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Il legno è buono  
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... e noi lo miglioriamo ulteriormente. megawood® unisce il prodotto
naturale del legno con una tecnologia innovativa dei polimeri per 
ottenere un materiale unico, ecologico e riciclabile che è la base dei
nostri prodotti. La materia prima di oggi è quindi anche quella del 
domani: il nostro contributo per i nostri figli e nipoti.

L’uso responsabile delle risorse fa parte della nostra filosofia. Dietro 
megawood® ci sono le nostre idee: realizzare un materiale con i trucioli,
provenienti dai processi di piallatura e dalle segherie, con un minimo di 
additivi, che Vi procurerà gioia per tanto tempo. Inoltre potrà essere 
riutilizzato nel corso di tante 
generazioni. 

Fatevi accompagnare da Neo
Rauch, Oliver Roggisch oppure
Daddy-Blogger Paul nel nostro
magazzino, attraverso il 
versatile mondo megawood®, 
scoprendo tante idee di
prodotti sostenibili per la
Vostra casa. 

Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Amministratore

Oliver Roggisch,
Ambasciatore del marchio megawood®



Dove si pialla, cadono i trucioli...

... e noi faremo di tutto affinchè questi non vengano bruciati. Noi introduciamo i trucioli provenienti
dall’industria della piallatura e delle segherie in un circuito di riciclo del materiale. In questo modo
il materiale di oggi diventa la nostra materia prima di domani. Il nostro contributo per tutti i nostri
figli e nipoti. 

Per questo motivo ritiriamo i nostri prodotti (tavole, elementi per recinzioni, legno per le costruzioni
e pannelli per le facciate) al termine della loro lunga vita, ritulizzandoli al 100 % nella produzione di
nuovi articoli megawood®. Questa economia a circuito chiuso sottolinea la nostra esigenza di un
materiale di legno ecologico e sostenibile, facendo onore alla nostra responsabilità che abbiamo
nei confronti delle generazioni che ci seguono.

Il nostro contributo
per il futuro
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Troverete i rivenditori, disponibili al ritiro dei nostri 
prodotti attraverso la nostra ricerca rivenditori 
online su www.megawood.com/339, essi sono 
identificabili grazie al simbolo verde del riciclo.
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Ulteriore lavorazione per otte-
nere il granulato megawood®

Utilizzo di nuovi 
prodotti megawood® 

Preparazione di vecchi
prodotti megawood®

Ritiro di NOVO-TECH

Truccioli prodotti da processi
di piallatura e dalle segherie

Estrusione di nuovi 
prodotti megawood®

Riconsegna di vecchi prodotti
megawood® presso i rivenditori

Patrimonio arboreo
certificato PEFC 
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Fiducia –
made inGermany
megawood® – un materiale nobilitato in modo naturale

Il nostro materiale di legno contiene fino al 75 % fibre naturali, la percentuale più elevata a livello mondiale.
Inoltre rinunciamo all’uso di plastificanti e di PVC –proteggendo in questo modo l’ambiente e la salute
dell’uomo e degli animali domestici. Per questo motivo i nostri prodotti sono persino certificati per la 
produzione di giocattoli. Già oggi, i prodotti megawood® assolvono, con un emissione di 0,02 mg/m3 di 
formaldeide*, i nuovi metodi di controlli, più severi. Questi valori sono chiaramente inferiori al valore limite,
prescritto a norma di legge, di 0,1 mg/m3. Per questo motivo il nostro materiale a base di legno è anche
adatto per utilizzi interni.

Una crescita attraverso generazioni 

Dal 2005, i nostri oltre 150 collaboratori del nostro gruppo di imprese hanno prodotto oltre 11 milioni di
metri quadrati di tavole per terrazzi come pure legno per costruzioni ed elementi per i recinti. 
Utilizziamo esclusivamente materie prime corrispondenti alle regole di un economia del circuito sostenibile
(principio cradle-to-cradle). I nostri prodotti vengono prodotti esclusivamente in Germania. 

in base a quanto previsto dalla norma DIN EN 16516, la formaldeide è presente anche in modo naturale nel legno e si diffonde in quantità lieve verso l’esterno. Durante il 
nostro processo produttivo, questa sostanza organica e voltatile viene eliminata quasi completamente dal legno. Inoltre non vengono utilizzati leganti contenenti formaldeide. 
In altre pubblicazioni si parla anche di VOC (volatile organic compunds) e le emissioni vengono indicate come VOC-Rate.

BUONI MOTIVI PER MEGAwOOD® – FIDUCIA MADE IN GERMANY

Per la produzione dei nostri prodotti 
megawood® non viene tagliato nemmeno 
un albero – e questo da oltre 14 anni! 

*
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Senza schegge pericolose: i nostri prodotti assolvono i massimi requisiti per quanto riguarda salute
e sicurezza. Visto che il nostro materiale non presenta schegge pericolose è particolarmente adatto
per i pavimenti, calpestabili a piedi nudi. Inoltre resta intatta, sia per quanto riguarda la ottica sia il
tatto, la struttura naturale della superficie di legno - il tutto senza alcun rivestimento plastico. 

Facile da utilizzare: le tavole per terrazzi megawood® possono essere posate più facilmente di un
lastricato oppure di piastre di pietra. Inoltre, sotto i raggi diretti del sole presentano una temperatura
della superficie più bassa rispetto alla pietra. Durante i giorni estivi più caldi consigliamo però 
sempre un dispositivo adeguato per creare ombra sul terrazzo, onde proteggere la pelle ed i piedi
dai raggi UV e dall’elevato calore.

Facile manutenzione: rispetto alle tavole in legno, i nostri pannelli per terrazzi richiedono una
manutenzione sensibilmente inferiore – non serve applicare olio, smalto oppure vernici.

Più duraturo: dopo 14 anni ed oltre 11 milioni di m2 di tavole per terrazzo siamo sopravvissuti a
molti terrazzi in legno. Considerando che né acqua né insetti possono penetrare, la nostra 
costruzione massiccia garantisce – rispetto alle tavole a camera cava – stabilità delle forme e 
durata.

I buoni motivi
sono evidenti

 

ANTISDRUCCIOLO

 

PRIVO DI SCHEGGE
PERICOLOSE 

 

MASSICCIO 
E TINTO

 

DUREZZA DELLA
SUPERFICIE 

 

SUPERFICIE 
UNICA 

 

ADATTA PER 
GIOCATTOLI 

 

NESSUNA PELLI-
COLA SINTETICA



MEGAwOOD® NEL TEST DI RESISTENZA – OLIVER ROGGISCH

megawood®

nel test di durezza
by

Oliver Roggisch
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Per vivere ulteriori impressioni su 
megawood® cliccate su
www.megawood.com/400
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Oliver Roggisch, Team-Manager della squadra tedesca di palla a mano e direttore 
sportivo dei leoni Rhein-Neckar Löwen è convinto: 
„megawood® è indistruttibile – un materiale sensazionale“. 

Roggisch conosce  bene le sfide sportive; nella sua carriera di sportivo professionista, lunga 16
anni, ci sono stati diversi test di resistenza. Per noi motivo in più per conquistare questo uomo,
alto due metri, con la nostra serie „megawood® nel test di resistenza by Oliver Roggisch“
e testare insieme a lui, in maniera approfondita, i nostri prodotti. Nel giardino di casa del 
ex-professionista di palla a mano non 
è stata soltanto utilizzata la nostra 
tavola DYNUM ma anche il nostro 
sistema di recinzione LIMES, i vasi per 
le piante, le costruzioni per il tetto e 
gli elementi per i giochi – tutto con 
un unico materiale. 

dichiara Roggisch, mostrando il 
pollice in su. 

megawood® – testato Koi 

„Due anni fa ho visto nella rivista 
megawood® la tavola DYNUM nel colore
Nigella “, racconta Roggisch. Da allora 
la tavola fa da copertura al filtro a spaz-
zola dell’appassionato di Koi – test di 
resistenza definitivo! „Le tavole hanno
una distanza di 20 cm dall’acqua, l’acqua
non è mai più fredda di 16 gradi. Questo
significa che nel corso di tutto l’anno 
abbiamo dell’umidità dal basso, mentre
dall’alto picchia il sole, raggiungendo 
in estate anche 40 gradi. Con queste 
differenze di temperatura e l’umidità dal
basso, nessuna tavola in legno duro riesce
a resistere.“

megawood® 

nel test di resistenza

megawood® batte Bangkirai

Oliver Roggisch ha cercato a lungo una soluzione 
sostenibile per la sua copertura del filtro. „Ho provato
tutto quanto disponibile sul mercato – Bangkirai è
quello più conosciuto. Dopo sei mesi era già legger-
mente bombato e non era proprio bello da vedere.“
Con la tavola DYNUM di megawood® tutto è cambiato:

Persino stare sei mesi direttamente nell’acqua non 
ha avuto nessuna influenza sulla tavola DYNUM e 
nemmeno sui preziosi pesci. 

La conclusione di Oli: se si ha un laghetto Koi, un
laghetto per nuotare, qualcosa con l’acqua nelle 
vicinanze, la tavola è quella giusta. Anche se ci
sono bambini nelle vicinanze. Privo di plastificanti,
di schegge pericolose, è adatto come giocattolo –
e quindi la soluzione giusta  per i bambini, per lo
stagno Koi, e per lo stagno per nuotare!“

„Sono soddisfatto al massimo di 
tutto quello che megawood® crea;
ed è anche molto bello da vedere” „Non si deforma, le tavole sono posizionate 

alla perfezione, la qualità è veramente al top. 
L’aspetto è bello.“ 



11

Tavola DYNUM, 
Nigella, copertura filtro
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Il nostro ampio assortimento di legno megawood® è 
il più adatto per personalizzare le costruzioni all’es-
terno. I colori e le forme sono perfettamente abbinati
al nostro assortimento per terrazzi e recinzioni.

La tettoia all’entrata del giardino della famiglia Roggisch
è una protezione contro la pioggia e al contempo anche
la struttura per l’altalena. Dopo alcuni sollevamenti sulle
braccia,  la conclusione di Oli: „Super stabile e semplice-
mente bello da vedere.“ Un’altalena e il recinto con la
sabbia creano l’angolo giochi ideale per il bambino – 
resistente alle intemperie e adatto per giocare. 

L’atmosfera giapponese nel giardino moderno viene
completata da grandi alberi bonsai. Quando li annaffia,
Oliver Roggisch è felice dei nuovi vasi realizzati con
megawood®: „Quando i miei vecchi vasi per le piante si
sono dissolti nell’aria, sono diventati storti e ammuffiti,
cioè erano proprio distrutti – i ragazzi di megawood®

hanno costruito dei vasi, che sono veramente chic e
super-stabili e fanno una buona impressione – nel corso
dei prossimi dieci anni gli alberi resisteranno più 
facilmente e io ne sarò felice.“

megawood® – tutto in
un materiale unico

LIMES Colonia 
pannello liscio, Sel gris

MEGAwOOD® NEL TEST DI RESISTENZA – OLIVER ROGGISCH
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Recinto per sabbiera
Programma legno per costruzioni

Copertura
Programma legno per costruzioni

Vaso portapiante
Programma legno per costruzioni



„Besondere Momente
draußen genießen“

Come un Daddy-Blogger diventó influencer megawood®

Paul Dumitrescu è un personaggio di successo su Instagram
ed un daddy-blogger. Egli vive, insieme alla moglie Caro ed
ai suoi due figli, ad Amburgo. Tutti i giorni racconta la sua
vita quotidiana in famiglia, di padre di 2 figli. Alla ricerca di
un terrazzo ecologico, privo di sostanze dannose, adatto
per bambini, robusto – cioè un terrazzo per famiglie, Paul
incontró megawood®.

La nostra campagna con Oliver Roggisch – un vecchio conos-
cente di Paul – fece scoprire i nostri prodotti. Per informarsi
da vicino sulle nostre tavole megawood®, Paul ci fece visita
insieme alla sua famiglia ad Aschersleben. Egli si fece illus-
trare la produzione dal nostro ambasciatore del marchio e si
convinse personalmente della qualità e dell’autenticità delle
nostre promesse sul prodotto.

Divertimento con la 
famiglia sul terrazzo 
megawood®“

VIVERE IL TERRAZZO – OSPITI DA PAUL, IL DADDY-CHANNEL INFLUENCER

„

Paul e Caro Dumitrescu
Instagram Influencer
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Infine, Paul e la sua famiglia hanno scelto per il proprio terrazzo
Classic Varia. Fecero l’ordine presso il rivenditore in loco, abbi-
nando le tavole alle facciate in mattoni del loro quartiere di
Amburgo, scegliendo varia cioccolato fondente. Infine le quattro
star online hanno potuto godersi la prima grigliata, organizzata
nel nuovo salotto esterno, con un sole spendido.  

Paul condivide con piacere con i propri follower il divertimento
che vive ogni giorno con la sua famiglia. Troverete sul nostro
sito il link per raggiungere il suo profilo Instagram-Profil.

Per conoscere l’intera storia e vedere ulteriori 
fotografie cliccate sul codice QR sotto indicato 
oppure su www.megawood.com/531
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MEGAwOOD INFLUENCER – PER CONVINZIONE
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Michael Potztal-Keuter – gioielli realizzati con megawood®

Stanza „mipo_Keuter“ realizza con la massima precisione 
gioielli esclusivi con il nostro materiale in legno. Sul suo 
canale omonimo di Instagram si possono scoprire interessanti
spunti del suo lavoro creativo. megawood® – pensato oltre!

„Olivenzweig“ e company – megawood® per convinzione

Che cosa ha a che fare un ramo d’olivo con megawood®? 
La designer di fiori e appassionata di arredi interni Karoline
Führer condivide con autentica convinzione sul proprio 
profilo Instagram il suo amore per il suo terrazzo megawood®

con le decorazioni chic.

megawood 
nel Social Web

Karoline Führer – Influencer ed orgoliosa
proprietaria di un terrazzo megawood®

Michael Potztal-Keuter
Falegnami e designer di gioiellieri

Per conoscere l’intera storia e vedere ulteriori 
fotografie cliccate sul codice QR sotto indicato 
oppure su www.megawood.com/532



„Sicurezza non soltanto
nell’aria, bensì anche
sulla terra“

Alla diga Rappbodetalsperre nel’Harz c’è adrena-
lina allo stato puro ed un nuovo test di resistenza
per Oli e le nostre tavole megawood®. 

Nella zona di atterraggio della megazipline, la teleferica
doppia piú grande in Europa, I visitatori, dopo un volo
lungo un chilometro, arrivano in sicurezza sulla nostra
piattaforma SIGNUM Muskat. Un test di resistenza sotto
molti aspetti, dichiara Oliver Roggisch: „In inverno qui fa
veramente, ma veramente freddo: neve, grandine, vento,
pioggia, tempesta, cioè condizioni climatiche che non
vorrebbe nessuno. Qui serve il materiale migliore: 
naturalmente megawood®.“ 

Le nostre tavole sono antisdrucciolo anche in condizioni
difficili e soprattutto sono prive di schegge pericolose:
le premesse migliori per un rapido approccio. 

Dopo oltre 200.000 atterraggi di successo sul nostro
ponte, Oli arriva ad una conclusione chiara. „Su questo
bellissimo ponte megawood® passano in una giornata
fino a 360 persone, tutto l’anno, in caso di vento e 
intemperie, neve – non ha importanza. Dall’inizio
dell’anno si trova qui ed è ancora come nuovo – ma
anche in dieci anni non sarà diverso, perché si tratta 
di qualità al top. Qua la mano!“

       
       

  

Per conoscere l’intera storia e vedere ulteriori 
fotografie cliccate sul codice QR sotto indicato
oppure su www.megawood.com/533
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Naturalezza 
in ogni fibra

Bellezza notevole: 
la superficie bocciardata (nella foto: Lorbeer, giunta
chiusa) crea giochi di colore e luce naturali.

VIVERE IL TERRAZO – NEO RAUCH
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Per vivere ulteriori impressioni su
megawood® cliccate su 
www.megawood.com/534
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„

Neo Rauch, il „primo colonizzatore“ della location dell’arte della filatura del cotone si
gode sul suo nuovo terrazzo megawood® il panorama sul paesaggio dei tetti di Lipsia:
„Faccio entrare i tetti nei miei quadri“, racconta il pittore di Lipsia, quando gli si chiede
il significato del luogo. 

Il terrazzo LITUM di color alloro è stato installato a gradini, per adattarsi ai dislivelli del vecchio
tetto della fabbrica. Una volta, qui crescevano l’erba cipollina e il sambuco, fino a quando le
betulle non entrarono nei piani inferiori e l’orticello sul tetto doveva essere eliminato. Per
compensare tutto questo è stato installato il terrazzo di legno. „Questo terrazzo fece poi la
fine di tutte le opere terrene, divenne
marcio e poco calpestabile – non era
più sicuro. Così mi sono rivolto a 
megawood® per chiedereaiuto“, 
afferma Neo Rauch.

„Il prodotto di per se mi è molto 
simpatico perché non si vende per
quello che non è!. E‘ semplicemente
una cosa a se, né legno, né pietra, e 
nemmeno plast… è difficile definirlo.
In ogni caso è piacevole al tatto.

Un rapporto particolare
con la natura“

Neo Rauch prende le sue decisioni di pancia e con 
la testa, e alla fine la „sensazione di pancia non 
sbaglia quasi mai“. Il tocco particolare del materiale
lo ha convinto. Il materiale megawood® sviluppa, 
grazie alla sua composizione specifica, una 
superficie piacevole ed unica. A differenza di altri
materiali rivestiti si sente l’integrità del prodotto.

L’unione del pittore di Lipsia con tutto quello che è
„naturale “non si ammira soltanto nelle sue opere. 
Il suo giardino locale e il terrazzo ad officina sono poli
sicuri tra i quali si muove. Attraverso un ponticello
stretto si raggiunge l’atelier vicino, dove lavora sua
moglie. Si fanno delle visite reciproche con uno 
sguardo sui vecchi tetti dei mulini di caffè della città.

Il prossimo acquisto per il terrazzo sul tetto è una
tenda da sole – ma questa non può essere ancora
acquistata da megawood®.
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LITUM pannelli in xiolite, 
Lorbeer, giunta chiusa 

Situazione di partenza: dopo 10 anni di utilizzo,
il terrazzo di legno marcio doveva sparire.

Neo Rauch
Pittore di Lipsia
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„Familienspaß auf 
der neuen Terrasse“

„

Tino Früchtl – padre di famiglia è convinto: 
„So cosa contiene!“

Durante la stagione del terrazzo di quest‘anno, Tino Früchtl,
dal 2009 un collaboratore di megawood® ha realizzato il suo
sogno di un ponte megawood®. Grazie alla sua collaborazione
pluriennale per la realizzazione del materiale, egli sa bene
quali materie prime di qualità vengono utilizzate per le 
tavole. „megawood® viene prodotto in modo moderno e deve
soddisfare regolarmente test di laboratorio estremi – pertanto
anche le mie richieste per il nuovo terrazzo vengono più
che soddisfatte. Lo posso confermare subito, afferma Früchtl.
Per il padre di famiglia erano …. 

Più spazio
sul terrazzo“ 

STORIA BREVE – CASA PROPRIA

Elementi per la recinzione 
Asse per costruzioni megawood®

Per conoscere l’intera storia e vedere ulteriori 
fotografie cliccate sul codice QR sotto indicato
oppure su www.megawood.com/535



    
  

Tavola SIGNUM,
Tonka, giuntura aperta
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Prodotti megawood® che ampliano la gamma
Vaso per piante e recinto con la sabbia
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„

Sul grande terrazzo sul tetto, sopra i tetti della città
Halle sono state scritte tante storie radiofoniche.

I collaboratori della stazione radiotrasmittente di Halle
sfruttano la superficie di 240 m2 per conferenze della
redazione, brainstormings e feste per gli ascoltatori. 

„Stars, come Sarah Connor e Joris hanno dato qui i loro
concerti per il pubblico radiofonico“, afferma Louisa
Noack, la moderatrice di 89.0 RTL. 

Il luogo ideale per usare DYNUM di megawood®, per un
terrazzo certificato, difficimente infiammabile, 
specifico per un utilizzo professionale, che assolve
tutti i requisiti per organizzare manifestazioni. Inoltre è,
come tutti i prodotti di megawood®, privo di schegge
e antisdrucciolo...

Le hit migliori 
a cielo aperto“

STORIA BREVE – STAZIONE RADIOTRASMITTENTE HALLE/SAALE

Per conoscere l’intera storia e vedere ulteriori foto-
grafie cliccate sul codice QR sotto indicato oppure
su www.megawood.com/536
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Tavola DYNUM,
Cardamom, giuntura aperta
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„Besondere Momente
draußen genießen“

„

Innovazione – significa, concentrarsi completamente
sul progresso. Questo concetto per Armin Junghanns, 
il responsabile per la tecnica delle applicazioni 
megawood® è diventato il suo obiettivo di vita. 

Ci illustra con entusiasmo le stanze di Lindenhof ad
Aschersleben, dove ci sono tantissimi oggetti, tutti pezzi
unici, oppure realizzati in piccole serie con megawood®

ed afferma „le possibilità sono quasi illimitate. Il materiale
unisce la naturalezza del legno con la resistenza e la 
flessibilità dei polimeri“. Il fatto che una tavola non 
necessariamente debba avere angoli viene dimostrato
dall’arredamento di Lindenhof, che è anche un centro per 
i corsi di formazione di commercianti e posatori, e offre
tante ispirazioni. E’ permesso tutto quello che piace. 

Gustare momenti 
particolari all’aperto“

STORIA BREVE – LINDENHOF
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Lindenhof mostra uno sguardo sull’imminente futuro – 
Armin Junghanns continuerà a progettare. „Soltanto quando
siamo soddisfatti al cento percento di un prodotto, sarà pronto
per essere consegnato a casa Vostra“. Questa promessa si 
riferisce anche all’aspetto ecologico del materiale, aggiungendo:
„Per noi non viene tagliato nemmeno un albero!“ 

Comodità e calore per la casa 

A Lindenhof non si trovano soltanto fioriere...

Elementi di un recinto, realizzati con le
assi per costruzioni megawood®

Armin Junghanns
Tecnico per le applicazioni

Per conoscere l’intera storia e vedere ulteriori
fotografie cliccate sul codice QR sotto indicato
oppure su www.megawood.com/306



LIMES – Così vivo
come il Vostro giardino

Il sistema per recinzioni LIMES della famiglia del brand
megawood® pone l’accento sulla Vostra progettazione del
giardino. Le venature naturali dei pannelli, liberamente
componibili nella versione con telaio, conferiscono vita
alla recinzione, vivo come il Vostro giardino. I pannelli 
ondulati e lisci offrono molteplici possibilità di combina-
zioni per creare zone anti-sguardi e recinzioni. Il collega-
mento avviene grazie ai collegamenti delle traverse di
megawood® come pure con supporti pannelli specifici. 

Le numerose varianti dei pali, che possono essere 
cementati direttamente nel terreno, promettono 
un’elevata stabilità e longevità. Non diamo soltanto la
nostra parola, ma offriamo anche una garanzia di 25
anni contro la decompisizione nel terreno. Disponibile
nelle misure del sistema, il recinto può essere adattato 
– come tutti gli altri prodotti megawood® – in modo 
individuale alle Vostre necessità in giardino. 
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GAMMA PRODOTTI  – SISTEMA PER RECINZIONI LIMES

25 ANNI DI

GARANZIA
per la decomposizione del terreno



   
   

Realizzate diverse zone, salite, nicchie oppure portoni.

Il nostro sistema per recinzioni LIMES si adatta anche a 
terreni difficili, senza problemi. 

La dimostrazione che questo sistema funziona bene é uno dei
nostri progetti per recinizioni Sassonia-Anhalt. Patrick Stark, 
gran lavoratore e tecnico per le applicazioni, segue il progetto
dalla nascita fino al montaggio. La sfida era un grande terreno
con pendenze, diversi accessi e in parte in condzioni di 
smottamento...
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Per conoscere l’intera storia e vedere ulteriori 
fotografie cliccate sul codice QR sotto indicato 
oppure su www.megawood.com/537

Ascania, liberamente combinabile 
Diverse varianti di porte e portoni,
Abbinati al sistema 

Traversa in acciaio inossidabile con pannello Augusta 
E’ possible realizzare un’inclinazione fino al 10 % senza
taglio inclinato



„Lo posso usare in buona coscienza“

Patrick Stark, artigiano e dipendente della società NOVO-TECH ha molta confidenza con il materiale
megawood®. Terrazzi, recinti e costruzioni speciali – i prodotti megawood® vengono lavorati con le mani
degli artigiani e sottoposti a test pratici. „In passato ho lavorato con il legno. Avevo sempre schegge
nelle mani. megawood® si lavora altrettanto bene come il legno, ma è più robusto, privo di schegge
pericolose e soprattutto di lunga durata”
Per feste o zone relax. „si può godere
facilmente del proprio terrazzo, quando
la sottostruttura è quella giusta“,
afferma Patrick Stark, riferendosi al 
sistema di costruzione FIX STEP.
„La posa delle tavola è semplice: basta 
regolare l’altezza, incastrare le assi e
bloccare, in modo invisibile, le tavole.“
Un artigiano esperto realizza così in
poco tempo un terrazzo, quasi senza
l’uso di viti.

megawood® internamente ed ester-
namente – in modo assolutamente
omogeneo

„I componenti del sistema rendono la
costruzione dei prodotti megawood®

priva di complicazioni. Tutto è abbinato
e proviene da un’unica fonte.“ 

megawerker 
con competenza 
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Patrick Stark non vive questi vantaggi soltanto con i sistemi
per i terrazzi, ma anche con il sistema dei recinti LIMES,
dove si uniscono i componenti rapidamente con i collega-
menti a traversa – il tutto è abbinato per i vari pali e varianti
delle traverse. „Con il programma per la costruzione in legno
l’assortimento diventa completo. Con le assi è possibile
realizzare anche costruzioni esposte a forti carichi, come
scale, passerelle oppure tetti, assolvendo le necessità 
individuali dei clienti.“ I collaboratori di NOVO-TECH  
trasmettono volentieri le esperienze maturate con l’uso
corretto dei prodotti megawood®. “Nel nostro centro di
formazione Lindenhof svolgiamo regolarmente corsi per 
artigiani, commercianti e ditte di montaggio. 
In questo modo i nostri partner megawood®

certificati restano sempre aggiornati”, 
afferma Stark. Con la lettera dell’artigiano
l’offerta viene ampliata, comunicazioni
importanti, rinnovamenti nei materiali 
e avvertenze per il montaggio vengono
consegnati tempestivamente a tutti
gli artigiani via newsletter. 

Con l’associazione tedesca VHI ci 
impegnamo al sostegno di materiali
sostenibili a base di legno e polimeri
presso l’istituto tedesco per l’edilizia e
l’ambiente „Institut Bauen und Umwelt“.
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megawerker 
Patrick Stark

„E‘ divertente lavorare con un
sistema ben progettato“

Troverete ulteriori suggerimenti per le costruzioni
sotto il codice QR che segue oppure cliccando su 
www.megawood.com/307
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MEGAwOOD® INTERATTIVO – L’APP MEGAPLANER

EASY MODUS 
LA CONFIGURAZIONE SEMPLICE
E RAPIDA DI UN TERRAZZO

AUGMENTED REALITY (AR) 
raffigurare il terrazzo progettato nel proprio
giardino con l’App megaplaner App 

VIVETE IL VOSTRO PROGETTO GIA‘ PRIMA DELLA REALIZZAZIONE, IN
MODO DIGITALE E LIVE DAVANTI ALLA VOSTRA CASA OPPURE NEL
VOSTRO GIARDINO. 
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Progettazione a 
3D con tablet & PC
megaplaner3d in Internet
Coloro che, per la progettazione preferiscono il computer al posto di matita e carta,
dovrebbero vedere in Internet il nostro megaplaner. Digitale è meglio – e soprattutto 
più facile! Il programma rispetta con precisione tutte le regole per una costruzione 
megawood®, generando una vista a 3D, precisa al millimetro del terrazzo. Ad ogni 
singolo progetto verrà assegnato un numero di progetto individuale, grazie al quale sarà
possibile ottenere un’offerta precisa dal Vostro commerciante di fiducia. Visto che il 
nostro megaplaner offre anche una ricerca intelligente dei rivenditori – naturalmente
con tutti i dati per il contatto - trovare quello giusto diventa facilissimo.

Virtualmente nella realtà
Grazie all‘app megawood® per iOS ed Android, veramente unica, è possibile posizionare
virtualmente il terrazzo completamente progettato, davanti casa Vostra. Basta fissare
sulla parete della casa il foto marker del retro del magazzino e metterlo a fuoco con la
macchina fotografica. Esattamente nella posizione del marker, sul Vostro tablet oppure
smartphone viene visualizzato il terrazzo pronto e dal vivo. E‘ possibile osservare da 
vicino e da tutte le direzioni ogni minimo dettaglio, dalla sottostruttura alla tavola. Non
abbiamo ancora inventato il pulsante, grazie al quale si realizza il Vostro terrazzo virtuale
nel Vostro giardino, ma ci stiamo lavorando. Nel frattempo il rivenditore accoglierà con
piacere la Vostra richiesta. Non dimenticate il Vostro numero di progetto!

Per l’app a 3D megawood®, con il programma di 
progettazione del terrazzo ed il link per il download
cliccate sul codice QR che segue oppure su 
www.megawood.com/538
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO – VERSATILITA‘ E MATURAZIONE DEI COLORI 

MARRONE 
NATURALE

GRIGIO 
ARDESIA NOCE

SEL GRIS

GRIGIO 
BASALTO

MARRONE 
LAVA

Versatilità naturale dei colori:

LORBEER 
VARIA 
MARRONE

MUSKAT TONKA CARDAMOM NIGELLA

VARIA GRIGIO

VARIA CIOCCOLATO
FONDENTE

INGwER



Versatilità e 
maturazione dei colori
La gamma dei colori, così versatile delle tavole megawood® si orienta
alle nuance naturali, inserendosi così con armonia nelle situazioni 
individuali del Vostro giardino. Rallegrate Vi di un terrazzo, che con 
il passare del tempo diventa sempre più caratteristico. La tavola 
megawood® è composta al 75 percento di fibre naturali. Il colore 
del prodotto cambierà a seconda dell’esposizione ai raggi del sole e
raggiungerà il suo colore definitivo, naturale e permanente dopo 
alcuni mesi. 
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MARRONE 
NATURALE  

NOCE GRIGIO 
BASALTO 

MARRONE
LAVA   

GRIGIO 
ARDESIA  

MUSKAT TONKA

Troverete ulteriori informazioni sul progetto edilizio sotto 
il seguente codice QR oppure cliccando su
www.megawood.com/309

CARDAMOM NIGELLA

VARIA 
MARRONE

VARIA GRIGIO VARIA CIOCCO-
LATO FONDENTE

SEL GRIS INGwER LORBEER

CLASSIC

LITUM

SIGNUM

DYNUM
 

 

MARRONE 
NATURALE  

NOCE GRIGO
BALASTO

MARRONE
LAVA   

GRIGIO 
ARDESIA  

PREMIUM PREMIUM PLUS

C

C

B

B

A

A DOPO LA POSA DOPO 1-2 MESI DOPO 6-8 MESI

C

B

A
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TAVOLA CLASSIC
Misure: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Superficie: tavola combinata, lato superiore finemente striato, lato inferiore con scanalature. Il classico 
affermato per il terrazzo, giuntura da 8 mm
Giuntura chiusa: il profilo per la scanalatura può essere utilizzato durante il montaggio in caso di inclinazioni 
e aerazione inferiore sufficienti.

NOCE

GRIGO BASALTO

MARRONE LAVA

GRIGO SCISTO

CLASSIC ma 
non ordinario
Potete girarlo come volete – le nostre tavole CLASSIC si adattano a tutto. 
Il profilo combinato delle tavole megawood® permette una posa su entrambi 
i lati – scegliendo tra la superficie striata oppure quella con scanalature. 
In questo modo le nostre tavole massicce megawood® sono perfette per 
ogni ambiente.

GAMMA DEI PRODOTTI – TAVOLA CLASSIC

MARRONE NATURALE
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Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su 
www.megawood.com/310

Tavola CLASSIC 
Noce, giuntura aperta 

SUPERFICIE 
SPAZZOLATA  

 

ANTISCIVOLO

 

R12-C

FUGA CHIUSA  

 

LARGHEZZE

L XL  XXL



GAMMA DEI PRODOTTI – TAVOLA CLASSIC (VARIA)

TAVOLA CLASSIC VARIA 
Misure: 21 × 195 mm
Superficie: unilaterale, scanalata parzialmente con sfumature dicolore, giuntura da 5 mm 
Classe antiincendio: Cfl-s1 secondo DIN EN 13051-1:2010 („difficilmente infiammabile“)
Giuntura chiusa: profilo scanalato P5 utilizzabile in caso di pendenza e aerazione inferiore sufficienti
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CLASSIC varia 
forma e colore
Abbiamo ulteriormente migliorato la nostra tavola CLASSIC. In questa variante
classica confluiscono in modo armonioso superfici profilate e non profilate, 
accompagnate da sfumature di colore naturali, che irradiano fino ai bordi. 
La forma della tavola senza bordo si adatta in modo eccellente a superfici con 
un carattere versatile.

La giuntura stretta da 5 mm può essere chiusa senza problemi in un secondo
tempo con il nostro profilo giunture P5. I minerali finissimi del nostro materiale
Powolit rendono CLASSIC (Varia) particolarmente resistente e con una 
manutenzione ancora più facile. Grazie alla difficile infiammabilità è adatta
anche per l’utilizzo in luoghi pubblici.

VARIA CIOCCOLATO FONDENTE

VARIA MARRONE 

VARIA GRIGIO  



Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su 
www.megawood.com/539

   
   

          
       

            

Tavola CLASSIC,
Varia cioccolato fondente, giuntura aperta

39

MULTI-COLORE  

 

PIÙ FACILE DA 
CURARE  

 

FUGA STRETTA  

 
5 MM

FUGA CHIUSA  

 

P5

DIFFICILMENTE 
INFIAMMABILE  

 
Cfl-s1

ANTISCIVOLO

 

R10-C

LARGHEZZE

L XL  XXL
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TAVOLA SIGNUM 
Misure: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo) 
Superficie: superficie unilaterale, piallata in modo oscillante, lucidata, giuntura di 5 mm

GAMMA DEI PRODOTTI – TAVOLA SIGNUM 

SIGNUM con la 
garanzia del pezzo
unico 
Le tavole megawood® SIGNUM sono „firmate dalla natura“. Ogni singola 
tavola non presenta soltanto una superficie strutturata grazie alla piallatura, 
ma anche una venatura finissima ed unica. Ma ciò non basta. Rifiniamo la 
superficie con una lucidatura, quale prima protezione durante il trasporto, 
la posa e le prime settimane dell’uso. Con il passare del tempo, questa 
lucidatura si consuma e grazie al tempo, la tavola svilupperà la sua patina 
naturale. In questo modo si ottiene un prodotto raffinato e pregiato. 
Venatura e rifinitura fanno di SIGNUM una bellezza robusta – 
e di ogni terrazzo un autentico attirasguardi! 
Le giunture fini assicurano un’immagine 
armoniosa del terrazzo.

MUSKAT

TONKA
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Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su
www.megawood.com/311

Tavola SIGNUM,
Muskat, giuntura aperta 

MULTI-COLORE  

 

SUPERFICIE 
PIALLATA  

 

FUGA STRETTA  

 
5 MM

ANTISCIVOLO  

 

R10-C

LARGHEZZE

L XL  XXL



TAVOLA PREMIUM & PREMIUM PLUS 
Misure: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Superficie: lato superiore piallato in modo oscillante, lato inferiore spazzolato, giuntura 8 mm
Classe antiincendio (per Premium Plus): Cfl-s1 secondo DIN EN 13051-1:2010 („difficilmente infiammabile“)
Giuntura chiusura: profilo scanalato utilizzabile in caso di pendenza e aerazione inferiore sufficienti

GAMMA DEI PRODOTTI – TAVOLA PREMIUM / TAVOLA PREMIUM PLUS

PREMIUM / PLUS 
piallata in modo naturale
Unica, come la natura stessa: la superficie piallata individualmente delle 
tavole megawood® PREMIUM. Le tavole ottengono una struttura così viva, 
grazie ad un processo di piallatura brevettato – rendendo il nostro prodotto 
inconfondibile. Scoprite questa particolare struttura della superficie nel gioco 
diluci. Con PREMIUM PLUS si ha il massimo lusso possibile e una finissima s
truttura della superficie in due colori scuri e raffinati. 

MARRONE NATURALE 

NOCE  

GRIGIO BASALTO  

PLUS: MARRONE LAVA  

PLUS: GRIGIO ARDESIA

42
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Tavola PREMIUM (Jumbo),
Marrone naturale, giuntura aperta 

Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su
www.megawood.com/313

Tavola PREMIUM PLUS (Jumbo),
Marrone lava, giuntura chiusa

Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su
www.megawood.com/540

SUPERFICIE 
PIALLATA  

 

FUGA CHIUSA  

 

ANTISCIVOLO  

 

R11-C

SUPERFICIE 
PIALLATA  

 

FUGA CHIUSA  

 

ANTISCIVOLO  

 

R11-C

DIFFICILMENTE 
INFIAMMABILE  

 
Cfl-s1

LARGHEZZE  

L XL  XXL

LARGHEZZE

L XL  XXL



GAMMA DEI PRODOTTI – TAVOLA DYNUM 

DYNUM 
Indistruttibilmente bella
Le dune del Sahara sono state per noi l’ispirazione per creare una tavola 
dall’ottica inconfondibile. Fatevi conquistare dalla tavola DYNUM sul 
Vostro terrazzo e vivete l’atmosfera affascinante che crea grazie ai diversi 
raggi di luce.

Per il Vostro punto più bello in Giardino, ma anche per progetti in alberghi, 
giardini di ristoranti oppure asili: DYNUM è la giusta scelta.

Il materiale del legno omogeneo e colorato, senza un ulteriore rivestimento 
sintetico resiste anche all’uso frequente ed é particolarmente robusto.

CARDAMOM

NIGELLA

TAVOLA DYNUM 
Misure: 21 × 242 mm, 25 × 293 mm
Superficie: strutturata unilateralmente, spazzolata e lucidata in modo oscillante, giuntura da 5 mm
Particolaritá: lucidatura per il primo utilizzo, resistente, robusta
Classe antiincendio: Cfl-s1 secondo DIN EN 13051-1:2010 („difficilmente infiammabile“)
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EXTRA-FORTE25 x 293 mm



Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su
www.megawood.com/314

TAVOLA DYNUM,
21 x 242 mm
Cardamom, giuntura aperta 
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PIÙ FACILE DA
CURARE

 

FUGA STRETTA  

 
5 MM

DIFFICILMENTE
INFIAMMABILE

 
Cfl-s1

ANTISCIVOLO  

 

R10-C

LARGHEZZE

L XL  XXL
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LITUM LASTRA IN XILOLITE
Misure: 21 × 295 mm
Superficie: bocciardata su un lato, giuntura da 5 mm
Classe antiincendio: Cfl-s1 secondo DIN EN 13051-1:2010 („difficilmente infiammabile“)
Giuntura chiusura: profilo giuntura P5 utilizzabile in un secondo tempo in caso di pendenza e aerazione
inferiore sufficienti

GAMMA DEI PRODOTTI – LASTRA IN XILOLITE LITUM

LITUM
Lastra in xilolite 
La lastra in xilolite LITUM coniuga le migliori proprietà die 3 mondi: legno, 
polimero e pietra. La superficie rigata assicura giochi cromatici e luminosi 
naturali.

L‘aspetto massiccio proposto nel pratico formato a lastra combina l‘estetica
e la facilità di manutenzione di una lastra di pietra alle migliori caratteristi-
che del legno. A ciò aggiungiamo il nostro collaudato materiale a base di
legno-polimero con granuli di pietra, ottenendo una particolare superficie 
che conferisce una particolare sensazione di benessere.

LORBEER

SEL GRIS

INGWER
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Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su
www.megawood.com/542

LITUM lastra in xilolite,
Lorbeer, giuntura aperta, disposizione 
a giunture sfalsate e lampada a LED 
Linear megalite 

SUPERFICIE 
RASPAT  

 

PIÙ FACILE DA 
CURARE

 

FUGA STRETTA

 
5 MM

FUGA CHIUSA  

 

P5

ANTISCIVOLO  

 

R10-C

DIFFICILMENTE
INFIAMMABILE  

 
Cfl-s1

MULTI-COLORE  

 

LARGHEZZE

L XL XXL



GAMMA DEI PRODOTTI – SISTEMA DI SOTTO-COSTRUZIONE FIX STEP

FIX STEP System
la nostra sottocostruzione
flessibile
Con FIX STEP System megawood® vi offriamo un sistema completo, ben
progettato che va dalle assi da costruzione ad incasso alle graffette. 
L’uso semplice’ ed una posa rapida sono le caratteristische di questo sistema.
Preparativi impegnativi, come per es. la foratura del cemento, fanno parte
del passato. Come funziona di preciso, Vi verrà spiegato dal programma
costruzioni megawood®. 

Scegliendo il sistema megawood® FIX STEP optate per una posa della
pavimentazione del Vostro terrazzo particolarmente confortevole, che non
fa distinzione tra gintura aperta oppure chiusa. Grazie al basso peso, FIX STEP 
è adatto anche per la posa galleggiante per terrazze sul tettoe grazie alla 
regolazione in altezza variabile si possono coprire in poco tempo anche 
pavimenti irregolari, già esistenti.

Troverete il programma costruzione sotto 
il codice QR che segue oppure cliccando su
www.megawood.com/315
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Posa su un 
letto di ghiaia

Posa su un vecchio 
pavimento del terrazzo 

Posa galleggiante su 
terrazzi sul tetto     

       



GAMMA DEI PRODOTTI – MEGALITE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

megalite 
per tutti i nottambuli
Volete ammirare il Vostro terrazzo anche al buio. Con megalite posizionate
accenti di luce pieni di atmosfera. La combinazione di lampade e fari a LED
Linear è il completamento ideale per i nostri terrazzi megawood®. Il sistema
megalite può essere utilizzato sia verticalmente che orizzontalmente.
Le nuove lampade a LED Linear possono essere accorciate individualmente 
e pertanto sono adatte ad ogni dimensione di terrazzo. Il fascio di luce illumina
con una luce piacevole e calda. Combinato con i fari a LED creano sul Vostro
terrazzo un’atmosfera di luce, manovrabile individualmente. 

I  VANTAGGI
Controllo individuale: le lampade e i fari hanno la funzione dimmer con il trasmettitore manuale
Accessori: set per il radiocomando, ripetitore, distributore & prolunghe
Montaggio: le lampade Linear possono essere accorciate a seconda delle necessità e pertanto si adattano 
40 alla Vostra dimensione del terrazzo 40 Tutti gli elementi possono essere sostituiti singolarmente.
Classi energetico: le lampade vengono fornite con LED installati in modo fisso delle classe energetiche 
da A++ a A. Le lampadine non possono essere sostituite nelle lampade.

LAMPADA A LED LINEAR
Alt.: 21 mm; Amp: 62 mm
Lung.: 360/480/600 cm;
27 w/36 w/45 w; 
24 V DC IP65
Alluminio/plastica 

FARO A LED MINI/MAXI
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 w/0,5 w; 24 V DC IP67
Acciaio inossidabile Modalità di costruzione 

orizzontale  

50

Modalità di costruzione verticale
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Troverete esempi per l’applicazione sotto
il codice QR che segue oppure cliccando su
www.megawood.com/321



PONTICELLO 
L’asse per costruzioni megawood®

è sempre una prima scelta, persino
per utilizzi pesanti.

SCALA
L’asse per costruzioni 
megawood® conquista grazie alla
sua esistenza alle intemperie ed
alla sua stabilità.

GAMMA DEI PRODOTTI – PROGRAMMA LEGNO PER COSTRUZIONI 

LEGNO PER COSTRUZIONI Lung.: 360 cm
ROTONDO |  QUADRATO |  
OTTANGOLARE |  OVALE 
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 
90 x 90 mm | 90 x 60 mm

Il legno per costruzioni –
Elementi per il sistema

VASO PORTAPIANTE
100 x 100 cm
Misure individuali 
su richiesta

RECINTO PER SABBIERA
Esecuzione individuale, 
su richiesta

RECINZIONE
Elementi per la recinzione, 
realizzati con l’asse per 
costruzioni megawood® ed
il cemento: una combinazione 
per l’eternità.

ASSE PER COSTRUZIONI 
40 x 112 mm / Lung.: 360 cm
40 x 145 mm / Lung.: 420 cm

COLORI 

COLORI 

PANCHINA 
40 x 112 mm, 
Lunghezza totale: 180 cm

COLORI COLORI COLORI 
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PROFILO A ROMBI 
20,5 x 81 mm / L: 420 cm

COLORI
Acciaio inossidabile V2A e
Acciaio inossidabile annerito V2A 

    
    

    
 

Troverete gli esempi per le applicazioni di profili 
a rombi come pure le istruzioni per il montggio 
sul codice QR indicato qui di seguito oppure 
consultando il sito www.megawood.com/543

 

Il legno per costruzioni megawood® è stabile,
resistente alle intemperie ed all’utilizzo. Con
gli elementi del sistema è possibile realizzare 
recinti per la sabbia, fioriere, confinamenti per
bidoni di rifiuti da riciclare e persino carports*.
Il nuovo profilo a rombi permette rivestimenti
in legno molto belli. E’ possibile effettuare il
fissaggio in modo visibile, mediante le viti 
oppure invisibili con un clip.

* Vi preghiamo di attenersi alle norme edili in vigore.

 

COLORI
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NUOVO
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„Legno che pesa al futuro…“ questa filosofia non si vede soltanto nei
nostri prodotti versatili per i terrazzi ed il giardino. Il nostro mate-
riale megawood® è ora anche disponibile con altezze
areate per facciate. Inoltre abbiamo fatto 
confluire nella protezione del Vostro edificio
tutte le nostre esperienze ed i vantaggi del
materiale.

Il sistema per facciate megawood® resiste a qual-
siasi elemento. E’ idrorepellente, resistente e 
soprattutto duraturo. Le versioni di pannelli in
larghezze e con superficie differenti abbelliranno
il Vostro edificio, proteggeranno l’isolamento e 
assolveranno in questo modo i requisiti energetici
e ecologici degli edifici moderni. Naturalmente,
come sempre, „con sistema“: i nostri profili e gli
angoli delle mura abbinati permettono un mon-
taggio rapido, grazie ad un click e creano spazio per isolamento e 
aerazione.

Il sistema per facciate megawood® è adatto sia per rinnovare sia per 
costruire edifici industriali e abitativi. 

Per maggiori informazioni: www.megawood.com/544

FACCIATA > FIBRA > NATURALE – Il miracolo del 
montaggio, ora anche da megawood®

INGWER

LORBEER

SEL GRIS
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Troverete l’assortimento completo con tutti i 
colori e le superficie sul nostro sito e sul 
nostro prospetto relativo alle facciate. 
www.megawood.com/545



Sistema per terrazze

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 360 cm

17 x 72 mm

L: 239,5 cm

21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 420/480/600 cm

21 x 195 mm

L: 420/480/600 cm

21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 300*/360*/420/480/540*/600 cm

21 x 145 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm

L: 360/420/480/540/600 cm

25 x 293 mm

L: 360/420/480/540/600 cm

21 x 295 mm

L: 239,5 cm

MARRONE NATURALE

NOCE

GRIGIO BASALTO

MARRONE LAVA

GRIGIO ARDESIA 

VARIA CIOCCOLATO FOND.

VARIA MARRONE

VARIA GRIGIO

MARRONE NATURALE

NOCE

GRIGIO BASALTO

MARRONE LAVA*

GRIGIO ARDESIA*

MUSKAT

TONKA

NIGELLA

CARDAMOM

SEL GRIS 

LORBEER

INGwER

8 mm

5 mm

8 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Gomma di

chiusura

scanalata

Profilo

giunto P5

Gomma di

chiusura

scanalata

no

no

Profilo 

giunto P5

TAVOLA Misure Tavola liscia Fuga Profilo Colori

CLASSIC

CLASSIC VARIA

SIGNUM

DYNUM

LITUM

Troverete consigli e avvertenze per la cura nel 
passaporto terrazzo oppure in Internet cliccando 
su www.megawood.com/546

* per PREMIUM PLUS

PREMIUM/PLUS

LASTRA IN XILOLITE
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MARRONE 
NATURALE

GRIGIO ARDESIA  NOCE

MUSKAT

GRIGIO 
BASALTO  

TONKA

MARRONE 
LAVA  

Nelle istruzioni troverete tutti i singoli articoli 
del nostro assortimento oppure cliccate su 
www.megawood.com/547

CARDAMOM NIGELLA LORBEER

SEL GRIS INGwER VARIA 
MARRONE 

VARIA GRIGIO VARIA CIOCCOLATO 
FONDENTE

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Acciaio inossidabile

Alluminio 

Plastica 

Acciaio inossidabile

V2A spazzolato

Ø 34 mm 0,25 w; 24 V DC IP67

Ø 60 mm 0,5 w; 24 V DC IP67

Altezza: 21 mm; Larghezza: 62 mm

24 V DC IP65

L: 360 cm; 27 w

L: 480 cm; 36 w

L: 600 cm; 45 w

105 x 21 mm

L: 200 cm

MAGATELLO

40 x 60  mm | L: 360 cm

ELEMENTO FIX STEP

79 x 58 x 63 mm

FIX STEP TAMPONE 

Per l’isolamento acustico (opzione) 

FIX STEP SEDE STANDARD

116 x 60 x 55 mm

FIX STEP PIASTRA STANDARD

270 x 180 x 71 mm

10 Lumen pro Spot

28 Lumen pro Spot

Due varianti di copertura per un 

inserimento orizzontale e verticale 

729 Lumen cad. lampada lineare*

972 Lumen cad. lamapada lineare*

1.215 Lumen cad. lamapada lineare*

(200 Lumen per ogni metro lineare)

Migliora l’aerazione posteriore 

e protegge la sotto-costruzione

dall’umidità 

MAGATELLO

40 x 60  mm | L: 360 cm

TAMPONE DI GOMMA 

60 x 100  mm

Spessore: 3/10 /20 mm

GRAFFETTA 

MONOCOMPONENTE 

Utensile „ZAMMER“ per 

facilitare il montaggio.

megalite Misure + dati tecnici Material Particolarità

FIX STEP

        
      

 

CORDOLO IN 

CALCESTRUZZO

SOTTO-COSTRUZIONE

GRIGLIA PER L’AERAZIONE

Nota: Le lampade vengono fornite con LED installati in modo fisso, delle classi energetiche da A++ a A. 
Le lampadine non possono essere sostituite nelle lampade. 
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Sistema per le 
recinzioni LIMES

90 x 60 mm

L: 178,6 cm

40 x 112 mm

L: 178,6 cm*

Ø 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

L: 220 / 270 cm

90 x 60 mm

L: 220 / 270 cm

270 x 35 mm

L: 160,2 / 180,5 /

210 cm

239 x 6 mm

L: 158,4 / 210 cm

OVALE

RETTANGOLARE

ROTONDO

QUADRATO

OTTANGOLARE

OVALE

AUGUSTA

ondulati

COLONIA

liscio

MARRONE LAVA

GRIGIO ARDESIA

MARRONE LAVA

GRIGIO ARDESIA

INGwER

SEL GRIS

LORBEER

SISTEMA PER LE RECINZIONI Forma Misure Colori Accessori

STEINHOLZPLATTEN

TRAVERSA*

PALO*

PANNELLO**

COLLEGAMENTO

TRAVERSA 

PIASTRA BASE

SUPPORTO 

PANNELLO

PROFILO H

2 COMPONENTI

(PALO/ TRAVERSA) 

Acciaio inossidabile 

annerito Incl. viti 

M6 x 30

120 x 120 mm

Incl. viti M8 x 80, 

Zincato

Per pannelli ondulati 

16 pezzi per settore, 

Acciaio inossidabile

38 x 30 mm

L: 156,6  / 178,6 / 

190 cm

MARRONE LAVA

GRIGIO ARDESIA

TRAVERSA Il set per 1 recinzione comprende Attenzione

2 traverse in acciaio inossidabile

incl. fissaggio pali 

1 profilo per l’inserimento 

7 pannello Augusta 

incl. accessori 

Inclinazione fino al 10 % senza 
taglio inclinato dei pannelli

I pali devono essere acquistati separatamente Combinabile

anche con qualsiasi altro sistema di pali. 

25 ANNI DI

GARANZIA 
per la decomposizione del terreno

**Il sistema per recinzioni LIMES può essere anche combinato, per es. 
Con acrilico oppure vetro di sicurezza, che possono essere acquistati        
dal rivenditore specializzato.  

*nel programma del legno per costruzioni 
disponibile anche con la lunghezza di 
360 cm          
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ELEMENTO DA RECINZIONE 

COLONIA

Pannello Colonia, 7 pezzi 

Distanza fra gli assi: mass. 

190 cm (palo ovale 187 cm) 

Altezza del campo: 185 cm

ELEMENTO DA RECINZIONE 

AUGUSTA 

Pannello Augusta, 7 pezzi 

Distanza fra gli assi: mass. 190 cm

(palo ovale: 187 cm) 

Altezza del campo: 185 cm

PORTA/PORTONE

1.020 x 1.850 mm 

Telaio 1.120 mm x 2.000 mm 

Alt. complessiva telaio: 2.700 mm 

PANNELLO

Sono disponibili entrambi le varianti 

ATTENZIONE

Collegare il telaio al palo, esegu-

endo un innesto a forza, mediante 

5 viti M8 x 80 per ogni lato ed 

infine incementare entrambi.  

SCALATO LUNGO 

IL TERRENO

COSTRUZIONE 

ANGOLARE

OBLIQUO LUNGO 

IL TERRENO

RECINTO ORIZZONTALE  

ASCANIA

Traversa (quantità variabile) 

Traversa ovale: 90 x 60 mm

Traversa rettangolare: 

40 x 112 mm, L: 178,6 cm

Distanza fra gli assi: max. 190 cm

Altezza del campo: max. 185 cm

ELEMENTO DA RECINZIONE 

AUGUSTA CON TRAVERSE 

IN ACCIAIO INOSSIDABILE 

Pannello Augusta, 7 pezzi 

Distanza fra gli assi: mass. 190 cm

(palo ovale: 187 cm) 

Altezza del campo: 185 cm

VARIANTI DELLA RECINZIONE

PORTA/PORTONE VARIANTI PER LA COSTRUZIONE

70 cm
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Marker
VOSTRO COMMERCIANTE DI FIDUCIAVIVERE MEGAWOOD® IN MODO INTERATTIVO 

Con l’app megaplaner per iOS ed Android potete realizzare in maniera
virtuale un terrazzo megawood® davanti casa Vostra. Basterà inserire 
le misure del terrazzo dei Vostri sogni e riceverete un programma di 
costruzione individuale! Osservate il nuovo terrazzo megawood® da 
tutte le direzioni: dalla sotto-costruzione alle tavole. Posizionate questa 
pagina marker sul punto, nel quale dovrà essere realizzato il terrazzo;
scannerizzate il marker con lo smartphone oppure il tablet e potete 
vivere life ed in 3D il Vostro nuovo terrazzo. Troverete il marker da 
stampare anche cliccando su www.megawood.com/marker

www.megawood.com


