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 GUIDA AI SUPER DECKING BOLEFOOR: DECKING CURVILINEI PER PASSIONE…

Non solo estetica, dal legno certificato per provenienza ed eticità, si ottiene il massimo rispetto per la 
natura e la riforestazione, utilizzando le tavole nella loro forma originale combinate sapientemente e 
con ingegno tra loro. Questo processo si chiama  LiveEdge e viene applicato per i prodotti che 
risaltano l’unicità delle tavole: Boleform, Bolefloor, Boledeck

Analogamente grazie alla tecnologia Nature’s Fit , si riesce a conservare le  forme delle piante più 
vicine al modo in cui esse crescono in natura, per preparare le tavole che compongono i pavimenti 
modulari: Curv8, Deck6, Thermory  

Con questa guida Ciogli Soluzioni illustra dei decking molto particolari per estetica e materiali 
impiegati.
Bolefloor infatti produce pavimenti in legno curvilineii, partendo dalla forma naturale della pianta.
Le linee Bolefloor riguardano pavimenti  parquet da interno come il Bolefloor, Curv8, Varvage e i 
pavimenti da esterno decking  dei quali ci occupiamo in questa guida, BOLEDECK, DECK6, 
THERMORY,  tutti in legno massello di alta qualità e resistenza.
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BOLEDECK è la naturale propensione 
esterna del pavimento Bolefloor. Unico 
perché la forma di ogni asse viene ricavata 
dalle sagome delle assi originali , 
opportunamente archiviate per poterle 
usufruire in combinazione tra loro, 
evitando così qualsiasi forzatura di 
squadratura e ottimizzando il consumo di 
materia prima, ottenendo al tempo stesso 
un disegno unico, dalle mille sensazioni. 
La genialità unita alla bellezza, al pensiero 
ecologico e all’unicità di ogni pavimento 
impreziosiscono ancor di più l’impressione  
che si ha quando lo si vede per la prima volta. Boledeck è prodotto in legno 
massello  di Robinia con l’importante spessore di 25 mm.
Le differenti tavole con larghezze che vanno dai 10 ai 25 cm con lunghezza 
dai 50 ai 295 cm. 
Viene fornito con una preventiva mano di olio naturale, in cinque tinte.La 
posa  viene fatta su stage  in  in alluminio, poste trasversalmente, con 
interassi minimi di 40 cm. Normalmente viene avvittato con viti a vista, ma si 
può richiedere il taglio laterale per la posa con piastrine a scomparsa. 
P  er le note tecnico economiche seguire questo link…                  foto ancoraggio



DECK6 un pavimento per esterno decking  modulare. Viene 
prodotto con la stessa tecnica del Boledeck, scegliendo però 
solo determinate forme: quelle del modulo composto da 6 
elementi . Queste forme non sono state scelte a caso per avere 
un ritorno estetico, ma sono state oggetto di studi e osservazioni 
che ne hanno determinato l’impronta in base alla crescita ed 
evoluzione normale della pianta. Si ripetono i moduli                     
fino a riempire gli spazi designati senza che si possa notare la 
ripetività
Deck6 è prodotto in legno di Iroko massiccio di 
spessore 25 mm. 
Il set è composto da 6 tavole, lunghe circa 240 cm e larghe 
dai 10 ai 19 cm. 
E' fornito con la femmina di testa ed opzionalmente con  le 
femmine nei lati lunghi per il fissaggio a clips,  i bordi sono 
arrotondati con una fresatura tonda con raggio 3 mm. 

Viene avvitato sui traversi  di alluminio ad interasse di 35-45 cm   (foto ancoraggio)                              
La fornitura standard è prelevigato, oppure a richiesta può essere pre-trattato con olio Osmo.   
P  er le note tecnico economiche seguire questo link…     

THERMORY è un pavimento per 
esterno  decking modulare. Viene 
prodotto con la stessa tecnica del 
Boledeck e del deck6, scegliendo però 
solo determinate forme: quelle del 
modulo composto da 6 elementi . 
Queste forme non sono state scelte a 
caso per avere un ritorno estetico, ma 
sono state oggetto di studi e 
osservazioni che ne hanno determinato 
l’impronta in base alla crescita ed 
evoluzione normale della pianta.              
Si ripetono i moduli   fino a riempire gli 
spazi designati senza che si possa 
notare la ripetitività . Viene prodotto in 
legno di Frassino termo 
trattato massiccio di spessore 21 mm. 
Il set Thermory è composto da 6 tavole, lunghe 240 cm e larghe dai 9 ai 18 cm. 
Thermory e' fornito con la femmina di testa ed opzionalmente con le femmine nei lati lunghi per il 
fissaggio a clips.
I bordi sono arrotondati con una fresatura tonda con raggio 3 mm. 
Viene avvitato sui traversi disposti ad interasse di 35 - 45 cm. (foto ancoraggio) 
La fornitura standard è prelevigato, oppure a richiesta può essere pre-trattato con olio Osmo.          



Note tecnico economiche:

I decking Bolefloor sono prodotti di qualità, certificati per provenienza e salubrità. 

Economicamente questi decking, come i parquet risultano costosi, ma in quanto unici sono richiesti 
spesso per la loro indiscutibile bellezza ed originalità, legata anche all’intelligenza e al rispetto per la 
natura che li contraddistingue. 

Per formulare un preventivo  dei decking  Boledeck, Deck6, Thermory  è necessario fornire un file in 
formato dwg o dxf (CAD) dell'area da pavimentare o in alternativa una planimetria quotata.                  

Per Boledeck verrà fornito un piano di posa e  gli elementi ogni uno diverso dall’altro verranno 
numerati come i corrispondenti del piano di posa. Per Deck6 e Thermory verrà comunque fornito un 
piano di posa con la disposizione degli elementi e la disposizione delle parti laterali rifilate da 
riutilizzare come partenze, suddivise per righe. 

Le spese di spedizione vengono quotate dalla ditta per ogni singolo progetto e verranno 
quantificare in fase di preventivazione.                                                                                                
La posa in opera può variare dai 25 ai 30 €/mq in base al tipo di fondo (...se sono da spessorare i 
traversi...). Da aggiungere i materiali di fissaggio del decking (viti, traversi in alluminio, strato 
d'appoggio...) . E' nostra consuetudine alla chiusura di un'ordine offrire l'assistenza al cliente per il 
disegno CAD , aggiungendo un nostro contributo sulle spese di spedizione dall'Estonia.

Rimaniamo a disposizione per preventivi, progettazioni e consulenze consultandoci agli indirizzi in 
testa a questa guida dei super decking.

Marco Geom. Ciogli

Pressi Rosanna


