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Dakota Group S.a.S. nasce 
negli anni ‘80 come azienda 
di stampag- gio prodotti 
plastici per l’edilizia.
Nei primi anni ‘90 si struttura di una propria rete commerciale per la vendita 
diretta su tutto il territorio nazionale.
Dal 1999 espande la propria dimensione internazionale e industriale con 
l’acquisizione di un’importante area produttiva per la produzione di prodotti 
lignei in Romania e distribuendo nella Penisola Iberica (Spagna 2001 e Porto-
gallo 2002) e in Romania (2006).
Gli anni dal 2000 al 2011 segnano la crescita del fatturato e il consolidamento 
della rete vendita che in Italia si struttura in nuove Divisioni Commerciali spe-
cializzate, mentre a partire dal 2010 viene sviluppata la divisione dell’Export 
(diretto).
Nel 2016 si inaugura il Dakota Stadium, la nuova piattaforma logistica di 
14.000 m2, centralizzata e automatizzata, per migliorare gli standard distri-
butivi, aumentare gli stock a magazzino e allargare la gamma prodotti.
Nel 2017 viene attivata la 5a Divisione italiana, Dakota Living, specializzata 
nei prodotti per pavimenti Outdoor (in legno termotrattato e WPC) e Indoor 
(LVT).
Sempre nel 2017 viene inaugurato un nuovo sito produttivo stampaggio 
prodotti plastici mentre, a inizio 2018, viene avviato l’ampliamento dell’altro 
sito industriale ad allestimento elettrico destinato a ospitare un nuovo parco 
Presse Iniezione stampaggio plastico, inaugurato nel 2019.
Attualmente Dakota Group conta oltre 3.000 prodotti in gran parte Made in 
Italy in continua evoluzione
Perché per Dakota...
#innovationisevolution.

La Sezione Outdoor comprende una vasta gamma di articoli e accessori 
destinati al Sistema Abitativo Esterno. Disponibili in diverse misure, 
modelli e materiali, gli articoli appartenenti a questa Linea soddisfanno e 
risolvono svariate esigenze nell’aerazione, nell’alloggiamento di dispositivi 
termoidraulici, nella finitura di aree esterne e nella posa di pavimentazioni 
esterne sopraelevate
Accessori per superfici verdi
Scopri la gamma Dakota di Accessori per superfici verdi:
• Green Plus, grigliato da giardino per il rinforzo ed il consolidamento di 

superfici erbose;
• Georeef, per definire e modellare linee e archi divisori tra materiali e 

superfici diversi nelle aree esterne;
• TNT, Tessuto non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere in 

fiocco 100%, agguagliate meccanicamente.
• Dak-Rock, stabilizzatore per ghiaia e ciottoli.
• Erba Sintetica, prato sintetico composto da filamenti in polimero 

plastico ad alta densità cuciti su un supporto drenante.

Dakota
Oltre 40 anni di 

successi



2

Accessori 
per superfici verdi
Per ottenere con facilità degli spazi esterni ordinati e grade-
voli, Dakota ha realizzato delle soluzioni pratiche e funzionali 
destinate al Sistema Abitativo Esterno.

Gli articoli appartenenti a questa Linea, disponibili in svariate 
misure, modelli e materiali, sono indispensabili per ottenere 
un design esclusivo e una finitura ottimale delle aree esterne.

Ogni prodotto è stato studiato con accorgimenti mirati per il 
drenaggio delle acque e l’areazione del terreno, in modo da 
salvaguardare il ciclo vitale del sottosuolo.

• Dak-Rock: progettato per stabilizzare ghiaia e ciottoli di 
grandi superfici o viali carrabili. 

• Dak-Rock Heavy: mattonella progettata per la realiz-
zazione di zone carrabili, sopportando anche il peso di 
mezzi pesanti.

• Green Plus: grigliato progettato per il rinforzo ed il con-
solidamento di superfici erbose.

• TNT: tessuto non tessuto progettato per molteplici si-
tuazioni dell’ingegneria civile, edile e garden.

• Georeef: bordura indispensabile per delimitare mate-
riali diversi durante la creazione di pavimentazioni ed 
aiuole.

• Mattonelle: progettata per utilizzi alternativi di superfici 
erbose, garantendo il drenaggio dell’acqua.

Outdoor | Accessori per superfici verdi
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Outdoor | Dak-Rock

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR01-0300 DAK-ROCK - Stabilizzatore 795 x 1.123 x h. 30 1 pz. 38 pz. pz.

GAR01-0300H DAK-ROCK - Stabilizzatore 795 x 1.123 x h. 30 1 pz. 80 pz. pz.

GAR01-0300H2 DAK-ROCK - Stabilizzatore “a libro” 1.590 x 1.123 x h. 30 1 pz. 19 pz. pz.

Dak-Rock
stabilizzatore ghiaia e ciottoli
DAK-ROCK è la lastra stabilizzatrice per ghiaia e ciottoli in PE-HD, resistente al gelo.
Rappresenta la soluzione ideale per stabilizzare ghiaia e ciottoli in caso di realizzazione di viali da 
giardino, sentieri pedonali, carrabili, terrazze e aree adibite a vari usi (giochi, pic-nic, relax) o par-
cheggi.
DAK-ROCK garantisce una superficie compatta per il transito sia pedonabile che carrabile e per-
fettamente drenante. Grazie alla sua struttura alveolare altamente contenitiva per ghiaia e ciottoli 
e allo strato di tessuto geotessile ad alta tenuta, l’acqua piovana può essere assorbita più uniforme-
mente dal terreno, garantendo una gestione più uniforme del drenaggio e una perfetta stabilità e 
sicurezza superficiale
• Prova su struttura a vuoto = 140 T/m2

• Prova a pieno = 400 T/m2

Struttura realizzata in PE-HD e tessuro realizzato in PP 100% reciclabile.

La funzione dello strato di geotessile in PP poroso, saldato alla struttura alveolare, è sia di drenaggio 
delle acque quanto di protezione contro le radici, riducendo notevolmente la crescita delle erbe 
infestanti in superficie.
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Outdoor | Dak-Rock Heavy

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR01-0022N Mattonella salvaghiaia h. 39 - 500 x 500 1 pz. 288 pz. pz.

Dak-Rock Heavy
mattonella salvaghiaia
Dak-Rock Heavy, è una mattonella salvaghiaia in plastica perfetta come pavimentazione di rinforzo 
del terreno, progettata per migliorare il drenaggio naturale dell’acqua e allo stesso tempo prevenire 
l’erosione del suolo. È un’alternativa perfetta a mattoni, autobloccanti, lastre di pietra, lastre di 
pavimentazione traforate e diversi tipi di superfici a base di cemento. L’innovativo sistema di incastro 
consente di collegare i pannelli e creare una superficie continua, che diventa completamente 
invisibile una volta riempita con inerti o erba, preservando il carattere naturale dell’area.

Viene utilizzato per il rinforzo ed il rinforzo di strati erbosi destinati al parcheggio delle auto e/o ad 
attività ricreative e/o di sosta.

I valori medi della prova della classe di carico 
secondo EN ISO 844 sono i seguenti:

• Carico a 3,8 mm: 49,49 kN
• Carico massimo: 49,81 kN
• Deformazione a carico massimo: 3,50 mm
• Sollecitazione: 76,97 N/mm2

• Carico max griglia: 2.232 kN
• Carico per mq: 910 ton
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Outdoor | Green Plus

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR01-0001/5 Green Plus h 50 - 400 x 400 1 pz. 510 pz. pz.

GAR01-0002/4 Green Plus 2.4 h 40 - 800 x 400 1 pz. 156 pz. pz.

GAR01-0002/5 Green Plus 2.5 h 50 - 800 x 400 1 pz. 132 pz. pz.

GAR01-0005 Tappo Giallo - 100 pz. - pz.

GAR01-0006 Tappo Bianco - 100 pz. - pz.

GAR01-0007 Tappo Azzurro - 100 pz. - pz.

Green Plus
salva prato
GREEN PLUS grigliato da giardino, colore verde. 
Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 mm. 
Elemento modulare a incastro misura 800 x 400 x 40 mm 
(GREEN PLUS 2.4) e 800 x 400 x 50 mm (GREEN PLUS 2.5).
Abbinabile a 3 diversi tipi (per colore) di tappi segnaletici. 
Portata elevata > 300 ton/m2.
Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità).

Per il rinforzo ed il consolidamento di superfici erbose destinate a parcheggio auto e/o attività 
ludiche.
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Outdoor | TNT

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR03-0060 Tessuto non Tessuto in Poliestere 200g/m2 1,0 x 50 1 pz. 20 pz. pz.

GAR03-0061 Tessuto non Tessuto in Poliestere 200g/m2 2,0 x 50 1 pz. 20 pz. pz.

GAR03-0064 Tessuto non Tessuto in Poliestere 300g/m2 1,0 x 50 1 pz. 16 pz. pz.

GAR03-0065 Tessuto non Tessuto in Poliestere 300g/m2 2,0 x 50 1 pz. 16 pz. pz.

GAR03-0062 Tessuto non Tessuto in Poliestere 400g/m2 1,0 x 50 1 pz. 12 pz. pz.

GAR03-0063 Tessuto non Tessuto in Poliestere 400g/m2 2,0 x 50 1 pz. 12 pz. pz.

TNT, tessuto non tessuto
in poliestere
Tessuto non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere in fiocco 100%, agugliate 
meccanicamente. 
Prodotto caratterizzato da elevata resistenza meccanica, chimica e biologica, nonché permeabilità 
all’acqua. 
Inoltre può essere considerato imputrescibile.
Disponibile in colore bianco, nelle grammature di 200 gr/m2, 300 gr/m2, oppure 400 gr/m2, in due 
differenti altezze, 1 m e 2 m in base al modello.
Realizzato in fibre sintetiche di poliestere in fiocco 100% da 200 gr/m2, 300 gr/m2, oppure 400 gr/m2.

Utilizzato in molteplici situazioni dell’ingegneria civile, edile e garden, per le sue qualità idrauliche 
(drenaggio e filtraggio) e meccaniche (separazione, rinforzo e protezione).
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Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR03-0070 Georeef - Profilo Paraghiaia h 45 - lungh. 3.000 1 pz. 21 pz. pz.

GAR03-0071 Georeef - Profilo Paraghiaia h 60 - lungh. 3.000 1 pz. 21 pz. pz.

Georeef
profilo portaghiaia
Prodotto per utilizzo outdoor che consente di definire e modellare linee e archi divisori tra materiali 
e superfici diversi nelle aree esterne. 
I profili divisori sono molto facili da installare e smontare e resistono alle più varie condizioni mete-
orologiche e trazioni fisiche.
L’installazione è facile e veloce poichè non richiede alcuno strumento particolare o specifico. I 
profili si collegano gli uni agli altri grazie al loro incastro sagomato nella struttura, quindi vengono 
posizionati secondo il layout preferito e fissati al terreno utilizzando i picchetti di ancoraggio in 
plastica.
Rappresenta un’ottima alternativa ai bordi in cemento più pesanti ed esteticamente meno gradevoli.
Kit composto da 4 profili da 750 mm/cad (pari a 3 metri effettivi) e 12 picchetti.
È disponibile in due altezze differenti: 45 mm e 60 mm, entrambe di colore nero.
Realizzato in PP (polipropilene).

Utilizzato per delineare zone di separazione nelle aree esterne. 
Ottima soluzione per circoscrivere i bordi delle aiuole, per isolare l’area erbosa dalla ghiaia intrusiva 
o per definire aree protettive attorno ad alberi e cespugli.

Outdoor | Georeef
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Outdoor | Erba Sintetica

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR03-0034/25 Erba sintetica h. 25
rotolo da 25 m2 2,0 x 12,5 m - h. 25 1 pz. - pz.

GAR03-0035/25 Erba sintetica h. 35 mm
rotolo da 25 m2 2,0 x 12,5 m - h. 35 mm 1 pz. - pz.

GAR03-0036/25 Erba sintetica h. 45 mm
rotolo da 25 m2 2,0 x 12,5 m - h. 45 mm 1 pz. - pz.

Erba sintetica
in rotoli
Prato sintetico composto da filamenti in polimero plastico ad alta densità cuciti su un supporto 
drenante. 
Estrema facilità sia di posa sia di manutenzione ordinaria, poichè si lava semplicemente con acqua, 
eventualmente miscelata con l’apposito detergente battericida e quindi nebulizzata.
I filamenti verdi più lunghi propri del manto erboso (lunghezza secondo le varie altezze disponibili) 
sono gremiti da uno strato di base di filamenti più corti, a garantire un eccellente e realistico effetto 
finale, sia alla vista che al tatto.
Sono disponibili in varie altezze, con misure da 25, 35 e 45 mm. 
Realizzate in polimero plastico.

Studiato per un utilizzo sia indoor sia in aree esterne.
Eccellente soluzione per finitura di bordi piscina, per allestire un area esterna particolare come aree 
bimbi (non attirano insetti e zanzare e non favoriscono allergie), zone relax, patii o per rinnovare una 
terrazza o un balcone.

h. 25 h. 35 h. 45
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Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR01-0008V 01 Mattonella Verde 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0008R 01 Mattonella Rossa 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0008G 01 Mattonella Grigia 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0009V 02 Mattonella Semiforata Verde 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0009R 02 Mattonella Semiforata Rossa 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0009G 02 Mattonella Semiforata Grigia 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0014V 03 Mattonella Forata Verde 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0014R 03 Mattonella Forata Rossa 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

GAR01-0014G 03 Mattonella Forata Grigia 400 x 400 h 50 1 pz. 120 pz. pz.

Mattonelle
per esterno
Mattonella chiusa da giardino, mattonella semiforata e mattonella forata di colore verde, rossa o 
grigia. Elementi modulari ad incastro misura 400 x 400 x 50 mm.
Abbinabile a rampe ed angoli, per agevolarne il posizionamento e l’utilizzo. 
Portata elevata > 45 KN/m2.

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinata ad arredi giardino, attività ludiche 
e/o camminamenti.

Outdoor | Mattonelle per Esterno
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Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR01-0011V 01 Rampa per Mattonella Verde 400 x 150 h 50 40 pz. 600 pz. pz.

GAR01-0011R 01 Rampa per Mattonella Rossa 400 x 150 h 50 40 pz. 600 pz. pz.

GAR01-0011G 01 Rampa per Mattonella Grigia 400 x 150 h 50 40 pz. 600 pz. pz.

GAR01-0012V 02 Angolo per Mattonella Verde 150 x 150 h 50 1 pz. 2.000 pz. pz.

GAR01-0012R 02 Angolo per Mattonella Rosso 150 x 150 h 50 1 pz. 2.000 pz. pz.

GAR01-0012G 02 Angolo per Mattonella Grigio 150 x 150 h 50 1 pz. 2.000 pz. pz.

Accessori Mattonelle
per esterno
Accessori per Mattonella, elementi modulari ad incastro:
• Rampa: misura 400 x 150 x 50 mm. 
• Angolo: misura 150 x 150 x 50 mm. 
La rampa e l’angolo sono abbinabili per agevolarne il posizionamento e l’utilizzo. Portata elevata > 
45 KN/m2.
Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinato ad arredi giardino e/o attività ludiche 
e/o camminamenti.

01 02

Outdoor | Mattonelle per Esterno
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Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR01-0015V 01 Mattonella Drenante Verde 400 x 400 h 18 6 pz. 324 pz. pz.

GAR01-0015R 01 Mattonella Drenante Rossa 400 x 400 h 18 6 pz. 324 pz. pz.

GAR01-0015GC 01 Mattonella Drenante Grigia 400 x 400 h 18 6 pz. 324 pz. pz.

Mattonella Drenante
per esterno
Mattonella drenante da giardino in PP, colore verde, rossa e grigia. 
Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 18 mm.
Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).

Per utilizzi alternativi sia da interno che da esterno.
Per terrazze, giardini d’inverno e aree per centri benessere.
Per superfici erbose o a massetto destinata ad arredi giardino, attività ludiche e/o camminamenti.

Outdoor | Mattonelle per Esterno

01

02

03



13

Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

GAR01-0030R 02 Rampa - femmina Rossa 400 x 60 h 18 25 pz. 1.575 pz. pz.

GAR01-0030V 02 Rampa - femmina Verde 400 x 60 h 18 25 pz. 1.575 pz. pz.

GAR01-0030GC 02 Rampa - femmina grigia 400 x 60 h 18 25 pz. 1.575 pz. pz.

GAR01-0031V 03 Rampa - maschio Verde 400 x 60 h 18 25 pz. 1.575 pz. pz.

GAR01-0031R 03 Rampa - maschio Rossa 400 x 60 h 18 25 pz. 1.575 pz. pz.

GAR01-0031GC 03 Rampa - maschio grigia 400 x 60 h 18 25 pz. 1.575 pz. pz.

GAR01-0032V 04 Angolo - femmina Verde 60 x 60 h 18 100 pz. 14.400 pz. pz.

GAR01-0032R 04 Angolo - femmina Rosso 60 x 60 h 18 100 pz. 14.400 pz. pz.

GAR01-0032GC 04 Angolo - femmina grigio 60 x 60 h 18 100 pz. 14.400 pz. pz.

GAR01-0033V 05 Angolo - femmina/femmina Verde 60 x 60 h 18 100 pz. 14.400 pz. pz.

GAR01-0033R 05 Angolo - femmina/femmina Rosso 60 x 60 h 18 100 pz. 14.400 pz. pz.

GAR01-0033GC 05 Angolo - femmina/femmina grigio 60 x 60 h 18 100 pz. 14.400 pz. pz.

Accessori
per mattonella
Questi accessori sono il perfetto completamento per la mattonella drenante, per garantire una 
perfetta finitura laterale.
Le rampe e gli angoli hanno un sistema di incastro modulare che si divide in 2 diverse tipologie/
ciascuno:
• Rampa aggancio femmina o maschio
• Angolo aggancio femmina o femmina su entrambi i lati
Gli angoli sono venduti in sacchetti da 10 pezzi/cad.
Sia le rampe che gli angoli sono realizzati in PP (polipropilene).
Rampe e angoli possono essere abbinati tra loro e il sistema di aggancio molto semplice, garantisce 
un rapido posizionamento e utilizzo.

Outdoor | Mattonelle per Esterno
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DAKOTA GROUP S.A.S. 

www.dakota.eu
info@dakota.eu
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T. +39 045 6284080
F. +39 045 6284075
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37010 Affi, Verona - Italy
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