
floor 

60x60 

GReIGe  2.0
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una soluzione per ogni esigenza
A SOLUTION FOR EVERY NEEd

posa sopraelevata con piedistallo ad altezza fissa
RAISEd FLOOR WITH FIXEd HEIGHT PEdESTAL

posa sopraelevata con piedistallo e travetto
FLOOR WITH SELF-LEVELING PEdESTAL ANd ALUMINIUM JOIST

La soluzione più semplice, per una sopraelevazione di 15 mm dal fondo esistente.

Supporto indicato per la posa 
modulare in sopraelevazione di 
grandi formati come ad esempio 
il 20x120, 40x120. Permette una 
maggiore stabilità della 
pavimentazione senza rischi di 
flessione del materiale.

posa sopraelevata con piedistallo regolabile SE o NM
 RAISEd FLOOR WITH SELF-LEVELING SE OR NM PEdESTAL

Supporti con testa autolivellante: hanno un’escursione da 50 a 75mm, consentono 
di compensare pendenze fino al 5%.
Supporti ad altezza regolabile: l’altezza può essere regolata mediante apposita chiave 
di regolazione anche a pavimento finito.
Self-leveling pedestals: they automatically justify slopes to 5%.
Adjustable pedestals: the height can be adjusted using the appropriate regulation key, 
also at the end of the installation.

This system is ideal to lay raised
large slabs such as 20x120 and 
40x120. It allows greater stability 
of flooring without the bending  risk 
of the slabs.

The simplest solution to achive a 15mm raised floor from existing soil.

A

B

C

SE
NM
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piedistallo ad altezza fissa
FIXEd HEIGHT PEdESTAL

TIPO
TYPE

SPESSOrE AlETTE
TABS’ THIcKNESS

AlTEZZA AlETTE
TABS’ HEIgHT

MISurA
SIZE

eH12 - alette H 8mm
eH12 - tabs H 8 mm

2,5 8 H12

 eH 12* 3 11 H12

eH 15 3 12 H15

eH 20** 4 18 H20

lH 3 - - H3

*alette distanziatrici spessore 2 o 4 mm disponibili su richiesta.
Spreader tabs 2 or 4 mm thick available on request.

**alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.
Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.

I supporti ad altezza fissa sono disponibili in tre versio-
ni: il modello eH12 (h.12mm), eH15 (h.15mm) e eH20 
(h.20mm).
Da sempre rappresentano la soluzione più rapida ed 
economica per la posa di lastre nel sistema soprae-
levato.
In caso di dislivello o imperfezioni delle lastre, sono 
disponibili 4 esclusivi equilibratori basculanti che prov-
vedono automaticamente al livellamento di piccole im-
perfezioni del pavimento. Il DIsco lIVellatoRe lH3 
(spessore 3mm) può infine essere utilizzato sopra o 
sotto qualsiasi supporto e funge da spessore per uno 
o più settori del medesimo.

The fixed height pedestal is available in 3 different 
versions: EH12 style (h. 12mm), EH15 style (h.15mm) 
and EH20 style (h.20mm). This support has always 
been the quickest and cheapest solution for raised 
floor installation. In case of differences in level or 
imperfections of slabs, 4 exclusive balancers are 
provided for an automatic balancing of the paver. The 
rubber shim LH3 (3mm thick) is available and suitable 
for any pedestal to create thickness, if necessary, on 
top or under the support.

A

1 1 2
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3

3

3

4 4
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esempio di applicazione
APPLICATION EXAMPLE

centro
pavimento

1
bordo muro

2 3
angolo muro

4

The base is provided of 4 
precut lines to facilitate any 
cutting of the base in case 
of need (example for those 
pedestals placed at the corner 
or along the perimeter).

La base viene fornita con 4 
linee dall’incisione pretagliata 
per facilitare la riduzione 
delle dimensioni della base 
in caso di bisogno (es. per il 
posizionamento negli angoli o 
lungo il perimetro).

SuPPOrTO - EH12 - EH15 - EH20
EH12 - EH15 - EH20 Support

DIScO lIVEllATOrE lH3
ruBBEr SHIM LH3

150 mm

EH12 EH15 EH20
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piedistallo
auto-livellante SE
SE SELF-LEVELING PEdESTAL
Il supporto regolabile se con testa basculante è stato 
il primo di una lunga serie di accessori per pavimenti 
galleggianti da esterno.
Il suo pregio: unire tecnicità, esteticità e praticità di posa 
dei pavimenti sopraelevati.
si è imposto come l’unica soluzione al mondo capace 
di contrastare la pendenza dei piani di posa. un risultato 
che si ottiene grazie al movimento basculante della 
testa, che compensa pendenze fino al 5%.
la regolazione avviene con una chiave che agisce 
dall’alto a pavimentazione montata, e garantisce una 
registrazione millimetrica di tutta la pavimentazione.
I suoi numerosi altri vantaggi sono sperimentati da 
architetti , costruttori e posatori che ogni giorno nel 
mondo utilizzano questo sistema insuperabile.

The self leveling pedestal SE with a self-leveling 
head was the first of a long series of raised floor 
accessories for outdoor. It’s an elevated flooring 
accessory that combines super technical features 
and exceptional aesthetic with maximum easiness 
of installation. SE has come to be recognized as the 
market’s most exclusive solution to deal with sloping 
installation surface. In this regard, the product is 
capable of providing exceptional results thanks to its 
tilting movement, which is capable of compensating 
slopes up to 5%. The adjustment is performed using a 
regulation key, which can be applied from above once 
the flooring installation is completed and guarantees 
the precision alignment of the entire floor surface. This 
unrivaled product also counts numerous additional 
advantages, which are enjoyed every day all around 
the world by architects, builders and installers.

chiave di regolazione rinforzata. utilizzabile 
solo con aletta 4 mm.
Reinforced adjustment key. Suitable only with 
standard 4 mm thick tabs.

testa autolivellante in bi-materiale pp+gomma 
anti-rumore e anti-scivolamento.
Bi-material self-leveling head PP + rubber 
anti-noise and anti-slip.

alette preincise per una facile asportazione.
Pre-cut tabs for easy removal.

Vite
screw

aggancio testa-vite: la testa sempre in sede.
Coupling head to screw attachment system.

V0 (18mm)
V1 (22mm)
V2 (35mm)
V3 (60mm)
V4 (105mm)
V5 (155mm)

prolunga
Extention

sistema di blocco dei componenti
Block System

Base di appoggio
Supporting base

Fori scarico acqua
Water drainage holes

88mm

p1

12
5m

m

205mm

5m
m

testa autolivellante con alette standard 
spessore 4 mm, H 12mm. su richiesta 
H20mm e spessore alette 2,3 mm.
Self-leveling head with standard 4 mm 
thick tabs, H12mm. Thick tabs 2,3mm 
H20mm on request.

o

testa autolivellante liscia.
Self-leveling head with no tabs.

spessore-livellatore in gomma lGH2 e 
lGH3 con effetto antiscivolo e antirumore.
LGH2 and LGH3 rubber shim. Non-slip 
and anti-noise.

B1

esempio di applicazione
APPLICATION EXAMPLE

1 1 1

1

1

1 1

11
22

2 2 3

2 2

2

2

2

2
2

3

3

3

3

3
3

3
3

2

2

centro
pavimento

1

bordo muro

2

angolo muro

3

The base is provided of 4 precut lines to 
facilitate any cutting of the base in case of 
need (example for those pedestals placed at 
the corner or along the perimeter).

La base viene fornita con 4 linee 
dall’incisione pretagliata per facilitare la 
riduzione delle dimensioni della base in caso 
di bisogno (es. per il posizionamento negli 
angoli o lungo il perimetro).

angolo muro

bordo murocentro
pavimento

25



I codici si riferiscono al modello con testa autolivellante con alette spessore 4 mm H 12 mm.
Codes refer to type with self-leveling head with 4 mm thick tabs, H 12 mm.

TIPO
TYPE

MISurA
SIZE

se 0 28-38 mm

se 1 37,5-50 mm

se 2 50-75 mm

se 3 75-120 mm

se 4 120-170 mm

se 5 170-215 mm

se 6 140-230 mm

se 7 185-275 mm

se 8 235-325 mm

se 9 205-345 mm

se 10 250-385 mm

se 11 300-400 mm

se 12 270-455 mm

se 13 315-500 mm

se 14 365-550 mm

AccESSOrI SE
AccESSOrISES SE

prolunga p1*
p1 extention element*

livellatore gomma lGH2mm
lGH2mm rubber shim

livellatore gomma lGH3mm
lGH3mm rubber shim

chiave di regolazione**
adjustment key**

testa xl
Xl head

* prolunga utilizzabile solo con 
supporti da se3 a se14.
Extension element suitable only to 
types from SE3 to SE14.

alette con spessore standard 4 mm H 12 mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia e H 20 mm.
Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm. On request also 2 - 3 mm or flat and H 20 mm.

** utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.
Suitable only with standard 4mm thick tabs.

VaNtaGGI:

 testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%

  Regolabile da 28 a 550 mm con pavimento finito grazie all’esclusiva   

 chiave di regolazione

  Base di appoggio liscia di 320 cm2

  totalmente riciclabile

  Resistente a temperature da -40° a +120 °c

  Resistente agli acidi, all’invecchiamento, ai raggi uV

  utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante

  protetto da BReVetto internazionale

  testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento

  alette facilmente asportabili

PLUS:

 Self-leveling head that automatically justify slopes to 5%;

  Adjustable height from 28 to 550 mm once pavement is finished thanks

 to exclusive regulation key

  320 cm2 smooth base support

  Entirely recyclable

  Resistant to temperatures between -40°  to 120 °C

  Resistant to acids and ultraviolet deterioration

  Suitable to any self-supporting outdoor paving system

  Protect by international PATENT

  THead with upper part of soft non-slip and anti-noise rubber

  Tabs easy to remove

piedistallo auto-livellante SE
SE SELF-LEVELING PEdESTAL

B1

clip distanziatrice.
Edge clip.

testa autolivellante.
Self-leveling head.

supporto regolabile se.
SE Adjustable paving support.

pavimentazione.
Paving tile.
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se 0 se 1 se 2 se 3 se 4 se 5 se 6 se 7

28 - 38 mm 37,5 - 50 mm 50 - 75 mm 75 - 120 mm 120 - 170 mm 170 - 215 mm 140 - 230 mm 185 -275 mm

P1

se 8 se 9 se 10 se 11 se 12 se 13 se 14

235 -325 mm 205 - 345 mm 250 - 385 mm 300 - 400 mm 270 - 455 mm 315 - 500 mm 365 - 550 mm

P1 P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1
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piedistallo regolabile
new-maxi NM
NM NEW-MAXI AdJUSTABLE PEdESTAL
sono tante le caratteristiche che lo hanno reso la scelta 

perfetta per la sopraelevazione: la testa in gomma anti

rumore, la chiave di regolazione specifica, le altezze 

variabili, la base preincisa per taglio angolo muro.

con un carico di rottura sopra la media del mercato 

e un’ affidabilità che può essere offerta solo dagli 

specialisti dei supporti per pavimentazioni sopraelevate, 

è la scelta apprezzata e utilizzata negli edifici e nei 

cantieri di tutto il mondo.

la regolazione della pendenza avviene con gli appositi 

spessori.

It boasts a wide range of features that make it perfect for 

any type of raised flooring applications, including noise-

reducing rubber ends, a special adjustment wrench, 

variable heights and a pre-cut base for wall corner cuts.

Featuring an above market average tensile strength 

and a reliability that can only be offered by experts 

in the field of raised flooring supports, this product is 

regularly selected and widely appreciated throughout 

the building industry worldwide. The adjustment of the 

slope is carried out using special spacers.
o

testa con alette standard spessore 4 mm, 
H 12mm. su richiesta H20mm e spessore 
alette 2,3 mm.
Head with standard 4 mm thick tabs, 
H12mm. Thick tabs 2,3mm H20mm on 
request.

testa liscia.
Head with no tabs.

chiave di regolazione rinforzata.
è connessa con la vite per aggiustare le 
altezze dei piedistalli.
Reinforced adjustment key.
It’s connected with the screw in order to 
adjust the highness of the pedestal.

testa in bi-materiale pp+gomma anti-rumore e 
anti-scivolamento.
Bi-material head PP + rubber anti-noise and 
anti-slip.

alette preincise per una facile asportazione.
Pre-cut tabs for easy removal.

Vite
screw

aggancio testa-vite: la testa sempre in sede.
Coupling head to screw attachment system.

VM1 (18mm)
VM2 (32mm)
VM3 (52mm)
VM4 (82mm)
VM5 (142mm)

BM1 (21mm)
BM2 (36mm)
BM3 (56mm)
BM4 (86mm)
BM5 (145mm)

sistema di blocco dei componenti
Security Block System

Base di appoggio
Supporting base

Fori scarico acqua
Water drainage holes

114,5mm

205mm

2,
5m

m

spessore-livellatore in gomma lGH2 e 
lGH3 con effetto antiscivolo e antirumore.
Da posizionare sulla testa del piedistallo.
LGH2 and LGH3 rubber shim. Non-slip 
and anti-noise.
To put over the pedestal’s head.

3 mm

2 mm

livellatore in gomma lH3.
Da posizionare sia sopra la testa che sotto la 
base.
Rubber shim LH3.
To put both over the head or under the base.

150 mm

3 mm

B2
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esempio di applicazione
APPLICATION EXAMPLE

1 1 1

1

1

1 1

11
22

2 2 3

2 2

2

2

2

2
2

3

3

3

3

3
3

3
3

2

2

centro
pavimento

1

bordo muro

2

angolo muro

3

piedistallo regolabile
new-maxi NM

TIPO
TYPE

MISurA
SIZE

NM 1 25-40 mm

NM 2 40-70 mm

NM 3 60-100 mm

NM 4 90-160 mm

NM 5 150-270 mm

I codici si riferiscono al modello con con alette spessore 4 
mm H 12 mm.
Codes refer to type with 4 mm thick tabs, H 12 mm.

alette con spessore standard 4 mm H 12 mm, su richiesta 
2 - 3 mm o liscia e H 20 mm.
Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm. On request also 2 - 
3 mm or flat and H 20 mm.

AccESSOrI SE
AccESSOrISES SE

livellatore gomma lGH2mm
lGH2mm rubber shim

livellatore gomma lGH3mm
lGH3mm rubber shim

livellatore gomma lH3 mm
lH3 mm rubber shim

chiave di regolazione**
adjustment key**

testa xl
Xl head

** utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.
** Suitable only with standard 4mm thick tabs.

VaNtaGGI:
 Regolazione millimetrica da 25 a 270 mm
  Regolazione dell’altezza, a pavimento finito, 

 grazie all’esclusiva chiave di regolazione
  testa con parte superiore in gomma 

 antirumore ed antiscivolamento
  Base di appoggio liscia di 320 cm2

  Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, 
 all’invecchiamento, ai raggi uV
  Resistente a temperature fra -40°c e +120°c
  totalmente riciclabile
  utilizzabile con qualsiasi pavimentazione  da 

 esterno
  alette facilmente asportabili

PLUS:
 Precision adjustment from 25 to 270 mm
  Possibility of adjusting the height once the 

 floor has been finished, thanks to the 
 exclusive adjustment wrench
  End with upper part in noise-reducing 

 anti-slip rubber
  Smooth support base of 320 cm2

  Resistant to weathering, acids, UV rays and 
 wear and tear
  Resistant to temperatures ranging from 

 -40°C to +120°C
  Fully recyclable
  Can be used in conjunction with any outdoor 

 flooring
  Easily removable tabs

NM 1 NM 2 NM 3 NM 4 NM 5 lGH2 - lGH3 lH 3

25- 40 mm 40 - 70 mm 60 - 100 mm 90 - 160 mm 150 - 270 mm 2-3 mm 3 mm

110

205 25
/4

0

110

205

40
/7

0

110

205

60
/1

00

205

90
/1

60

110

110

205

15
0/
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0 ¯110

150 mm

The base is provided of 4 precut lines to 
facilitate any cutting of the base in case of 
need (example for those pedestals placed at 
the corner or along the perimeter).

La base viene fornita con 4 linee 
dall’incisione pretagliata per facilitare la 
riduzione delle dimensioni della base in caso 
di bisogno (es. per il posizionamento negli 
angoli o lungo il perimetro).

angolo muro

bordo murocentro
pavimento
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posa sopraelevata con 
piedistallo ad altezza 
regolabile e travetto
RAISEd FLOOR WITH SELF-LEVELING PEdESTAL ANd 
ALUMINIUM JOIST

sottostruttura con piedistallo NM
per travetto in alluminio 
NM SuPPOrT SYSTEM FOr AluMINIuM JOIST

TIPO
TYPE

MISurA
SIZE

NM 1 25-40 mm

NM 2 40-70 mm

NM 3 60-100 mm

NM 4 90-160 mm

NM 5 150-270 mm

C

travetto alluminio - testa scorrevole 
ALuMINIuM JoISt - SLIDING HEAD
TIPO
TYPE

MISurA
SIZE

travetto alluminio sezione 60x20 mm - l. 2000 mm
aluminium joist 60x20 mm section - l. 2000 mm

2 cm

testa
Head

2 cm

sottostruttura con piedistallo SE
autolivellante per travetto in alluminio
SE pEDEStAL WItH SELF-LEVELING HEAD
For ALuMINIuM JoISt

TIPO
TYPE

MISurA
SIZE

se 0 28-38 mm

se 1 37,5-50 mm

se 2 50-75 mm

se 3 75-120 mm

se 4 120-170 mm

se 5 170-215 mm

se 6 140-230 mm

se 7 185-275 mm

se 8 235-325 mm

se 9 205-345 mm

se 10 250-385 mm

se 11 300-400 mm

se 12 270-455 mm

se 13 315-500 mm

se 14 365-550 mm

+
testa 2 cm
Head 2 cm

piedistallo se
SE Pedestal

+
travetto alluminio
Aluminium joist

+
testa 2 cm
Head 2 cm

piedistallo NM
NM Pedestal

+
travetto alluminio
Aluminium joist

30



compatibile sia con con il supporto se che con il supporto 
NM. Maggiore superficie di appoggio, fino 150 mm (testa 
standard 110 mm).

testa Xl peR suppoRto ReGolaBIle se e NM
XL HEAD FOR SE AND NM PEDESTAL

compatible with se and NM supports. Greater surface support, 
up to 150 mm (110 mm standard head).

DIMeNsIoNI se coN testa Xl
SE SIZES WITH XL HEAD

DIMeNsIoNI NM coN testa Xl
NM SIZES WITH XL HEAD

pRoluNGa p1 peR suppoRto 
ReGolaBIle se
P1 EXTENSION FOR SE PEDESTAL

P1

FeRMo peR Blocco testa 
peR suppoRto ReGolaBIle se
SE HEAD LOCKING LATCH

clIp sIcuRezza Blocco peRIMetRale peR 
posa sopRaeleVata sKe 2.0 coN pIeDIstallI 
aD altezza ReGolaBIle e tRaVetto IN 
alluMINIo
PERIMETER BLOCK SYSTEM FOR RAISED FLOOR 
SKE 2.0 WITH SELF-LEVELING PEDESTALS AND 
ALUMINIUM JOIST
è una clip di ancoraggio ideata per ridurre le potenziali problematiche 
connesse al sollevamento della lastra causa vento, grazie al suo fissaggio 
direttamente a muro.

It is an anchoring clip designed to reduce  the potential problems related to 
slab’s wind uplift, thanks to its wall fixing.
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la chiusura laterale  mediante l’utilizzo di clips verticali è 
studiata per risolvere il tipico problema di molte pavimentazioni 
sopraelevate, ossia quello di capire in quale modo rivestire lo 
spazio che si viene a creare fra il suolo esistente e la superficie 
del pavimento nella parte perimetrale quando non vi è un 
perimetro esistente. l’idea rappresenta un’innovativa, semplice 
ed elegante soluzione per eliminare il problema della copertura 
del bordo nei pavimenti sopraelevati.
Il sistema consiste in due speciali clips in alluminio da 
posizionare sopra la testa e sotto la base di ciascun piedistallo 
presente sul perimetro. Il sistema creato è capace di mantenere 
stabile la sezione di pavimento tagliata per riempire lo spazio 
vuoto intorno al bordo. Inoltre l’utilizzo di queste clip previene 
gli spostamenti orizzontali del pavimento.
 
coMe sI INstalla:
la corretta installazione delle clips verticali a vista per la 
chiusura perimetrale si esegue utilizzando numero due clips, 
superiore ed inferiore, per ogni piedistallo posizionato sul 
perimetro aperto della pavimentazione:
 
- tagliare la base del piedistallo lungo la linea pretagliata
- posizionare la clip inferiore sotto al piedistallo
- Rimuovere le linguette necessarie dalla testa del piedistallo
- posizionare la clip superiore sulla testa del piedistallo (Figura 1)
- Misurare l’effettiva altezza tra la clip posizionata sulla testa e 
la clip posizionata sulla base del piedistallo
- tagliare la lastra di gres secondo la misura appena rilevata per 
coprire lo spazio fra le 2 clips
- se è necessario creare un angolo si devono tagliare 2 porzioni 
di base per creare un angolo di 90° (Figura 2), posizionando 2 
clip inferiori sotto il piedistallo, ciascuna delle quali sostiene  un 
lato del pavimento (Figura 3)
In questo caso la clip superiore non viene fissata ma solo 
appoggiata sulla testa al piedistallo (Figura 4)
- l’altezza minima per utilizzare le due clips combinate è pari a 
5cm. Nel caso di altezze  minori fino ad un minimo di 2,5cm si 
può usare solo la clip inferiore 

cHIusuRa  peRIMetRale  coN clIps a VIsta
PERIMETER CLOSURE WITH VERTICAL IN VIEW CLIPS

the perimeter closing with vertical  in view clips is designed to 
solve a problem typical of many external floors, i.e. how to fill 
the gap around the edge when no perimeter wall is present. 
this solution represents an innovative easy and elegant way 
to eliminate gaps around raised floors. the system consists of 
two special, stainless steel clips for positioning over the head 
and under the base of every pedestals placed at the perimeter. 
It creates a firm seat capable of gripping the section of floor cut 
to size to fill the gap. the use of these clips effectively prevents 
horizontal movement in floor slabs.
 
 

HoW to INstall:
the correct installation of the vertical in view clips  for perimeter 
closing is performed providing two clips, upper and lower, for 
each support place at the open perimeter of the floor:
 
 
- cut the base pedestal along the precut lines of the base
- place the lower clip under the pedestal
- Remove the needed tabs of the head of the pedestal
- place upper clip above the head of the support (Figure 1)
- Measure the effective highness within the clip positioned over 
the head and the clip positioned under the base
- cut a portion of tile pavement to be included in the space to 
cover, paying particular attention to the measures just taken 
as a reference
- If you need to create an angle, you need to cut two portion of 
base to create a 90° angle (Figure 2), fitting 2 lower clips under 
the pedestal, each one supporting one side of flooring (Figure 
3). In this application the upper clip will be not fixed but only laid 
on the head as for clip under the base (Figure 4)
- the minimum height to use the upper clip combined with the 
lower clip is 5cm:in case of smaller highness up to a minimum 
of 2.5cm only the lower clip can be used

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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GECo® è un SiStEma di rivEStimEnto 
dELLE ParEti EStrEmamEntE innovativo 
ChE Si iSPira aLLE SCandoLE LiGnEE, 
daLLE quaLi mutua LE vaLEnzE EStEtiChE 
CarattErizzandoLE PErò Con La 
forza ESPrESSiva E tECniCa dEL GrES 
PorCELLanato.
moduLi formati da trE LaStrE a 
Sormonto inCoLLatE ad un SuPPorto in 
aLLuminio GarantiSCono una diStanza 
daLLa ParEtE di 4 Cm, CarattEriStiCa ChE 
PErmEttE di annovErarE GECo® nELLa 
CatEGoria faCCiatE vEntiLatE.
LE ProPriEtà intrinSEChE di quESto 
SiStEma brEvEttato aSSiCurano 
L’indiPEndEnza dELLo StESSo daLLE 
SoLLECitazioni ProPriE dELLa ParEtE 
ESiStEntE. Può ESSErE montato 
dirEttamEntE Su faCCiatE in LatErizio o 
CEmEnto oPPurE Su SottoStrutturE in 
aLLuminio o in LEGno PiaLLato fino a 22mt 
di aLtEzza.

GECo® iS an ExtrEmELy innovativE CoatinG 
SyStEm of waLLS inSPirEd by woodEn 
ShinGLES, from whiCh takES aESthEtiC 
vaLuE but  kEEPS thE  ExPrESSivE  and 
tEChniCaL PowEr of GrES PorCELain.
moduLES madE by thrEE on toP SLabS 
PaStEd on an aLuminum SuPPort 
GuarantEE a diStanCE of 4Cm from thE 
ExiStinG waLL, fEaturE abLE to inCLudE 
GECo inSidE of vEntiLatEd faCadES 
CatEGory.
thE intrinSiC CharaCtEriStiCS of 
thiS PatEntEd SyStEm aSSurE thE 
indEPEndEnCE of itSELf from thE StrESS 
of ExiStinG waLL. GECo® Can bE inStaLLEd 
dirECtLy on briCk or ConCrEatE 
faCadES but aLSo on aLuminum or wood 
SubStruCturE uP to 22mt hiGh.

OUTdOORevolution
FACCIATE IN GRES A SORMONTO
OVERLAP FACAdES MAdE
IN GRES PORCELAIN

SISTEMA BREVETTATO / PATENTEd SYSTEM
GECO ®

wall 

29x120

oaK Geco

floor

40x120

oaK DoGa 2.0
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FACCIATE IN GRES A SORMONTO
OVERLAP FACADES MADE IN GRES PORCELAIN

ideale per 
progetti di  

riqualificazioni 
esterne. 

 IdEAL FOR EXTERIOR 
RENOVATION PROJECTS. 

Nella ricerca degli adatti  rivestimenti per involucro edilizio il progettista e l’utiliz-

zatore finale sono alla ricerca di un prodotto bello e affidabile, che dia garanzie 

tecniche ed estetiche nel tempo e che si adatti ad essere installato su tutte 

le tipologie di facciata, in muratura, in cemento armato, in legno o cappotto 

termico.

la lastra in Gres porcellanato corrisponde a queste necessità. si tratta di 

un materiale industriale costantemente controllato e prodotto secondo le più  

rigide Norme eN 14411 che lo definiscono resistente ed inalterabile nel tempo. 

è rispettoso dell’ambiente perché frutto di materiali di riciclo produttivo ed al 

tempo stesso facilmente riciclabile (non contiene plastiche o vernici). Queste 

caratteristiche lo rendono il materiale principe per essere utilizzato come invo-

lucro edilizio. è bello, resistente, facile da installare, economico, in quanto non 

necessità di costi di manutenzione e permette di risparmiare ed economizzare 

le spese energetiche dell’edificio.

l 119,7 cm25 cm

25 cm

5 cm

5 cm

59,7 cm

H 28,3 cm

peso peR paNNello 8,40 kg

Searching  suitable coatings for building envelope, designers and end-users 

are looking for a beautiful and reliable product,  which is able  to give technical 

and aesthetic guarantee  over time and  to be installed  on  all types of faca-

des,  made of masonry, reinforce concrete, wooden or thermal coat. The gres 

porcelain slab matches to these needs. It is an industrial material constantly 

controlled and produced according to the strictest standards EN 14411, whi-

ch define it resistant and timeless. It is environmentally-friendly because  gres 

porcelain derives from recycle production  materials  and , at the same time,  

it is easily recycable  (it not contains plastic or paints). These features make it 

the main material to be used as a building evelope. It is appealingly beautiful, 

durable ,easy to install, low-coast, since it does not need maintenance costs 

and  it allows to  save  edifice’s  energy costs.
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come funziona  
HOW IT WORKS

MOdULO GECO® A 3 LASTRE INCOLLATE 
Ad UN SUPPORTO dI ALLUMINIO
Geco® MoDule WItH 3 slaBs 
tapeD oN aluMINuM suppoRt.

SORMONTO
oN top

CERAMICA KRONOS
KRoNos tIle

PROFILO dI PARTENzA
staRtING HooK

PROFILO IN ALLUMINIO
aluMINIuM pRoFIles

perchè scegliere GECO®?
WHY CHOOSE GECO®?

eliminazione dei ponti termici.

Elimination of thermal bridges.

Isolameto termico (caldo/Freddo).

Thermal insulation (Hot/Cold).

protezione dall’acqua.

Protection from water penetration.

Isolameto acustico.

Acoustic insulation.

Difficilmente infiammabile c, s2, D0, in 
conformità alla norma eN13501-1.

Reaches the fire protection class 
“Flame-Retardant” C , S2, D0 in 
accordance with standard EN13501 -1 
(ex DIN 4102 B1).

Resistenza agli agenti 
atmosferici e all’invecchiamento 
(-40° / +90°).

Resistance to weathering and 
aging  (-40 ° to + 90 °).

Nessuna manutezione.

No maintenance.

protezione anti-incendio 
(se installato direttamente su 
parete in laterizio o su una 
sottostruttura in alluminio).

Fire Protection system
(if installed directly on a wall in 
brick or aluminum substructure).

NB: sI coNsIGlIa IN Fase DI posa DI MoNtaRe I paNNellI 
loNGItuDINalMeNte coN uNa FuGa Da 3 mm a 5 mm
NOTE: KRONOS  SUGGESTS TO LAY THE PANELS IN A 
LONGITUDINAL WAY WITH A JOINT FROM 3mm TO 5mm

Sika taCk PanEL SyStEm

BIAdESIVO SP. 4mm
DouBle sIDeD tape tH. 4mm

AdESIVO POLIURETANICO SP. 4mm
polIuRetaNIc tape tH. 4mm

Minori consumi energetici.

Lower energy needs.

Non rilascia inquinanti.

NO VOC.

Fissaggio invisibile fino a 22 m 
di altezza. 

Invisible fixing up to 22 m height.

Inalterabile nel tempo.

Unalterable during time.

Riciclabile.

Recyclable.
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