
Bello. Tosto.
Resiste all’acqua, al sole, al gelo. 

E alle botte di vita.
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Sicurezza e durata nel tempo
a un prezzo competitivo

Therras è una nuova pavimentazione da esterni commercializzata in esclusiva per l’Italia da Maccani. Rispetto ai 

prodotti tradizionali, Therras offre un accresciuto livello di sicurezza e una maggiore durata nel tempo a un prezzo de-

cisamente inferiore. Composto da polvere di legno e da resine termoplastiche, Therras garantisce un effetto antiscivolo 

superiore a quello del legno. Inoltre, poiché non cambia colore, non crepa, non si muove ed è resistente all’attacco di 

muffe e parassiti, Therras non necessita di manutenzione.

Alternativa ideale del legno, Therras ha la stessa lucentezza e, grazie all’intervento di innovative tecniche di conserva-

zione che lo rendono impermeabile alle variazioni climatiche, maggior effetto estetico. Scegliendo Therras, dai anche 

un contributo alla difesa dell’ambiente, perché tutte le sue componenti sono riciclabili ed ecosostenibili.

La bellezza del legno,
i vantaggi della tecnologia più avanzata
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Segni particolari: versatile

Adatto per arredare con gusto qualsiasi spazio chiuso o aperto, Therras rappresenta il complemento più moderno ed 

efficace per piscine, verande e terrazze. Con le sue due diverse zigrinature in funzione antiscivolo Therras può contri-

buire a mettere in sicurezza passaggi pedonali e passerelle e costituisce una valida rifinitura per docks, porti turistici e 

per ogni tipo di edificio pubblico. Per la sua resistenza, Therras è particolarmente consigliato per luoghi frequentati da 

bambini, come scuole, asili e ludoteche. 



Facile da montare,
curato nei dettagli

Il profilo di partenza in alluminio 
garantisce la perfetta stabilità delle 
doghe. Clips e viti in acciaio inossidabile 
non arrugginiscono e mantengono la corretta 
distanza fra gli elementi.

I componenti
del sistema Therras

battiscopa

profilo
di inizio

profilo
di copertura

finitura

tavole

clips e viti

struttura



Scegliere Therras significa anche optare per un sistema di posa in opera rapido e non invasivo: è sufficiente disporre un 

sottofondo piano, duro e compatto, su cui poggiare la sottostruttura composta da magatelli fissati con clip in acciaio inox. 

Fornito in listoni, Therras è profilato sui due lati lunghi e utilizzabile su entrambe le facce. 

Dimensioni: lunghezza 4.000 mm - larghezza 140 mm - spessore 26 mm.

pendenza del 5%

Gli spazi lasciati fra le doghe 
consentono il filtraggio dell’acqua sul 
sottofondo da dove, con le corrette pendenze, 
sarà scaricata. Questo evita la formazione di muffe e di 
pericolosi depositi di acqua sulla superficie. 



Per agevolare l’integrazione nel contesto destinato a ospitarlo, Therras è oggi disponibile in quattro diverse varianti cromatiche: 

Noce Normandia, Teak Victoria, Rovere Alpino, Grigio Londra. Quattro colori selezionati all’insegna del buon gusto e dell’eleganza, 

valori da sempre patrimonio di Maccani e dei suoi prodotti. 

Eleganza in quattro colori

NoCe
NoRMANDIA

TeAk
VICToRIA

RoVeRe 
ALPINo

GRIGIo
LoNDRA
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