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WOOD EXPERIENCE

outdoor
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Pochi passi sul decking 
Corà e sei già immerso
nella natura.
La collezione Outdoor di Corà asseconda il desiderio
di vestire gli spazi esterni come prolungamento degli interni;
terrazze, plateatici, giardini e aree piscina si trasformano
in veri e propri ambienti a cielo aperto da vivere in libertà,
camminando a piedi nudi su un pavimento bello da vedere,
confortevole e duraturo.
La collezione comprende decking in legno naturale e pavimenti
in legno composito Techwood®: qualsiasi sia la scelta, le
soluzioni di pregio di Corà esprimono qualità senza compromessi.

Just a few steps on Corà decking
is enough to immerse yourself in nature.

The Outdoor collection by Corà indulges the desire to dress 
outdoor spaces so they become an extension of indoor spaces; 
terraces, courtyards, gardens and swimming pool areas
can be transformed into real open-air environments, places 
where to live freely, walking barefoot on flooring that is beautiful 
to look at, comfortable and long-lasting.
The collection includes natural wood decking and Techwood® 
composite wood flooring: no matter the choice, Corà’s
prestigious solutions always express uncompromised quality.
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LEGNO
NATURALE

LEGNO NATURALE / ELYSIUM

4

To chose a Corà outdoor flooring is truly 
easy. With Elysium you will find your fa-
vourite wood specie to realize your pro-
jects: gardens, poolsides, gazebos, ter-
races, verandas and more.
The outdoor flooring design minimizes 
the maintenance. The selected wood 
species are perfect for the outdoor, not 
only in terms of technical performance, 
they have tactile and chromatic feautures 
that enhance that natural and unique ma-
terial as only wood is.

La scelta di un pavimento Corà per 
esterni è davvero semplice.
Con Elysium potete scegliere la specie 
legnosa che preferite per realizzare i vo-
stri progetti come parchi, bordi piscina, 
gazebo, verande, terrazze o altro.
I pavimenti sono realizzati in modo tale 
da ridurre al minimo la manutenzione
ed essere ideali all’esterno, ma soprat-
tutto, oltre alle proprietà tecniche, ten-
gono conto delle naturali qualità tattili, 
sensoriali e cromatiche valorizzando un 
materiale unico e naturale come il legno.
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TEAK
Prestigious natural wood whose colour 
varies from golden brown to tobacco 
brown, ideal for outdoor floors in pres-
tigious residential contexts.
It contains a natural oily resin that makes 
it extremely long-lasting and immune to 
attacks from insects. Its dimensional 
stability, impermeability and authentic 
beauty make Teak one of a kind.
Durability class >1.

LEGNO NATURALE / ELYSIUM

TEAK
Legno naturale pregiato di colore varia-
bile dal bruno dorato al bruno tabacco, 
ideale per pavimenti esterni in contesti 
residenziali di pregio.
Contiene una resina oleosa naturale 
che lo rende estremamente durevole e 
immune all’attacco di insetti. Stabilità 
dimensionale, impermeabilità e bellezza 
autentica rendono il Teak unico nel suo 
genere. Classe di durabilità >1.
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CUMARU
A South American wood called Teak 
Brazil, similar to Ipà, with a slight-
ly waxy feel and a vanilla fragrance. 
Characterised by tones that vary from 
yellow-brown to reddish-brown with a 
dark grain. Resists hostile climates and 
insect attacks.
Has a class A fire rating, on the same 
level as cement and steel, making it 
perfect for difficult outdoor conditions, 
business contexts, cladding, or for jet-
ties and shipyards.
Durability class >1.

LEGNO NATURALE / ELYSIUM

CUMARU
Legno sudamericano denominato Teak 
Brasil, simile all’Ipè, dalla superficie leg-
germente cerata al tatto con sentore di 
vaniglia, caratterizzato da toni variabili 
dal giallo-marrone al marrone-rossiccio 
con venature scure.
Resistente ai climi ostili e agli attacchi di 
insetti, è ignifugo in classe A al pari del 
cemento e dell’acciaio; è, quindi, adatto 
a utilizzi in esterno gravosi, in contesti ad 
uso commerciale, per il rivestimento di 
facciate o per pontili e costruzioni navali.
Classe di durabilità >1.
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THERMO ASH D-212
Wood species that is heat-treated to 
approx. 215 °C, giving it dimensional 
stability, the toughness needed for out-
door laying, and a colour tone without 
using chemical pigments.
Recommended for small-/medium-sized 
environments; to keep the wood prop-
erties unchanged after laying, treat the 
surface with oil and every now and then 
nourish the wood fibres that have be-
come crystalline because of the heat 
treatment.
Durability class >1.

LEGNO NATURALE / ELYSIUM

FRASSINO THERMO D-212
Specie legnosa sottoposta a ter-
mo-trattamento a circa 215°C, il quale 
conferisce la stabilità dimensionale e 
la durabilità necessarie per la posa in 
esterno. Il tono colore è il risultato di 
tale termo-trattamento senza l’utilizzo di 
pigmenti chimici.
È consigliato per l’installazione in am-
bienti di piccole/medie dimensioni; per 
mantenere inalterate le proprietà del le-
gno dopo la posa, è opportuno trattare 
la superficie ad olio e nutrire di tanto in 
tanto le fibre del legno rese cristalline dal 
processo termico.
Classe di durabilità >1.
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THERMO PINE D-212
Produced from a selected Scandinavian 
raw material, with healthy knot. A pat-
ented process heat treats it at 212 °C to 
make it stable, long-lasting, and imper-
vious to external pathogens.
Heat treatment also perfects its as-
pect, making the surface colour even 
and adding tobacco brown hints with a 
pleasant aroma of caramel.
Durability class >1.

LEGNO NATURALE / ELYSIUM

PINO THERMO D-212
È prodotto a partire da materia prima 
scandinava selezionata, con nodo sano,  
termo-trattata a 212°C con un proces-
so brevettato che conferisce stabilità, 
durabilità e inattaccabilità da parte di 
agenti patogeni esterni.
Il termo-trattamento, inoltre, perfeziona 
l’aspetto, uniformando il colore della su-
perficie e donando sfumature marrone 
tabacco dal piacevole profumo di cara-
mello. Classe di durabilità >1.
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TEAK MODULE
Colour from golden brown to dark to-
bacco. Its natural oleoresin makes it 
extremely durable and pest resistant. 
It is perfect to create a decking both in 
residential or public areas, like terraces, 
gazebos, porches, catwalks and wher-
ever it is necessary to remove the floor-
ing easily.
The pre-assembled module is open to a 
“do it yourself” laying thanks to the“mid-
dle” and “start” modules. Exposed to 
sunlight and weather conditions, Teak 
wood is subjected to a natural colour 
variation to grey.

LEGNO NATURALE / ELYSIUM

TEAK MODULO
Colore dal bruno dorato al bruno tabac-
co. Contiene una resina oleosa naturale 
che lo rende estremamente durevole 
nel tempo e immune all’attacco degli 
insetti. Adatto per la realizzazione di pa-
vimentazioni esterne in ambito sia resi-
denziale che pubblico, tipo terrazze, ga-
zebo, portici, passerelle di collegamento 
e quant’altro ove ci sia la necessità di 
rimuovere in modo veloce e pratico il 
pavimento.
Il modulo pre-assemblato, si presta a 
che ad una posa “fai da te” facilitata dai 
moduli di “partenza” e di “arrivo”.
Il legno di teak esposto a luce solare e 
intemperie subisce una naturale varia-
zione di colore tendente al grigio.
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LEGNO
COMPOSITO
Acqua Yacht
  by Silvadec

LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT

Acqua Yacht is the outdoor flooring 
made of Techwood® composite mate-
rial, an expression of authentic fascina-
tion. It is ideal for terraces, courtyards, 
around swimming pools, in gardens and 
areas where the humidity levels are high.
It is the ideal solution in areas where 
people walk barefoot because its com-
position, when subjected to
UV rays, maintains temperatures similar 
to natural wood and gives feelings of 
comfort.
From a technical point of view, it guar-
antees outstanding performances in 
terms of strength, durability and main-
tenance-free operation.

Acqua Yacht è un pavimento per ester-
ni in materiale composito Techwood®, 
espressione di fascino autentico, ide-
ale per terrazze, plateatici, bordi pisci-
na, giardini e ambienti ad alto tasso di 
umidità.
È la soluzione ideale in zone ove si 
cammina a piedi nudi perché la sua 
composizione, sollecitata dal sole, 
mantiene temperature similari al legno 
naturale e regala sensazioni di comfort; 
sotto il profilo tecnico, garantisce pre-
stazioni del tutto eccezionali in termini 
di resistenza, durata e assenza di ma-
nutenzione.
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LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT



LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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Acqua Yacht is available in three colours 
and a rich variety of chromatic nuances. 
The planks are processed in the same 
way as solid wood, and the final result 
looks like raw wood; its colour stabilises 
under the sun’s rays, quickly becoming 
more authentic. 

Grooved ELEGANCE
MARRONE ESOTICO
Elegance Rigata composite wood 
planks stand out because of their reg-
ular surface grooves and their invisible 
fasteners.
This flooring has a “timeless” aspect 
that unites authentic aesthetics with ab-
solute functionality. It is the most slip-re-
sistant: class R12/R13 according to the 
DIN 51130:2009-5 standard.  

Acqua Yacht è disponibile in tre tipo-
logie di finitura e una ricca gamma di 
nuance cromatiche. I listelli sono lavo-
rati come il massello e il risultato finale 
ha un aspetto di legno naturale, con una 
colorazione che si stabilizza sotto i raggi 
del sole diventando in poco tempo este-
ticamente più autentica. 
  
ELEGANCE
MARRONE ESOTICO - rigata
La lama in legno composito Elegance 
Rigata si caratterizza per la rigatura re-
golare in superficie e i fissaggi invisibili. 
Ha un aspetto “senza tempo”, in grado 
di unire estetica e funzionalità.
È la più resistente allo scivolamento, in 
classe R12/R13 secondo la norma DIN 
51130: 2009-5.

LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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Grooved ELEGANCE
GRIGIO ANTRACITE
Elegance Rigata composite wood 
planks stand out because of their reg-
ular surface grooves and their invisible 
fasteners.
This flooring has a “timeless” aspect 
that unites authentic aesthetics with ab-
solute functionality. It is the most slip-re-
sistant: class R12/R13 according to the 
DIN 51130:2009-5 standard.  

ELEGANCE
GRIGIO ANTRACITE - rigata
La lama in legno composito Elegance 
Rigata si caratterizza per la rigatura re-
golare in superficie e i fissaggi invisibili. 
Ha un aspetto “senza tempo”, in grado 
di unire estetica e funzionalità.
È la più resistente allo scivolamento, in 
classe R12/R13 secondo la norma DIN 
51130: 2009-5.  

LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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Smooth ELEGANCE
MARRONE ESOTICO
A sober, essential line with a regular 
surface. The composite wood planks of 
Elegance Liscia stand out for their ele-
gant, modern aspect that seduces and 
conquers with its linear simplicity.
With a slip-resistance classification 
of R11/R12 according to the DIN 
51130:2009-5 standard.

ELEGANCE
MARRONE ESOTICO - liscio
Linea sobria ed essenziale, superficie 
regolare. La lama in legno composito 
Elegance Liscia si distingue per l’a-
spetto elegante e moderno, in grado di 
sedurre e conquistare con la semplice 
linearità.
La resistenza allo scivolamento è clas-
sificata R11/R12 secondo la norma DIN 
51130: 2009-5.

LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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Smooth EMOTION
MARRONE SAVANA
Infinite tones make each and every 
Emotion composite wood plank unique. 
The uneven colour, with the same tones 
as real wood, gives outdoor flooring a 
natural style.
With a slip-resistance classification 
of R11/R12 according to the DIN 
51130:2009-5 standard.

EMOTION
MARRONE SAVANA - liscio
Infinite sfumature rendono ogni listello 
in legno composito Emotion un pezzo 
unico. La finitura non omogenea, con 
sfumature da vero legno, dona alla pa-
vimentazione esterna uno stile naturale. 
La resistenza allo scivolamento è classi-
ficata R11/R12 secondo la norma DIN 
51130: 2009-5.

LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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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. 

LEGNO COMPOSITO / LOUNGE 2.0
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LEGNO COMPOSITO / ACQUA YACHT
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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.

LEGNO COMPOSITO / LOUNGE 2.0
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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.

LEGNO COMPOSITO / LOUNGE 2.0
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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.

LEGNO COMPOSITO / LOUNGE 2.0
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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.

LEGNO COMPOSITO / LOUNGE 2.0
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IL LEGNO
É MATERIA
VIVA
Il Legno,
il materiale più amato perchè
naturale e confortevole,
riduce lo stress,
è caldo e profumato.
Gli ambienti costruiti in legno
hanno un’ influenza positiva
sul benessere delle persone
che li abitano.
Il Legno è comfort e benessere.

7170

WOOD IS A LIVING MATTER

The Wood, beloved material
because it is natural and com-
fortable, can reduce the stress, 
in addition to be warm and 
scented.
Spaces made in wood have
a positive infl uence of the peo-
ple well-being who live there.
The Wood,
comfort and wellness.
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Coltiviamo la passione per il 
legno da 100 anni e siamo ri-
conosciuti come il più grande 
distributore italiano di legname 
con la più ampia gamma di 
essenze disponibili sul merca-
to. Siamo cresciuti nel mondo 
grazie al lavoro appassionato di 
quattro generazioni, fino a rag-
giungere oltre 3.000 clienti nel 
settore del legno, attraverso i 
nostri centri logistici produttivi 
e una forza vendita capillare in 
Italia e all’estero. 
La nostra presenza nei mercati 
mondiali di approvvigionamento 
ci consente di offrire uno stock 
che non ha pari in Europa per 
dimensione e ampiezza di gam-
ma: oltre 60.000m3 di merce 
in lavorazione all’anno, di cui 
50.000m3 in pronta consegna 
tra tronchi, legname, lamella-
ri, multistrati, pannelli, tranciati 
precomposti e pavimenti.

Corà, da oltre 100 anni è cultura
e passione per il legno.

NEL LEGNO
LE NOSTRE
RADICI

IN WOODS OUR ROOTS
We have been nurturing a pas-
sion for wood for 100 years and 
we are recognised as the larg-
est Italian distributor of timber 
with the fullest range of essenc-
es available on the market. We 
have grown in the world thanks 
to the enthusiastic work of four 
generations, reaching more 
than 3,000 clients in the wood 
industry through our productive 
logistics centres and a capil-
lary sales network in Italy and 
abroad.
As a result of our presence on 
the world supply market, we can 
offer stock that has no equals in 
Europe as far as size and range 
completeness are concerned: 
more than 60,000m3 of goods 
processed per year, including 
50.000m3 of material, among 
which trunks, lumber, laminat-
ed, plywood, panels, reconsti-
tuted veneer and flooring.  

Corà has been tantamount to 
wood culture and passion for 
more than 100 years.
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