitano di trattamento in autoclave.

Il legno Thermowood è la scelta perfetta per pavimentare i tuoi spazi esterni, resistente come i 
materiali tropicali ma decisamente meno costoso, è ottenuto attraverso il trattamento termico, un 
processo brevettato che si basa sulla graduale modifica del legno attraverso vapore ad elevate 
temperature nella quale le sue proprietà chimico-fisiche subiscono cambiamenti permanenti. 

Thermowood è un marchio registrato che garantisce alti standard qualitativi, di fatto il suddetto 
trattamento può essere impiegato solo da membri dell’International Thermowood Association.

Materie prime
Cos’è il Thermowood?

Thermowood

Nel corso del tempo il legno termo trattato subisce una variazione nella colorazione che tende inizialmente da tinte più 
calde ed ambrate, verso un elegante grigio argenteo, tale cambiamento non è inevitabile, con la semplice applicazione 
di alcuni specifici prodotti il tuo pavimento può preservare la colorazione da te desiderata.

https://www.onlywood.it/pavimento-da-esterno-in-legno-thermowood
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Per visualizzare i prezzi sempre aggiornati consulta il nostro listino sempre aggiornato su www.onlywood.it.

Decking
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• Sezione: 11,8 x 2,6 cm
• Lunghezza listoni: 150~180 cm
• Copertura: 0,210 mq
• Adatto ad ambiente marino: Si

Listoni ad incastro per esterno realizzati in legno 
Termo trattato a superficie liscia, il legno è prove-
niente da foreste gestite in modo responsabile, men-
tre al contempo il trattamento termico lo rende un 
prodotto affidabile e duraturo fino a 30 anni.

I listoni sono facilmente applicabili grazie alle appo-
site scanalature per una posa facile e veloce con le 
clip PaCS®

Thermowood
incastro

Thermowood
zigrinato

Esistono principalmente due metodi di posa per decking, 
uno avviene per mezzo di viti e l’altro con clip in acciaio. 
Esteticamente, le viti risultano ben visibili sul listone, men-
tre le clip sono nascoste all’interno e quindi apparentemente 
invisibili.

• Sezione: 14 x 2,6 cm
• Larghezza listoni: 150 cm
• Copertura: 0,210 mq
• Adatto ad ambiente marino: Si

Listoni in legno termo trattato, un’ottima alternati-
va al legno tropicale, ideale in termini di resistenza 
ma senz’altro più economicamente vantaggiosa, la 
superficie zigrinata consente una maggiore aderen-
za al terreno rendendo il prodotto antiscivolo, dun-
que sicuro nella sua eventuale applicazione a bordo 
piscina.

Posa dei listoni semplificata grazie alle speciali clip.

Thermowood
zigrinato

Decking

al mq100,00€
a partire da

al mq76,00€
a partire da

https://www.onlywood.it/
https://www.onlywood.it/onlywood-listone-legno-per-esterno-in-thermowood-3-dimensioni-spessore-26-mm-ad-incastro.html
https://www.onlywood.it/onlywood-listone-legno-per-esterno-in-thermowood-150-x-14-cm-x-26-mm-zigrinatura-antiscivolo.html
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Listone in Legno per esterno di Pino 
scandivano trattato in Autoclave.

• Lunghezza: 240 cm
• Larghezza: 9 cm
• Spessore: 1,9 cm
• Copertura: 0,216 mq
• Adatto ad ambiente marino: No

• Sezione: 140 x 26 cm
• Lunghezza: 150 cm
• Copertura: 0,210 mq
• Adatto ad ambiente marino: Si

Listoni in legno termo trattato, sono una valida 
alternativa al legno tropicale, di ottima qualità e 
dalla superficie liscia. 

La posa dei listoni deve essere effettuata con viti.

Pino
1,9 x 9 cm

Thermowood
liscio
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Listoni in legno da esterno Thermowood realizzati 
con una superficie liscia su entrambi i lati, il prodot-
to è caratterizzato da una larghezza extra di diffici-
le reperibilità sul mercato.

Pavimentazione per esterni zigrinata o liscia a 
seconda delle tue esigenze ad un prezzo econo-
micamente vantaggioso.

• Lunghezza listoni: 240 cm
• Larghezza listoni: 18,5 cm
• Spessore listoni: 2,6 cm
• Copertura: 0,444 mq
• Adatto ad ambiente marino: Si

• Lunghezza: 240 cm
• Larghezza: 9 cm
• Spessore: 1,9 cm
• Copertura: 0,288  mq
• Adatto ad ambiente marino: No

Per un buon mantenimento, ripetere una passata di Olio una o due volte l’anno a seconda 
dell’esposizione o nel momento in cui il colore dovesse iniziare a tendere al grigio, valutando 
anche se il legno dovesse assumere un aspetto “secco”.

Pino
2,7 x 12,0

Thermowood
grande

al mq
a partire da

al mq

42,13€

76,00€

a partire da

al mq67,50€

43,40€ al mq
A partire da

a partire da

https://www.onlywood.it/pavimento-in-legno-per-esterni/parquet-da-esterno-listoni-in-legno/onlywood-listone-legno-per-esterno-240-x-9-x-1-9-cm-in-pino-trattato-in-autoclave.html
https://www.onlywood.it/onlywood-listone-legno-per-esterno-in-thermowood-150-x-14-cm-x-26-mm-liscio.html
https://www.onlywood.it/pavimento-in-legno-per-esterni/parquet-da-esterno-listoni-in-legno/onlywood-listone-legno-per-esterno-240-x-12-x-2-7-cm-in-pino-trattato-in-autoclave.html
https://www.onlywood.it/pavimento-in-legno-per-esterni/parquet-da-esterno-listoni-in-legno/onlywood-listone-legno-per-esterno-in-thermowood-240-x-18-5-cm-x-26-mm-liscio.html
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Listoni per esterni in legno Massaranduba massic-
cio dalla colorazione rossastra e con superficie in 
vista liscia o zigrinata a scelta in fase d’acquisto.
 
Prodotto ideale per un bordo piscina di lusso o per 
location balneari grazie alle sue proprietà fisiche 
e meccaniche in concomitanza dell’elevato valore 
estetico.

• Lunghezza listoni: 95 ~ 185 cm
• Larghezza listoni: 9 / 14,5 cm
• Spessore listoni: 1,9 / 2,1 / 3,8 cm
• Confezione: 1 mq
• Ordine minimo: 5 mq
• Adatto ad ambiente marino: Si

 il meglio della produzione italiana e mondiale dei parquettifici, offerte a prezzo basso e sempre aggiornato.

Decking

Massaranduba

• Lunghezza listoni: 95 ~ 185 cm
• Larghezza listoni: 9 / 14 cm
• Spessore listoni: 1,9 / 2,5 cm
• Confezione: 1 mq
• Ordine minimo: 5 mq
• Adatto ad ambiente marino: Si

Pavimentazione a listoni in legno di Ipè, uno dei più 
duraturi al mondo in termini di deterioramento e 
resistenza al carico. Prodotto dalla superficie liscia 
dall’elevato valore estetico, disponibile anche zigri-
nato su richiesta per una maggiore aderenza, tale 
lavorazione è selezionabile durante la scelta degli 
accessori in fase d’acquisto. 

Ottimo per applicazioni a bordo piscina od in locali-
tà marine anche in verticale.

Come trattamento iniziale si consigliano due mani (pausa 
di 48 ore tra una e l’altra) di Olio impregnante per legno, 
come il nostro WOOD OIL MyDeck (resa 10 Mq. al litro).

Ipè

al mq77,60€
a partire da

al mq89,60€
a partire da

https://www.onlywood.it/listoni-legno-per-esterno-in-massaranduba-2-dimensioni-a-scelta.html
https://www.onlywood.it/pavimento-da-esterno-legno-ipe.html
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Listone in legno tropicale Garapa con 
parvenza giallo chiara poco venata.

Listoni in legno Teak ecologico, dalla colorazione 
giallo bruna, è un materiale moderatamente stabile 
e si consiglia di evitarne l’esposizione ad urti e cari-
chi pesanti.

Superficie in vista liscia o zigrinata su richiesta.

• Lunghezza listoni: 95 ~ 215 cm
• Larghezza listoni: 9 / 14 / 14,5 cm
• Spessore listoni: 1,9 / 2,1 / 2,5 cm
• Confezione: 1 mq
• Ordine minimo: 5 mq
• Adatto ad ambiente marino: No

• Lunghezza listoni: 90 ~ 225 cm
• Larghezza listoni: 9 / 12 cm
• Spessore listoni: 2 cm
• Confezione: 1 mq
• Ordine minimo: 5 mq
• Adatto ad ambiente marino: No

Garapa

Teak
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Listoni in legno di Itauba massiccio che si presen-
tano in colorazioni che vanno dal giallo beige fino al 
marrone scuro con una parvenza oleosa, di grande 
stabilità e resistenza meccanica.

Ideale per l’impiego in ambienti ad alta umidità.

Parquet per esterni ad alta densità, realizzato 
in fibre di bamboo compresse ad alta pressio-
ne  in colorazione marrone scuro.

• Lunghezza listoni: 185 cm
• Larghezza listoni: 13,7 cm
• Spessore listoni: 2 cm
• Confezione: 1 mq
• Ordine minimo: No
• Adatto ad ambiente marino: si

• Lunghezza listoni: 95 ~ 185 cm
• Larghezza listoni: 9 / 12 cm
• Spessore listoni: 1,9 / 2,1 cm
• Confezione: 1 mq
• Ordine minimo: 5 mq
• Adatto ad ambiente marino: Si

La gamma di parquet e pavimenti Onlywood è in costante aggiornamento, quindi sia che tu 
stia cercando un’offerta particolare a prezzo basso oppure un’idea per un parquet originale 

ed introvabile chiama subito Onlywood.it, legno online dal 2001.

Bamboo e-xtreme

Itauba

al mq64,00€

al mq111,20€
a partire da

a partire da

al mq

74,40€

al mq108,00€
A partire da

a partire da

https://www.onlywood.it/listoni-legno-da-esterno-in-garapa-2-dimensioni-a-scelta.html
https://www.onlywood.it/listoni-legno-per-esterno-in-teak-ecologico-2-dimensioni.html
https://www.onlywood.it/
https://www.onlywood.it/
https://www.onlywood.it/listoni-legno-per-esterno-bamboo-x-treme-185-x-13-7-x-2-cm.html
https://www.onlywood.it/listoni-legno-per-esterno-in-itauba-2-dimensioni.html


Mattonelle
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Piastrelle in legno, verniciato noce 
chiaro e dall’elevata resistenza.

Piastrella in legno di Pino ad alta resistenza. 

Grazie allo spessore nettamente superiore rispetto 
alla media del mercato (3,8 cm) consentono il so-
stenimento di carichi considerati eccessivi per altri 
prodotti simili.

• Dim. piastrella: 50 x 50 cm
• Spessore piastrella: 3,8 cm
• Num. listoncini: 5
• Dim. listoncini: 50 x 9,2 cm
• Fuga tra listelli: 1 cm
• Adatto ad ambiente marino: Si

• Dim. piastrella: 50 x 50 cm
• Spessore piastrella: 3,8 cm
• Num. listoncini: 5
• Dim. listoncini: 50 x 9,2 cm
• Fuga tra listelli: 1 cm
• Adatto ad ambiente marino: Si

Pino strong
50 x 50 bronzo

Pino strong
50 x 50

Non esiste una piastrella in legno da esterno migliore di 
altre, dipende dalle tue esigenze e dalla realizzazione che 
devi creare. 

Piastrelle ad alta resistenza realizzate in legno di 
Pino autoclavato.

Sono caratterizzate da uno spessore extra pari a 
3,8 cm, di molto superiore alle comuni piastrelle in 
legno solitamente presenti sul mercato, questo spes-
sore permette alle piastrelle di supportare carichi 
pesanti come piscine fuori terra, vasche idromas-
saggio, e molto altro.

• Dim. piastrella: 100 x 100 cm
• Spessore piastrella: 3,8 cm
• Num. listoncini: 10
• Dim. listoncini: 100 x 9,2 cm
• Fuga tra listelli: 0,9 cm
• Adatto ad ambiente marino: Si

Pino strong
100 x 100

al mq16,00€

al modulo15,00€

a partire da

al mq47,00€
a partire da

a partire da

https://www.onlywood.it/pavimento-in-legno-per-esterni/piastrelle-in-legno-da-esterno/onlywood-piastrelle-in-legno-da-esterno-50x50-cm-legno-impregnato-verniciato-noce-chiaro-spessore-3-8-cm-extra-resistenza.html
https://www.onlywood.it/piastrelle-in-legno-da-esterno-in-pino-impregnato-50-x-50-x-3-2-cm.html
https://www.onlywood.it/onlywood-piastrelle-in-legno-da-esterno-strong-100x100x3-8-cm-pino-impregnato-in-autoclave.html


Come funziona il mondo Onlywood

Il metodo  

“Quando si parla di Legno,  Onlywood è il punto di contatto fra produttore e cliente, qualunque ed 
ovunque essi siano.” 

Operiamo nel settore con cura dal 2001, ciò avviene selezionando fornitori e prodotti in grado di soddisfare i 
nostri standard qualitativi ed estetici, di fatto, dietro ad ogni articolo da noi proposto risiede un meticoloso 
lavoro di ricerca e verifica per garantire ampia scelta in grado di soddisfare ogni vostra esigenza che abbia 
come protagonista un materiale versatile e dal grande valore estetico come il legno.

Da dove vengono i prodotti
Possiamo vantare partner provenienti da 
tutt’Europa, grazie al nostro network conso-
lidato ed in continua espansione.

Consegna
Una volta venduti i prodotti è nostro 
compito renderli disponibili sul territorio 
attraverso il nostro sistema di spedizioni a 
domicilio.

Registrazione ed 
immagazzinamento
Ogni prodotto offerto viene caricato sul 
nostro portale di e-commerce pronto alla 
consegna, se necessario, i nostri magazzini 
lo conserveranno fino al momento del tuo 
acquisto.

Database
/ e-commerce

Spedizione

Privati

Artigiani

Professionisti

Falegnamerie

Rivenditori

Aziende

Magazzino

Destinazione
Che tu sia un privato, un professionista 
od un rivenditore riceverai la merce dove 
concordato in tutt’Italia.

3.

4.

2.

1.

Accessori

Gli stessi accessori possono variare nel prezzo sulla base di dimensioni o lavorazione, 
per maggiori informazioni e per visualizzare la gamma completa di accessori consulta 
il nostro sito web www.onlywood.it.

ROTOLO GOMMA 
PER THERMOWOOD
Gomma per Posa 
Clip PaCS® - 16 Metri

ROTOLO GOMMA 
PER TROPICALE
Rotolo di Spessore 5 mm 
in Gomma - 5 Metri

SOPRAELEVAZIONE
Supporto per sopraelevazione 
XL- regolabile in altezza

Come puoi posare il tuo nuovo pavimento?
Posare fai da te un pavimento di legno in esterno non è un’operazione semplice: se non si possiede un’ottima 
manualità e se la superficie è medio/grande (superiore a 20-30 Mq) è sempre meglio rivolgersi ad un profes-
sionista, generalmente si deve fare attenzione alle due macro-tipologie di pavimentazione, ossia, Decking e 
Mattonelle.

Esistono principalmente due metodi di posa per decking, uno avviene per mezzo di viti e l’altro con clip in ac-
ciaio, esteticamente la differenza salta subito all’occhio, poiché le viti risultano ben visibili sul listone, mentre 
le clip sono nascoste all’interno dunque apparentemente invisibili, per quanto riguarda invece le Mattonelle 
la scelta può ricadere o sulle tradizionali, la cui principale caratteristica è la rigidità, od autoportanti formate 
da un supporto in plastica avvitato a traversine in legno con spessori, superfici e colorazioni differenti.

13

SOTTO STRUTTURA
TROPICALE
Specifico per ogni legno 
tropicale

SOTTO STRUTTURA
THERMOWOOD
Listone da 200 cm

SOTTO STRUTTURA
PINO
Listone da 240 cm

REMOCLIP
Kit completo removibile

CLIP PaCS®
A Binario per una Posa Fai 
da te Facile e Veloce.

CLIP THERMOWOOD
Confezione da 20 pezzi

https://www.onlywood.it/
https://www.onlywood.it/catalog/product/view/id/20874/s/rotolo-di-spessore-in-gomma-per-posa-clip-pacsr-16-metri/category/40/
https://www.onlywood.it/catalog/product/view/id/20996/s/rotolo-di-spessore-5-mm-in-gomma-lunghezza-rotolo-5-metri/category/40/
https://www.onlywood.it/pavimento-in-legno-per-esterni/prodotti-per-la-cura-dei-pavimenti-per-esterni/supporto-per-sopraelevazione-xl-regolabile-in-altezza.html
https://www.onlywood.it/catalog/product/view/id/17064/s/listello-sottostruttura-in-legno-esotico-18-20-x-70-mm-metro-lineare/category/40/
https://www.onlywood.it/catalog/product/view/id/16898/s/listone-sottostruttura-per-pavimento-legno-thermowood-decking-6-8x4-2x200-cm/category/40/
https://www.onlywood.it/listone-sottostruttura-per-pavimento-legno-esterno-decking-3-3x7-0x240-classe-4.html
https://www.onlywood.it/kit-remoclip-per-posa-simmetrica-con-clip-confezione-da-200.html
https://www.onlywood.it/catalog/product/view/id/20909/s/binari-pacsr-per-posa-a-clic-confezione-da-30-pezzi/category/40/
https://www.onlywood.it/onlywood-clip-fissaggio-per-pavimento-thermowood-confezione-20-pezzi.html


www.onlywood.it

PRENOTA ORA

Scansiona il codice QR qui 
accanto per prenotare la tua 
video chiamata in diretta 
con il nostro showroom.

VIdeoconsulenza gratuita

Contattaci

Solo legno Online dal 2001 è un marchio depositato di Onlywood s.r.l. - Piazza della Libertà 7 – 15066 ARQUATA SCRIVIA (AL)
P IVA 02065100063 – Reg. Imprese C.C.I.A.A di Alessandria REA 239843 - Capitale sociale € 50.000 i.v.

Le immagini ambientate hanno il solo scopo di mostrare il prodotto 
in una possibile situazione d’uso.

Prezzi, modelli e dettagli del presente catalogo possono essere 
variati in qualsiasi momento senza preavviso e non costituisco-
no vincolo di fornitura, visita www.onlywood.it per avere prodotti e 

prezzi sempre aggiornati in tempo reale. 

Telefono: 01431509770 Email: info@onlywood.it

Info prodotti: 3802004917Ordini: 3281699127

https://www.onlywood.it/
https://www.onlywood.it/consulenza-gratuita-video-call
https://www.onlywood.it/

