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Pavimenti per esterni 

Externo di Woodco: è già tempo di sognare il vostro outdoor  
 
Quando il sole comincia a fare capolino e la temperatura lascia avvertire un piacevole tepore, 
arriva anche la voglia di stare all’aperto. 
Il pensiero di una stagione in cui godersi gli spazi outdoor della propria casa mette di 
buonumore, ma la scelta di soluzioni ad hoc è fondamentale per continuare a vivere con il 
sorriso i propri ambienti esterni. 
 

  
 
Zone relax, aree wellness, giardini e piscine necessitano di pavimentazioni specifiche: 
Externo di Woodco asseconda la massima libertà progettuale perché non teme né il cloro né 
gli agenti atmosferici e permette di vivere la bellezza del legno anche all’aperto. 
 
Massima espressione del relax domestico, questi spazi in cui trovare rifugio per staccare dal 
monotono e frenetico ritmo del quotidiano, devono per antonomasia assicurare “zero pensieri” e 
totale distensione. 
Uno degli elementi chiave per non incorrere in sgradevoli disagi è scegliere i materiali giusti, 
optando per soluzioni specifiche sinonimo di funzionalità, durata nel tempo e, naturalmente, 
design. 
Per chi pretende solo il meglio, non unicamente dentro casa, ma anche “fuori”, Woodco ha 
creato Externo, la collezione di pavimenti intelligenti e sostenibili per l’outdoor che 
consente di dare vita a superfici dal look naturale e dalle performance senza paragoni.  
Realizzati con un ecomateriale a base di farine di legno e polietilene riciclato ad alta densità, i 
pavimenti Externo accompagneranno momenti di vita all’aria aperta, giochi e divertimento in 
famiglia e con gli amici, garantendo resistenza e sicurezza senza dover più rinunciare alla 
naturalezza del parquet. 
 
 
A Trento il benessere sale in terrazza 
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Per una villa privata in cui il bosco, i monti e il territorio sono stati i punti cardine della 
progettazione, l’apice dell’immersione più intimista nel paesaggio circostante è rappresentato 
dalla magnifica area wellness in terrazza. 
 
In questa abitazione, che occupa una superficie di 400 metri quadri, ogni piano ha una 
funzione. Il seminterrato è dedicato alla cura del corpo (con sauna e palestra), il piano terra è 
vocato all’accoglienza e alla convivialità, il primo piano è riservato alla zona notte e l’ultimo 
piano è consacrato al contatto diretto con il paesaggio. 
Qui, la terrazza è stata predisposta per ospitare un’area relax da cui poter ammirare, immersi in 
una vasca idromassaggio, l’incantevole magia del panorama. 
Con il desiderio che la naturalità permeasse anche questa zona della villa, è stato scelto 
Externo, il rivestimento per l’outdoor firmato Woodco che consente di dare vita a superfici 
effetto legno dalle performance senza paragoni. Le doghe Externo, disponibili nelle colorazioni 
Light Brown, Dark Grey, Ipe, Teak, Antique e in tre finiture di superficie, zigrinata, levigata o 
spazzolata, qui sono state scelte nella colorazione Ipe spazzolata. Eccezionali per la loro 
robustezza, resistono alle radiazioni UV, alle alte e basse temperature, agli agenti atmosferici, al 
cloro, agli insetti e ai funghi. Per potenziarne ulteriormente le prestazioni, è stata preferita la 
versione Extrashield, dove ogni singola doga viene incapsulata da una schermatura che 
aumenta la robustezza complessiva del pavimento, eliminando il bisogno di qualsiasi 
trattamento di manutenzione dopo la posa e durante l’intera vita del prodotto. 
L’esclusivo sistema di fissaggio brevettato Techno ha ridotto fino al 50% i tempi di posa rispetto 
ad altri sistemi tradizionali non necessitando di alcuna preforatura dei magatelli in fase di 
montaggio e potendo facilmente essere regolato e/o rettificato durante la posa. 
 
 
Scheda Progetto 
Realizzazione: villa privata 
Luogo: Trento 
Anno: 2022 
Superficie: circa 400 mq 
Progetto d’interni: seguito direttamente dalla committenza  
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Progetto architettonico e direzione lavori: ing. Danilo Balzan 
Pavimenti interni: Woodco, parquet in Noce Naturale nel formato spina ungherese 
customizzata (700x180x14 mm) e nel formato tavola (1400/2200 x180x14 mm) 
Decking: Woodco, doghe Externo nella versione Extrashield, colorazione Ipe. 
 
Ph: © Lucio Tonina 

 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
www.woodco.it  
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