UN NOME DI FAMIGLIA
A FAMILY NA ME

Felli è un brand appena nato,
ma con un heritage importante e
tutto Italiano.

Felli is a new brand, but with an
important heritage which is entirely
italian.

Le sue radici lo legano profondamente
al suo territorio natio e ai valori della
famiglia che lo ha fondato: guardare
alto, vedere oltre, avere il coraggio di
essere unici.

Its origins bind it deeply to its native
territory and to the values of the family
that founded it: look up, see beyond,
have the courage to be unique.

Con questa visione plasticWOOD
afferma le proprie origini, forte della
sua esperienza e della qualità dei
suoi prodotti, e cambia nome per
diventare Felli.

Un nome di famiglia,
l’audacia di cambiare,
Il coraggio di volare.
Un nome di famiglia che rende il
marchio ancora più prezioso,
per crescere con autenticità attraverso
le nuove generazioni.
Felli fa tesoro di un’eredità tecnologica
che ha permesso la creazione di un
materiale unico e inconfondibile;
un perfetto equilibrio tra natura e
innovazione, nato da legno e polimeri
riciclati, sostenibile e riciclabile.
Un prodotto unico, perché è se
stesso e non imita. Un legno che
si mantiene meglio nel tempo
rispettando la sua vera natura.
Un legno che è solo Felli.

Felli è bello dentro
ed emozionante fuori.

With this vision plasticWOOD affirms
its origins, strong in its experience
and in the quality of its products,
and changes its name to become
Felli.

A family name,
the audacity to change,
the courage to fly.
A family name that gives the brand
a new identity, to continue to grow
across the new generations, remaining
the same, but with the freedom to
change and continue to explore.
Felli treasures a technological heritage
that has allowed the creation of a
unique and unmistakable material;
a perfect balance between nature
and innovation, born from recycled,
wood and polymers sustainable and
recyclable.
A unique product, because it is itself
and does not imitate. A wood that
maintains itself better over time while
respecting its true nature.
A wood that is the one and only Felli.

Felli is beautiful on the inside
and touching on the outside.

M A DE IN F EL LI

STAB I L I TÀ

S O ST E NIBI LI TÀ

St a b ilit y

S us t a i n ab i li t y

FLESSIBILITÀ

PERSONALIZZAZIONE

ST I LE D I VI TA

Flexibility

Pe r s o n a l i z at i o n

Li fe s t yle

MADE IN FELLI

SOSTENIBILE

SUSTAINABLE

Ciò che fa la differenza è la nostra conoscenza
delle materie prime e di ogni processo
produttivo. Il nostro laboratorio interno
verifica la materia prima in entrata, mentre nei
nostri stabilimenti seguiamo passo passo le
varie fasi di produzione, dalla realizzazione del
compound all’estrusione dei profili.
Questo garantisce una perfetta miscelazione
della farina di legno con il materiale
termoplastico ed ogni additivo utilizzato.

Our knowledge of the raw materials
and every single production process make
the difference. Our in-house laboratory
inspects the raw materials as they arrive,
while our plants follow production stage by
stage, from production of the compound to
extrusion of the profiles.
This guarantees that the wood flour blends
perfectly with the thermoplastic material and
any additive used.

La stabilità economica dell’azienda e il suo
impegno verso la sostenibilità. Concepiamo
la sostenibilità nel suo senso più ampio,
impegnandoci nei confronti del pianeta e delle
persone che lo vivono.
Felli lavora nel pieno e consapevole rispetto
della tutela e salvaguardia ambientale.
A tale scopo, l’intera linea produttiva segue
specifiche direttive.

The economic stability of the company and its
commitment to sustainability. We understand
sustainability in its widest sense, committing
ourselves to the planet and the people who
live on it.
Felli works in full awareness and respect
for protection and safeguarding of the
environment. To this end, our entire production
line follows specific directives.

Qualità italiana al 100%

100% Italian quality

Seguendo con coerenza la nostra filosofia
tutta italiana, continuiamo inoltre nella
ricerca di nuove soluzioni, sia applicative
che di prodotto. Sistemi studiati ad hoc per i
nostri profili, nuove fibre naturali e colorazioni
richieste dal mercato.

Coherently following our all-Italian philosophy,
we are carrying on researching new solutions,
both for application and product.
Specific systems studied for our profiles,
new natural fibres and colours requested by
the market.

SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILI T Y

MADE IN FELLI
MADE IN FELLI

MADE IN FELLI

UTILIZZO DI SCARTI
DI PRODUZIONE
DEL LEGNO
Le materie prime utilizzate
sono costituite da materiali
a matrice rinnovabile e gli
scarti vengono interamente
reimpiegati nel processo
produttivo.
USE OF WASTE
FROM WOOD PRODUCTION
We use raw materials coming
from a renewable matrix and
any waste is recycled back
into our production process.

PRODOTTO
RICICLABILE
AL 100%
Al termine del proprio
ciclo di vita, ogni
prodotto è riciclabile
al 100%.

NESSUN ALBERO
VIENE ABBATTUTO
La farina di legno
utilizzata proviene da
scarti di lavorazione
analizzati e selezionati
scrupolosamente.

100%
RECYCLABLE
PRODUCT
At the end of their life cycle,
all of our products can be
100% recycled.

NO TREES ARE FELLED
The wood flour we use
comes from production
waste, carefully analysed
and selected.

A TESTIMONIANZA
DEL NOSTRO IMPEGNO
NELLA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE,
la nostra azienda aderisce al
sistema di certificazioni FSC®
(Forest Stewardship Council®),
organizzazione internazionale
nata per promuovere la
gestione responsabile di
foreste e piantagioni,
e garantire il rispetto di
rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.

IN ORDER TO WITNESS
OUR COMMITMENT IN
THE ENVIRONMENT
PROTECTION,
our company adheres to the
FSC® (Forest Stewardship
Council®) certification
system. This is an international
organization born to promote
the responsible management
of forests and plantations,
and to ensure the respect of
strict environmental, social
and economic standards.

FARINA DI LEGNO
WOOD FLOUR

UN LEGNO CHE È SOLO FELLI
A WOOD THAT IS THE ONE AN D ON LY FELLI

POLIETILENE
POLYETHYLENE

UN LEGNO
CHE È SOLO FELLI

A WOOD THAT IS
THE ONE AND ONLY FELLI

Felli rappresenta un’indovinata e armonica
combinazione tra la bellezza e matericità
del legno e la longevità dei materiali
termoplastici. Nella composizione della formula
la percentuale di legno dona un aspetto
effettivamente naturale, e non plastico, ai
nostri profili. Mentre la corretta percentuale di
matrice termoplastica è poi la caratteristica
principale che rende questo legno composito
un vero e proprio prodotto hi-tech.

Felli is the successful, harmonious
combination of the beauty and solidity
of wood and the long life of thermoplastic
materials. In the formula composition the
percentage of wood gives a real natural,
non-plastic, look to our profiles.
While the correct percentage of thermoplastic
matrix is then the main characteristic that
makes this composite wood a true hi-tech
product.

Fin dall’inizio abbiamo sempre perseguito
la strada dei profili pieni e non alveolari.
Con il tempo molti mercati ci hanno dato
ragione, privilegiando l’utilizzo dei profili pieni
per la loro lavorabilità, stabilità e durata
nel tempo.

Right from the start, we have always
preferred profiles with a solid core rather than
hollow profiles. Over time, many markets have
proven us right, choosing to use solid profiles
due to their workability, stability and long
durability.

Felli è la soluzione perfetta per pavimentazioni
e rivestimenti esterni,
dove si vuole mantenere il calore e il prestigio
del legno abbattendo i costi di manutenzione
e ottimizzando la resa.

Felli is the perfect solution for outdoor decking
and wall cladding, offering all the warmth and
prestige of wood but with lower maintenance
costs and optimised coverage.

COMPOUND
COMPOUND

PROFILO ESTRUSO
EXTRUDED PROFILE

UN MATERIALE
DI NUOVA GENERAZIONE

A NEW-GEN
MATERIAL

Scegliere Felli significa scegliere
uno stile di vita, sia etico che estetico
Choosing Felli means choosing
a lifestyle, both ethical and aesthetic

PUNTI DI FORZA

STRONG POINTS

INDICE | INDEX

Il profumo del legno, la morbidezza
delle superfici, la matericità dei colori
e delle texture. La sensazione sulla pelle,
del camminare a piedi nudi. Ogni aspetto delle
collezioni Felli è studiato per appagare i sensi
abbinando la tecnologia.

The scent of wood, the softness of surfaces,
the materiality of colors and textures.
The sensation on the skin of walking barefoot.
Every aspect of Felli’s collections is
studied to satisfy the senses by combining
technology.

Molti i vantaggi e varie le possibili applicazioni.
There are lots of advantages and various possible applications.

• ASPETTO ESTETICO EQUIPARABILE
AL LEGNO TRADIZIONALE.

• APPEARANCE COMPARABLE
TO TRADITIONAL WOOD.

• MAGGIORE DURATA NEL TEMPO E
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
E ALLE DIVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE.

• LONGER DURABILITY AND GREATER 		
RESISTANCE TO THE ELEMENTS AND 		
DIFFERENT WEATHER CONDITIONS.

• MAGGIORE RESISTENZA
ALLA CORROSIONE SALINA
E ALL’AGGRESSIVITÀ DI MUFFE.

• GREATER RESISTANCE
TO SALT CORROSION
AND MOULD ATTACK.

• LIMITATO VALORE DI ASSORBIMENTO
D’ACQUA.

• LIMITED LEVELS OF WATER
ABSORPTION.

• NESSUNA SCHEGGIA.

• NO SPLINTERS.

• CONSEGUENTE ABBATTIMENTO DEI
TEMPI E COSTI DI MANUTENZIONE.

• CONSEQUENT REDUCTION IN
MAINTENANCE TIMES AND COSTS.

• MOLTEPLICITÀ DI COLORI OTTENIBILI
GRAZIE ALLA MATRICE TERMOPLASTICA
DI BASE.

• A WIDE SELECTION OF COLOURS
THANKS TO THE BASIC THERMOPLASTIC
MATRIX.

• ELEVATA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA
CON TAGLI A MISURA PER ABBATTERE
LA PERCENTUALE DI SCARTO IN CANTIERE.

• HIGH PRODUCTION FLEXIBILITY WITH
PROFILES CUT TO MEASURE TO REDUCE
THE PERCENTAGE OF WASTE ON SITE.

• FUGHE ANTI-TACCO, PECULIARITÀ
IMPORTANTE DEL NOSTRO SISTEMA
DECK.

• ANTI-HEEL GAPS, AN IMPORTANT
FEATURE OF OUR DECK SYSTEM.

• FINITURE ANTISCIVOLO (R10 O R11)
ESSENZIALI PER IL DECKING.
• VOC FREE, NON RILASCIA QUINDI
SOSTANZE INQUINANTI.

• ANTI-SLIPPERY FINISHES (R10 O R11)
ESSENTIAL FOR DECKING.
• VOC FREE, THEREFORE DOES NOT
RELEASE POLLUTANTS.

SCOPRI LE SOLUZIONI FELLI
LEARN MORE ABOUT FELLI SOLUTIONS

I NOSTRI PUNTI DI FORZ A
OUR STRONG POI N T S

SEZIONE | SECTION

CONTENUTI | CONTENTS

WALL

12
14
26

INTRODUZIONE | INTRODUCTION
PROGETTI | PROJECTS
DETTAGLI PROFILI | PROFILE DETAILS

FACE

28
30
40

INTRODUZIONE | INTRODUCTION
PROGETTI | PROJECTS
DETTAGLI PROFILI | PROFILE DETAILS

DECK

44
46
62

INTRODUZIONE | INTRODUCTION
PROGETTI | PROJECTS
DETTAGLI PROFILI | PROFILE DETAILS

FENCE

64
66
68

INTRODUZIONE | INTRODUCTION
PROGETTI | PROJECTS
DETTAGLI PROFILI | PROFILE DETAILS

RI V ESTI MEN TO PARETI
WALL CLAD D I N G

Tenuta nel tempo
anche in contesti difficili
WALL
Adatto a soluzioni estetiche comparabili al
legno tradizionale, con i vantaggi di un prodotto
all’avanguardia. Facciate continue e rivestimenti
architettonici che garantiscono un’alta
resistenza agli agenti atmosferici, alla corrosione
salina e all’aggressività di muffe, consentendo un
rilevante abbattimento dei tempi e dei costi di
manutenzione.
Un materiale di nuova generazione dai sapori
noti ma che, grazie all’incessante ricerca interna
e al continuo confronto con partner e clientela,
si distingue per caratteristiche tecniche in
continua evoluzione. Sistema di fissaggio
ad hoc con “click clip”, in acciaio INOX, per
un’installazione semplice e senza alcuna vite
a vista.

Suitable for aesthetic solutions comparable
to traditional wood, with all the advantages
of a cutting-edge product. Curtain walls and
architectural cladding that guarantee high
resistance to the elements, salt corrosion
and mould attack, ensuring a considerable
reduction in maintenance costs.
A new-gen material with well-known looks that,
however, thanks to relentless in-house research
and continual dialogue with partners and
clients, stands out for its continually evolving
technology. Specific “click-clip” fixing system in
stainless steel, for simple installation without
any visible screws.

WALL

POMPEIA | SAN PAOLO
BRAZIL

15

WALL

Brunico | BZ
ITALIA

17

WALL

Verona | VR
ITALIA

19

WALL

PAESTUM | SA
ITALIA

21

WALL

Torri del Benaco | VR
ITALIA

23

WALL

CASSANO MAGNAGO | VA
ITALIA

25

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

OMEGA

WALL | Dettagli profili - Profile details

WALL

GAMMA COLORI | COLOUR RANGE

ACERO | MAPLE

EBANO | EBONY

CEDRO | CEDAR

TABACCO | TOBACCO

ARDESIA | SLATE

FRASSINO | ASH

PERLA | PEARL

I colori qui riprodotti sono puramente indicativi, si consiglia di effettuare la scelta sui campioni reali del prodotto.
The colours shown are indicative only and we recommend you to make your choice from actual product samples.

DECKING 120/C

PROFILO | PROFILE

SEZIONE | SECTION

FINITURE | FINISHES

SERIE 10 | 10 LINE
DECKING 120/C - LISCIO | SMOOTH
120x10 mm
DECKING - MILLERIGHE

LISCIO | SMOOTH

SERIE 15 | 15 LINE
75x15 mm

DECKING - LISCIO | SMOOTH

SERIE 38 | 38 LINE

DECKING

70x38 mm

OMEGA

Sottostruttura di fissaggio con magatello in alluminio anodizzato, clip e viti in acciaio INOX.
MAGGIORE DURATA E STABILITÀ DELL’INTERO SISTEMA WALL!

MILLERIGHE

Under-decking fixing structure with anodised aluminium joists, clips and screws in stainless steel.
GREATER DURABILITY AND STABILITY OF THE ENTIRE WALL SYSTEM!
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FRAN GI SOLE
BRI SE SOLEI L

Personalizzazione e creatività
proteggendo dai raggi solari
FAC E

Soluzione perfetta per proteggere dai raggi
diretti del sole pareti esterne o ambienti interni.
Le singole doghe possono essere distanziate a
piacere e assemblate in modo differente.
Personalizzazione e unicità sono caratteristiche
chiave, che consentono ad architetti e progettisti
di giocare con forme e colori per esprimere al
meglio la propria creatività, anche grazie alle
diverse tonalità cromatiche disponibili.
Un frangisole gradevole alla vista, resistente
nel tempo e flessibile nell’applicazione.

The perfect solution for protecting external
walls or rooms from direct sunlight.
The individual boards can be distanced
as needed and mounted in different ways.
Customisation and uniqueness are the key
features that give architects and designers free
rein with shapes and colours for maximum
creative expression, also thanks to the wide
range of colours available. A brise soleil that
boasts good looks, long-term resistance
and flexible application.

29

FACE

Tavernelle | PG
ITALIA

31

FACE

Medolla | MO
ITALIA

33

FACE

BARDOLINO | VR
ITALIA

35

FACE

Tortoreto | TE
ITALIA

37

FACE

Medolla | MO
ITALIA

39

LISCIO 36

FACE | Dettagli profili - Profile details

FACE

GAMMA COLORI | COLOUR RANGE

Novità

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

OMEGA
ACERO | MAPLE

EBANO | EBONY

CEDRO | CEDAR

TABACCO | TOBACCO

ARDESIA | SLATE

FRASSINO | ASH

PERLA | PEARL

I colori qui riprodotti sono puramente indicativi, si consiglia di effettuare la scelta sui campioni reali del prodotto.
The colours shown are indicative only and we recommend you to make your choice from actual product samples.

DECKING 120/C

PROFILO | PROFILE
SERIE 10 | 10 LINE

SEZIONE | SECTION

FINITURE | FINISHES
DECKING 120/C - LISCIO | SMOOTH

120x10 mm
DECKING - MILLERIGHE
SERIE 15 | 15 LINE

LISCIO | SMOOTH

75x15 mm

DECKING - LISCIO | SMOOTH

SERIE 38 | 38 LINE
70x38 mm

DECKING

OMEGA

SERIE 36 | 36 LINE
73x36 mm

LISCIO 36

Novità

Sottostruttura di fissaggio con magatello in alluminio anodizzato, clip e viti in acciaio INOX.
MAGGIORE DURATA E STABILITÀ DELL’INTERO SISTEMA FACE!

MILLERIGHE

Under-decking fixing structure with anodised aluminium joists, clips and screws in stainless steel.
GREATER DURABILITY AND STABILITY OF THE ENTIRE FACE SYSTEM!

41

73x36 mm
Possibilità di montaggio sia su lato stretto sia su lato largo del profilo.
Posa sia in orizzontale che in verticale.
Laying both on narrow and large side of the profie.
Possible horizontal or vertical laying.

Novità

FACE | Dettagli profili - Profile details

SERIE 36 | 36 LINE

Lato stretto
Narrow side
36 mm

Lato largo
Large side
73 mm

Tappo di chiusura nello stesso
materiale e colore.
Closure tap made in the same
material and color.

Sistema ad hoc
Customized system

Profilo disponibile in tutti i colori della gamma.
Profile available in all the colors of our range.

43

DECK

D ECK I N G

Estetica d’impatto
con performance all’avanguardia
DECK

Il nostro sistema di pavimentazione DECK
è caratterizzato da un’elevata modularità ed
è specifico per soluzioni ambientali esterne.
L’innovativo connubio tra farina di legno e
polietilene conferisce infatti eccezionali standard
di resistenza agli agenti atmosferici,
consentendo di conservare inalterate nel tempo
le proprietà fisiche e meccaniche del prodotto.

Our DECK decking system features excellent
modularity and is specific for outdoor solutions.
The innovative combination of wood flour and
polyethylene in fact gives exceptional standards
of resistance to the elements, meaning that
the physical and mechanical properties of the
product remain unchanged
over time.

Estremamente versatile, sia dal punto di
vista tecnico che cromatico, si adegua con
naturalezza e sapienza ai più diversi stili
architettonici, valorizzandone il livello estetico
e qualitativo.

Extremely versatile, in terms of both
technology and colour, it naturally and cleverly
fits in with the widest range of architectural
styles, enhancing aesthetics and quality.

Il sistema di fissaggio con magatelli in alluminio
anodizzato, clip e viti in acciaio INOX è stato
studiato per offrire un pacchetto completo e di
qualità in ogni sua componente.
Proprietà antisdrucciolo, classe R10 o R11
a seconda della finitura, ed anti-tacco, grazie
alle fughe di soli 2,5/3 mm fra le doghe,
sono i dettagli che consentono di ottimizzare
il servizio offerto al cliente.

The fixing system uses anodised aluminium
joists, clips and screws in stainless steel,
studied to deliver a complete quality package.
Anti-slippery properties, R10 or R11 class
depending on the finish and anti-heel
properties, thanks to gaps of just 2.5/3 mm
between the boards, are the details that enable
us to optimise the service we offer to our clients.

DECK

Milano | MI
ITALIA

47

DECK

Cavaion Veronese | VR
ITALIA

49

DECK

Boario Terme | BS
ITALIA

51

DECK

Vitória
BRAZIL

53

DECK

Bolzano | BZ
ITALIA

55

DECK

Reggio Emilia | RE
ITALIA

57

DECK

Reggio Emilia | RE
ITALIA

59

DECK

Venezia | VE
ITALIA

61

CENTORIGHE

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

MILLERIGHE

DECK | Dettagli profili - Profile details

DECK

GAMMA COLORI | COLOUR RANGE

ACERO | MAPLE

EBANO | EBONY

CEDRO | CEDAR

TABACCO | TOBACCO

ARDESIA | SLATE

FRASSINO | ASH

PERLA | PEARL

I colori qui riprodotti sono puramente indicativi, si consiglia di effettuare la scelta sui campioni reali del prodotto.
The colours shown are indicative only and we recommend you to make your choice from actual product samples.

PROFILO | PROFILE

SEZIONE | SECTION

FINITURE | FINISHES

SERIE 21 | 21 LINE

DECKING 200

140x21 mm

DECKING - CENTORIGHE

200x21 mm

DECKING 200 - CENTORIGHE

SERIE 38 | 38 LINE
200x38 mm

DECKING

MILLERIGHE

Sottostruttura di fissaggio con magatello in alluminio anodizzato, clip e viti in acciaio INOX.
MAGGIORE DURATA E STABILITÀ DELL’INTERO SISTEMA DECK!
Under-decking fixing structure with anodised aluminium joists, clips and screws in stainless steel.
GREATER DURABILITY AND STABILITY OF THE ENTIRE DECK SYSTEM!
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RECI N ZI ON I
FEN CI N G

SICUREZZA
E MINIMA MANUTENZIONE

FENCE

Sicurezza, garantita dalla totale assenza di
schegge, e minima manutenzione grazie alle
caratteristiche intrinseche del materiale, fanno
delle recinzioni FENCE un prodotto utilizzabile
per parchi divertimento, spazi urbani, complessi
scolastici e tutte quelle realtà, su larga scala,
che hanno necessità di delimitare aree in modo
efficace e duraturo.
La resistenza agli agenti atmosferici e l’ampia
gamma di tonalità disponibili rendono questa
soluzione completa ed affidabile.

Safety guaranteed by a total absence
of splinters and minimum maintenance
thanks to the material’s inherent characteristics,
make FENCE fencing a product for using
in amusement parks, urban areas, school
complexes and all those large-scale areas
that require effective, long-term fencing.
Resistance to the elements and the wide range
of colours available make this solution
complete and reliable.

FENCE

Castelnuovo del Garda | VR
ITALIA
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FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

DECKING

ACERO | MAPLE

EBANO | EBONY

CEDRO | CEDAR

TABACCO | TOBACCO

ARDESIA | SLATE

FRASSINO | ASH

PERLA | PEARL

FENCE | Dettagli profili - Profile details

GAMMA COLORI | COLOUR RANGE

FENCE

LISCIO
SMOOTH

I colori qui riprodotti sono puramente indicativi, si consiglia di effettuare la scelta sui campioni reali del prodotto.
The colours shown are indicative only and we recommend you to make your choice from actual product samples.

PROFILO | PROFILE

SEZIONE | SECTION

FINITURE | FINISHES

SERIE 21 | 21 LINE

CENTORIGHE

140x21 mm

DECKING - CENTORIGHE

200x21 mm

DECKING 200 - CENTORIGHE

SERIE 15 | 15 LINE
70x15 mm

DECKING - LISCIO | SMOOTH

DECKING 200
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COLOUR VARIATIONS AND STAIN RESISTANCE

I prodotti a base legno o composito possono essere soggetti a lievi
variazioni di colore da lotto a lotto di produzione. È consigliato acquistare
in un’unica partita tutte le tavole necessarie all’installazione e nel caso
anche delle tavole in sovrannumero per eventuali future riparazioni o
sostituzioni. Le tavole riparate o sostituite presenteranno inizialmente
un tono colore più vivo, ma raggiungeranno nel giro di qualche mese la
tonalità delle altre già installate.
Nell’immediato arco temporale successivo alla posa, i profili sono
soggetti ad una graduale variazione del tono del colore iniziale. La
componente legnosa alimenta la comparsa e scomparsa di aloni
d’acqua, fenomeni variabili in funzione della frequenza e quantità
d’acqua, di origine naturale (agenti atmosferici) o artificiale. La
comparsa di aloni può verificarsi anche in seguito a contatto prolungato
con sostanze organiche o prodotti inquinanti e risulta più evidente sulle
colorazioni chiare e a finitura liscia. Al fine di salvaguardare il prodotto
è consigliabile rimuovere immediatamente gli aloni comparsi, anche
mediante l’uso di carta vetrata sottile o spazzola metallica leggera se
necessario, onde evitare un assorbimento permanente delle stesse.
Dopo l’operazione di ripristino, la zona trattata apparirà inizialmente
più chiara, per poi riprendere, con il trascorrere del tempo, la sua
colorazione originaria e risultare uniforme rispetto al resto delle doghe.
È buona regola, prima di procedere ad operazioni di spazzolatura,
effettuare una prova su di un campione o sul retro del prodotto stesso,
allo scopo di valutarne gli effetti e i risultati.

Products made from wood or composite may be subject to slight
colour variations between different production lots. It is advisable to
buy all the necessary boards from the same production lot and, when
possible, to order extra boards in case of future repairs or replacement.
Replaced or repaired boards will initially have a lively colour tone, but
will achieve the same tone of the already installed boards after a few
months.
In the initial period following installation, the original colour of the
profiles will gradually change. The wood component will make water
marks appear and disappear, depending on the frequency and
amount of water, whether from rainfall or other sources. Marks or
stains may also appear if organic substances or other pollutants are
left in contact with the boards for any length of time, and will be more
evident on light colours or smooth finishes. To protect the product,
we recommend acting promptly and removing these stains to prevent
them from being permanently absorbed. Fine sandpaper or a light
metal brush can be used to remove stains effectively. The treated area
may initially appear slightly lighter but will weather to a more even hue
over time to match the rest of the boards.
If you intend to brush away a stain, first test on a sample or on the back
of a board to check the result.

PROPRIETÀ TERMICHE
Il nostro prodotto, al pari di qualunque materiale da costruzione,
è soggetto a riscaldamento per effetto dell’irraggiamento solare,
raggiungendo temperature superficiali differenti in funzione
dell’intensità, della durata dell’esposizione ai raggi solari e della
colorazione.

ELETTRICITÀ STATICA
La formazione di elettricità statica è un’occorrenza naturale, in
particolare su materiali che contengono un componente termoplastico.
Seppur costituito da alta percentuale di legno, il Felli contiene una
ridotta componente di materiale termoplastico ed è pertanto possibile
che si verifichi tale fenomeno. Tale evenienza è comunque rara ed
inferiore rispetto a quanto si verifica con decking ad alta percentuale di
materiale termoplastico. L’elettricità statica tende ad essere presente
soprattutto nei periodi dell’anno in cui l’aria è particolarmente priva
di umidità; di conseguenza il verificarsi di tale fenomeno può essere
minimizzato irrorando periodicamente la pavimentazione con acqua.

FINITURE
• Necessario indicare SEMPRE in fase di ordine la finitura scelta per
il lato a vista.
• La finitura del lato a vista riportata in conferma d’ordine, se non
diversamente richiesto, viene spazzolata. La finitura sull’altro lato
potrà
essere spazzolata o lucida a discrezione di Felli sulla base
di disponibilità e piano produzione.
• La spazzolatura sui profili 140x21 – 200x21 – 140x25 e 200x38
(applicazioni DECK) è più marcata per conferire migliori proprietà
antiscivolo al pavimento, mentre la spazzolatura sui profili 75x15,
120x10 e 70x38 (applicazioni WALL e FACE) è meno marcata
per mantenere maggiore protezione. Per questo motivo il colore di
quest’ultimi può risultare di tonalità differenti rispetto al decking.
Tutte le informazioni fornite sul sito Felli sono protette da copyright. La copia e l’elaborazione,
la modifica e/o cessione a pagamento di tali informazioni sono consentite solo previo
assenso scritto da parte di Felli. Queste informazioni sono fornite esclusivamente per
conoscenza e non contengono garanzie o assicurazioni vincolanti di alcun tipo. Esse
possono essere modificate in qualsiasi momento, sia in ambito tecnico che commerciale o
di prezzi. Dichiarazioni vincolanti vengono rilasciate esclusivamente su richieste specifiche.
Dato il carattere non vincolante, si esclude qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza
delle informazioni.
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VARIAZIONI COLORE E MACCHIABILITÀ

THERMAL PROPERTIES
Like any other building material, our product is also heated by
sunlight; the surface temperatures will depend on the intensity and
duration of exposure and on the colour of the material.

STATIC ELECTRICITY
The development of static electricity is a natural occurrence, in
particular on materials which contain a thermoplastic component.
Although made with a high percentage of wood, Felli contains a
small percentage of thermoplastic material, so the development of
static electricity is therefore possible. This is however rare and occurs
less frequently than with decking that contains a high proportion of
thermoplastic material. Static electricity tends to form during periods
of the year when the atmosphere is very dry and wetting the floor
periodically will reduce this occurrence.

FINISHES
• The finish chosen for the visible side must ALWAYS be indicated
on the order.
• The finish on the visible side in the order confirmation is brushed
unless otherwise specified. The finish on the other side will be
brushed or smooth, at the discretion of Felli, depending
on availability and our production plan.
• Brushing on profiles measuring 140x21 – 200x21 – 140x25 and
200x38 (DECK applications) is more evident to ensure better
anti-slippery properties for the decking, while brushing on profiles
measuring 75x15, 120x10 and 70x38 (WALL and FACE
applications) is less evident to ensure greater protection. For this
reason, the colour of the latter may differ slightly from that of decking
profiles.
All the information provided on the Felli website are protected by copyright. The copying
and processing, modification and/or sale of the licence rights for a fee, of such information
is permitted only upon written approval from Felli. These information are provided only for
reference and do not contain any binding guarantees or insurances of any kind. They can
be changed at any time, in both technical and commercial terms. Binding declarations are
issued only upon specific request. Considering the not-binding nature, we exclude any
liability on the accuracy of the information.
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