
LEGNO
COMPOSITO
Lounge 2.0

Lounge 2.0 is the outdoor flooring made 
of Techwood® composite material. It is 
very resistant, ideal for living areas, busi-
ness spaces, public areas and welcom-
ing structures.
It blends the warmth of solid wood with 
the performance of high-tech flooring: 
waterproof, slip-resistant, non-deform-
able, resistant to stains, scratches and 
attacks by biological microorganisms.
It doesn’t chip and doesn’t need main-
tenance.

Lounge 2.0 è un pavimento per esterni 
in materiale composito Techwood®, ad 
alta resistenza, ideale per ambienti re-
sidenziali, spazi commerciali, ambienti 
pubblici e strutture ricettive.
Unisce il calore del legno massiccio alle 
prestazioni di un pavimento hi-tech: an-
ti-acqua, antiscivolo, indeformabile, re-
sistente a macchie, graffi ed attacchi di 
microrganismi biologici; non scheggia, 
non richiede manutenzione. 
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Lounge 2.0 is proposed in 4 colour 
variations, two traditional and two in 
line with the most current architectur-
al tendencies, to create combinations 
that are in harmony with any and every 
style project.
The planks are double-sided, meaning 
that each surface offers a different col-
our. The colour does not become the 
typical grey of natural wood when ex-
posed to UV rays; instead, over time, it 
undergoes an initial minimal and imper-
ceptible chromatic variation which then 
stabilises.

BROWN LIGHT
Classic tone, perfect for any outdoor 
environment where the typical wood ef-
fect is to be evoked.
Gives outdoor floors a traditional as-
pect, in full harmony with nature.

Lounge 2.0 è proposto in quattro va-
rianti colore, due tradizionali e due in 
linea con le più attuali tendenze archi-
tettoniche, per creare abbinamenti ar-
moniosi con ogni stile di progetto.
Le doghe sono double-face ovvero of-
frono sulle due superfici due colori di-
versi. Il colore non subisce il viraggio al 
grigio tipico del legno naturale, dovuto 
all’esposizione ai raggi UV, ma sempli-
cemente si stabilizza nel tempo, dopo 
una iniziale minima e impercettibile va-
riazione cromatica.

BROWN LIGHT
Tonalità classica, rappresenta un perfet-
to passe-partout per ogni ambientazio-
ne all’aperto in cui si voglia richiamare il 
tipico effetto legno.
Conferisce al pavimento esterno un 
aspetto tradizionale, pienamente in sin-
tonia con la natura.
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TEAK
With a warm, decisive tone, Lounge 2.0 
Teak enriches traditional-style outdoor 
contexts with class. Adds elegance to 
outdoor flooring, for open-air atmos-
pheres that define prestigious architec-
tural visions.

TEAK
Tonalità calda e decisa, arricchisce con 
classe contesti open air dallo stile tradi-
zionale. Conferisce al pavimento ester-
no un aspetto elegante, per atmosfere 
all’aperto che interpretano visioni archi-
tettoniche di prestigio.
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BROWN DARK
The intense tone of Lounge 2.0 Brown 
Dark blends in well with modern, metro-
politan contexts, giving outdoor spaces a 
strong personality.
It dresses outdoor flooring naturally and 
with elegance, making the atmosphere 
embracing.

BROWN DARK
Tonalità intensa, sa fondersi con conte-
sti moderni e metropolitani, conferendo 
agli spazi esterni una forte personalità. 
Veste i pavimenti outdoor con natura-
lezza e raffinatezza, rendendo l’atmo-
sfera avvolgente.
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GREY
The neutral, versatile tone of Lounge 2.0 
Grey evokes contemporary, industrial 
chic atmospheres.
Perfect for creating extremely aesthetic 
effects, blends in harmoniously with the 
most current outdoor styles.

GREY
Tonalità neutra e versatile, evoca at-
mosfere contemporanee dal carattere 
industrial chic.
Consente di creare con versatilità effetti 
di grande pregio estetico, entrando in 
armonia con gli stili più attuali dell’out-
door.
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