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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 pavimentazione esterna
Scopri la gamma Dakota di supporti regolabili per pavimentazioni esterne 
sopraelevate e i loro accessori: 
• La linea Arkimede, per regolazioni, semplici e rapide, a partire da 10 mm. 
• Il sistema 3D Scopico, disponibile per altezze da 35 a 500 mm, sia con 

testa fissa che autolivellante.
• La linea Hercules, per regolazioni, semplici e rapide, a partire da 25 mm.
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Linea Arkimede 
pavimentazione esterna
Arkimede è la famiglia di supporti telescopici regolabili per 
pavimenti e decking sopraelevati esterni, per permettono la 
posa flottante con escursione da 18 mm (Arkimede 18) sino a 
220 mm (Arkimede 115), prolunga esclusa.

La linea Arkimede è composta da 6 prodotti:
• Arkimede 10 per altezze da 10 mm a 20 mm (apposita 

prolunga h. 5 mm inclusa) 
• Arkimede 18 per altezze da 18 mm a 36 mm (apposita 

prolunga h. 9 mm inclusa).
• Arkimede 35 per altezze da 35 mm a 60 mm.
• Arkimede 41 autolivellante per altezze da 41 mm a 66 

mm - pendenza 5%.
• Arkimede 60 per altezze da 60 mm a 115 mm.
• Arkimede 115 per altezze da 115 mm a 220 mm.

Ogni supporto viene fornito premontato nei suoi 3 elementi: 
base (con superficie 314 cm2), un ghiera rotante per la rego-
lazione dell’altezza e una testa (sia fissa che autolivellante) 
per paving (provvista di alette per fughe da 2 o 4 mm) o per 
decking, con una aletta studiata appositamente per maga-
tello in legno o alluminio, adatta a tutti i sistemi decking, in 
particolare a quelli proposti da Dakota Living.
 
La linea Arkimede è completata da un’ampia e completa 
gamma di accessori per la finitura laterale, compensazione 
di pendenza e sistema antirumore.

Outdoor | Linea Arkimede





4

Outdoor | Arkimede 10

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1147/4A2M ARKIMEDE 10 - Paving
Alette spessore 2 mm h. 10 mm da 10 a 20 30 pz. 810 pz. pz.

TER09-1147/4A4M ARKIMEDE 10 - Paving 
Alette spessore 4 mm h. 10 mm da 10 a 20 30 pz. 810 pz. pz.

TER09-1147/1A ARKIMEDE 10 - Decking da 10 a 20 30 pz. 810 pz. pz.

TER09-1147/G Gomma antirumore spess. 1 120 pz. 15.120 pz. pz.

Arkimede 10
altezza da 10mm
Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. 
La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm2. Le versioni 
disponibili:
• Confezione composta da supporto con testa a 4 alette, spessore da 2 mm e completo di 

prolunga 5 mm.
•  Confezione composta da supporto con testa a 4 alette, spessore da 4 mm e completo di 

prolunga 5 mm.
• Confezione composta da supporto per decking e completo di prolunga 5 mm. 
La base permette il corretto deflusso dell’acqua.
Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 e Prolunga realizzati in PP (polipropilene).

Supporto Telescopico Arkimede, impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.
Con la prolunga h. 5 mm (già fornita nella confezione) è possibile estendere la quota del 
Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 fino a 20 mm totali.

11,9 
kN*

PAVING DECKING

GOMMA ANTIRUMORE 
PAVING e DECKING

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg
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Outdoor | Arkimede 18

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1145/4A2M ARKIMEDE 18 - Paving 
Alette spessore 2 mm h. 10 mm da 18 a 36 30 pz. 1.350 pz. pz.

TER09-1145/4A4M ARKIMEDE 18 - Paving
Alette spessore 4 mm h. 10 mm da 18 a 36 30 pz. 1.350 pz. pz.

TER09-1145/1A ARKIMEDE 18 - Decking da 18 a 36 30 pz. 1.200 pz. pz.

TER09-1145/P9 ARKIMEDE 18  - Prolunga 9 mm 9 mm 30 pz. 3.780 pz. pz.

Arkimede 18
altezza da 18mm
Supporto Telescopico ARKIMEDE 18 con altezza regolabile da minimo 18 mm a massimo 36 mm. 
La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm2. Il diametro della testa è di 120 mm con una 
superficie di appoggio di 113 cm2. Le versioni disponibili:
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 2 mm e 

completo di prolunga 9 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm e 

completo di prolunga 9 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 1 aletta per deckinge completo di 

prolunga 9 mm.
La base permette il corretto deflusso dell’acqua.
Supporto Telescopico ARKIMEDE 18 e Prolunga realizzati in PP (polipropilene).

Supporto Telescopico Arkimede, impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.
Con le apposite prolunghe è possibile estendere la quota del Supporto Telescopico ARKIMEDE.

8,0 
kN*

PAVING DECKING

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg
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Outdoor | Arkimede 35

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1143/4A2M ARKIMEDE 35  - Paving
Alette spessore 2 mm h. 10 mm da 35 a 60 30 pz. 1.350 pz. pz.

TER09-1143/4A4M ARKIMEDE 35 - Paving
Alette spessore 4 mm h. 10 mm da 35 a 60 30 pz. 1.350 pz. pz.

TER09-1143/1A ARKIMEDE 35 - Decking da 35 a 60 30 pz. 1.200 pz. pz.

TER09-1143/P25 Prolunga h.25 mm 25 30 pz. 2.700 pz. pz.

TER09-1143/P50 Prolunga h.50 mm 50 30 pz. 1.620 pz. pz.

TER09-1143/P100 Prolunga h.100 mm 100 30 pz. 1.200 pz. pz.

Arkimede 35
altezza da 35mm
Supporto Telescopico ARKIMEDE 35 con altezza regolabile da minimo 35 mm a massimo 60 mm 
(prolunghe opzionali escluse). La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm2. Il diametro 
della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm2.
Le versioni disponibili:
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 2 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa con 1 aletta per decking.
La base permette il corretto deflusso dell’acqua.
Supporto Telescopico ARKIMEDE 35 e Prolunghe realizzate in PP (polipropilene).

Supporto Telescopico Arkimede, impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.
Con le apposite prolunghe è possibile estendere la quota del Supporto Telescopico ARKIMEDE.

9,0 
kN*

PAVING

h. 25 h. 50 h. 100

DECKING

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg
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Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1193/4A2M ARKIMEDE 41 Autolivellante - Paving
Alette spessore 2 mm h. 10 mm da 41 a 66 30 pz. 1.350 pz. pz.

TER09-1193/4A4M ARKIMEDE 41 Autolivellante - Paving
Alette spessore 4 mm h. 10 mm da 41 a 66 30 pz. 1.350 pz. pz.

TER09-1193/1A ARKIMEDE 41 Autolivellante - Decking da 41 a 66 30 pz. 1.350 pz. pz.

TER09-1143/P25 Prolunga h.25 mm 25 30 pz. 2.700 pz. pz.

TER09-1143/P50 Prolunga h.50 mm 50 30 pz. 1.620 pz. pz.

TER09-1143/P100 Prolunga h.100 mm 100 30 pz. 1.200 pz. pz.

Arkimede 41 - autolivellante
altezza da 41mm
Supporto Telescopico ARKIMEDE 41 autolivellante, la soluzione perfetta per pavimentazioni 
sopraelevate con pendenze variabili. Questo prodotto unisce la flessibilità e l’estrema facilità di 
utilizzo della linea Arkimede (con testa fissa) con il plus di una testa autolivellante (per pendenze da 
0 a 5%) integrata. È regolabile in altezza da 41 a 66 mm (prolunghe opzionali escluse) ed è abbinabile 
a tutti gli accessori dell’Arkimede 35.
Le versioni disponibili:
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 2 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa con 1 aletta per decking.
La base permette il corretto deflusso dell’acqua.
Supporto Telescopico ARKIMEDE 41 e Prolunga realizzati in PP (polipropilene).

Il supporto Telescopico Arkimede, 41 può essere impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni 
condivise.
Con le apposite prolunghe è possibile estendere la quota del Supporto.

6,7 
kN*

PAVING

h. 25 h. 50 h. 100

DECKING

Outdoor | Arkimede 41

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg
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Outdoor | Arkimede 60

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1163/4A2M ARKIMEDE 60 - Paving
Alette spessore 2 mm h. 10 mm da 60 a 115 30 pz. 450 pz. pz.

TER09-1163/4A4M ARKIMEDE 60 - Paving 
Alette spessore 4 mm h. 10 mm da 60 a 115 30 pz. 450 pz. pz.

TER09-1163/1A ARKIMEDE 60 - Decking da 60 a 115 30 pz. 450 pz. pz.

TER09-1143/P50 Prolunga h.50 mm 50 30 pz. 1.620 pz. pz.

TER09-1143/P100 Prolunga h.100 mm 100 30 pz. 1.200 pz. pz.

Arkimede 60
altezza da 60mm
ARKIMEDE 60 con altezza regolabile da minimo 60 mm a massimo 115 mm (prolunghe opzionali 
escluse). 
La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm2. 
Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm2.
Le versioni disponibili:
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 2 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm.
La base permette il corretto deflusso dell’acqua e il fondo ha un invito sagomato per permettere
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa con 1 aletta per decking.
L’eventuale impilabilità ad incastro con un’altra base.
Il modello è compatibile con le prolunghe da h. 50 e h. 100.
ARKIMEDE 60 e Prolunghe realizzati in PP (polipropilene).

Impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

8,0 
kN*

PAVING

h. 50 h. 100

DECKING

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg
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Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1173/4A2M ARKIMEDE 115 - Paving
Alette spessore 2 mm h. 10 mm da 115 a 220 15 pz. 225 pz. pz.

TER09-1173/4A4M ARKIMEDE 115 - Paving
Alette spessore 4 mm h. 10 mm da 115 a 220 15 pz. 225 pz. pz.

TER09-1173/1A ARKIMEDE 115 - Decking da 115 a 220 15 pz. 225 pz. pz.

TER09-1143/P100 Prolunga h.100 mm 100 30 pz. 1.200 pz. pz.

Arkimede 115
altezza da 115mm
ARKIMEDE 115 con altezza regolabile da minimo 115 mm a massimo 220 mm (prolunghe opzionali 
escluse). 
La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm2. 
Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm2.
Le versioni disponibili:
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 2 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm.
• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa con 1 aletta per decking.
La base permette il corretto deflusso dell’acqua e il fondo ha un invito sagomato per permettere 
l’eventuale impilabilità ad incastro con un’altra base.
Il modello è compatibile con la prolunga da h. 100.
ARKIMEDE 115 e Prolunga realizzati in PP (polipropilene).

Impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

8,0
kN*

PAVING

h. 100

DECKING

Outdoor | Arkimede 115

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg
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Outdoor | Magnelis®

Magatello Magnelis®
per Arkimede

MONTAGGIO BAJONETTA

Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1149ZM2 Magatello in Acciaio Magnelis® 
con Listello a V 2.000 1 pz. 200 pz. pz.

TER09-1151 Bajonetta per Magatello - 30 pz. 6.000 pz. pz.

TER09-1151GR 01 Connettore per Magnelis® - 60 pz. 7.560 pz. pz.

TER09-1149/A 02 Crocetta paving per Magnelis® - 150 pz. 144 cf. pz.

TER09-1149/B 03 Distanziale per appoggio 
perimetrale  per Magnelis® - 90 pz. 144 cf. pz.

TER09-1149/C 04 Connettore a “T” per Magnelis® - 120 pz. 144 cf. pz.

MIN01-5200P Fixala Plus - Vite Autofilettante ø 3,5 x 25 1.000 pz. 384.000 cf cf.

01 02 03 04

Kit composto da magatello in Magnelis® con inserto in plastica di fissaggio e bajonetta di aggancio 
al supporto Arkimede .
L’utilizzo dell’accessorio bajonetta garantisce un perfetto aggancio con tutti i supporti Arkimede 18, 
35, 41, 60 e 115.
Il sistema si completa di accessori quali connettori per la giunzione lineare e a “T”, distanziale ad 
appoggio muro e crocetta paving per la posa equidistanziata di mattonelle per pavimentazione 
outdoor. 
Listello e supporto per magatello realizzati in PP (polipropilene), magatello realizzato in Acciaio Ma-
gnelis®, Connettori e Crocetta realizzati in PA.
Il sistema è utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking in ambienti esterni 
con i supporti Arkimede. L’inserimento del listello a “V” nell’apposita sagoma del magatello e il suo 
successivo fissaggio, attraverso viti autoperforanti, garantisce un perfetto bloccaggio e una tenuta 
ottimale. L’interasse degli arkimede consigliato sul magatello Magnelis® è 50 cm.
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Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-2299 Magatello Keradeck® in Alluminio 2.000 1 pz. 200 pz. pz.

TER09-1151 Bajonetta per Magatello - 30 pz. 6.000 pz. pz.

TER09-2299/A 01 Crocetta distanziale per paving - - - pz.

TER09-2299/B 02 Connettore lineare - - - pz.

TER09-2299/C 03 Connettore a “T” - - - pz.

TER09-2299/D 04 Connettore per montaggio a sormonto - - - pz.

TER09-2299/E 05 Angolare interno per rinforzo - - - pz.

LV090 Vite di fissaggio per alluminio ø 3.5 x 16 1.000 pz. - cf.

Magatello Keradeck®
per Arkimede
Magatello Keradeck® in alluminio per decking e paving. La peculiare struttura delle sue superfici 
permette da un lato l’applicazione delle clip per la posa di rivestimenti decking, dall’altro lato la 
posa di piastrelle per paving sopraelevati esterne.  L’utilizzo dell’accessorio bajonetta garantisce un 
perfetto aggancio con tutti i supporti Arkimede 35, 41, 60 e 115. I connettori accessori permettono la 
giunzione lineare, a “T” e a sormonto tra più magatelli Keradeck®.
La crocetta agganciata sul lato paving permette la posa equidistanziata di mattonelle per 
pavimentazioni outdoor. Supporto bajonetta e crocetta in PP (polipropilene), connettori e angolare 
in PA, magatello realizzato in alluminio.

Utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking e paving in ambienti esterni con i 
supporti Arkimede. 
Interasse consigliato 50 cm.

LATO DECKING LATO PAVING

Outdoor | Keradeck®

01 02 03 04 05
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Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1152/3B
Set 10 pezzi piastra, 10 pezzi 
piedino per Finitura Laterale con 
30 clip di fissaggio

204 x 204 1 set 144 set set

Kit Plastica
per finitura laterale
Kit in plastica composto da piastra, supporto e clip di fissaggio per finitura laterale di mattonelle 
nella posa di paving esterni. 
Realizzato in PP (polipropilene).

Utilizzato per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale di contenimento, nella posa di 
pavimentazioni sopraelevate.
Le clip di fissaggio sono regolabili (da 8 a 38mm) e permettono l’alloggiamento di piastrelle di vario 
spessore in modo facile e veloce. 
Il kit è compatibile soltanto con Arkimede 35 e 41 Paving.

Outdoor | Kit Plastica

10 pz. 10 pz.
KIT COMPOSTO DA:

30 pz.

SOLO PER ARKIMEDE 
35 E 41 PAVING

ACCESSORIO
GOMMA

supporto 
laterale

piastra

CLIP REGOLABILE 
DA 8 A 38 MM
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Outdoor | Staffa Inox

Staffa Inox
per finitura piastrelle
Staffe Sottobase e piattello che permettono, nella posa di pavimenti flottanti, la finitura dello spazio 
perimetrale in assenza di parete di contenimento laterale.
Specificatamente studiate per l’utilizzo solo con i supporti Arkimede 35, 41, 460 e 115 Paving.
Realizzate in acciaio inox.

Utilizzate per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale di contenimento, nella posa di 
pavimentazioni sopraelevate con supporti Arkimede 35, 41, 60 e 115 Paving.

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1146/C Staffa Sottobase per Finitura 
Laterale da 10 mm 10 100 pz. - pz.

TER09-1146/E Staffa Piattello per Finitura 
Laterale da 10 mm 10 100 pz. - pz.

TER09-1146/D Staffa Sottobase per Finitura 
Laterale da 20 mm 20 100 pz. - pz.

TER09-1146/F Staffa Piattello per Finitura 
Laterale da 20 mm 20 100 pz. - pz.

10 / 20 mm
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Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1146/A Staffa Appoggio Perimetrale - 139 pz. - pz.

Staffa Appoggio Perimetrale
per finitura laterale
Staffa per la posa perimetrale di piastrelle per pavimentazioni flottanti.
La staffa permette di evitare il contatto tra piastrelle e parete, con una speciale forma che permette 
di assorbire tutti gli eventuali movimenti e dilatazioni.
Specificatamente studiata per l’utilizzo con tutti i supporti flottanti Dakota: Arkimede, Arkimede 18 
e 3d-Scopico. Realizzata in acciaio inox.

Utilizzata nella posa delle piastrelle perimetrali con supporti per pavimentazioni sopraelevate.

Outdoor | Staffa Appoggio
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Outdoor | Clever

Clever
compensatore di pendenza
Compensatore di pendenza in gomma termoplastica.
Diametro 120 mm, disponibile nelle 3 differenti pendenza 1%, 3% e 5%.
Realizzata in gomma termoplastica (TPE).
Permette la compensazione di pendenza dal 1 al 5 %.
Da posizionarsi sulla testa del supporto e tramite una rotazione, regolare la pendenza nella direzione 
desiderata.

Clever pemette di realizzare una superficie perfettamente piana riducendo anche il rumore di 
calpestio.

Codice Prodotto mm Sac. Conf. Pallet UM

TER09-1143/C1 Clever per ARKIMEDE - pendenza 1 % ø 120 30 pz. 360 pz. 32.400 pz. pz.

TER09-1143/C3 Clever per ARKIMEDE - pendenza 3 % ø 120 30 pz. 360 pz. 32.400 pz. pz.

TER09-1143/C5 Clever per ARKIMEDE - pendenza 5 % ø 120 30 pz. 180 pz. 16.200 pz. pz.

1-5%

5%

3%

1%
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Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1144 01 Tappetino Fonoassorbente in TPV 200 x 200 80 pz. 6.720 pz. pz.

TER09 -1144/P 02 Tappetino Fonoassorbente Plus 200 x 200 80 pz. 9.600 pz. pz.

TER09-1144/T 03 Tappetino Fonoassorbente Plus ø 200 30 pz. 10.800 pz. pz.

TER09-1143/G 04 Gomma antirumore ø 120 180 pz. 16.200 pz. pz.

Accessori antirumore
per Arkimede

Outdoor | Accessori per Arkimede

Tappetini Antirumore in gomma per Supporto Telescopico ARKIMEDE con spessore 3 mm. I 
tappetini Plus si caratterizzano per una elevata resistenza ai raggi UV.  Realizzata in gomma riciclata.
Utilizzato da posizionarsi alla base del Supporto Telescopico ARKIMEDE per ridurre il rumore da 
calpestio fino a 12 dB.

Gomma antirumore diametro 120 mm, spessore 2 mm.  Da posizionare su terminale Supporto 
Telescopico Arkimede Paving (escluso Arkimede 10). Realizzata in gomma termoplastica (TPE). Per 
ridurre il rumore da calpestio.

01 02

03 04
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Outdoor | Supporto per puntale

Supporto Arkimede decking
per puntale
01. Supporto Arkimede applicabile su puntale di fissaggio a terra. Il supporto è regolabile (da 25 a 
115mm) e permette l’installazione di decking sopraelevato su terreno non stabilizzato.
02. Puntale in metallo con terminale a punta, adatto ad essere posizionato in  terreni non stabilizzati 
(giardino, prato, ecc).
Supporto realizzato in PP (polipropilene) e puntale in metallo.

Puntale in metallo adatto ad essere conficcato nel terreno, per l’installazione di decking sopraelevati 
su terreno non stabilizzato.

Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1154 01 Kit supporto a piantone per 
Arkimede - 30 pz. da 25 a 115 1 cf. 15 cf. cf.

TER09-1154F 02 Puntale di fissaggio a terra 91 x 91 x h.750 1 pz. 15 pz. pz.

75
 c

m

01 02
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Arkimede 35
test di carico

Arkimede 18
test di carico

1143/4Axx 1143/1A 1143/4Axx 1143/1A 1143/4Axx 1143/1A 1143/4Axx 1143/1A 1143/4Axx 1143/1A
h = 60 h = 60 h = 85 h = 85 h = 110 h = 110 h = 135 h = 135 h = 510 h = 510
10.409 10.409 9.107 9.107 10.234 10.234 9.946 9.946 9.740 9.740

Test 1 Test 2 Test 3 Media

10.900 10.700 11.600 11.060

C
A

R
IC

O
C

A
R

IC
O

DEFORMAZIONE

DEFORMAZIONE

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

0
,0

0
0

0
0

0
,0

4
9

9
0

0
,0

9
9

70
0

,1
4

9
60

0
,1

9
9

4
0

0
,2

4
9

20
0

,2
9

9
10

0
,3

4
8

9
0

0
,3

9
8

70
0

,4
4

8
6

0
0

,4
9

8
4

0
0

,5
4

8
3

0
0

,5
9

8
10

0
,6

4
79

0
0

,6
9

78
0

0
,7

47
60

0
,7

9
75

0
0

,8
4

73
0

0
,8

9
71

0
0

,9
47

0
0

0
,9

9
6

8
0

1,
0

4
6

6
0

1,
0

9
6

5
0

1,
14

6
3

0
1,

19
6

20
1,

24
6

0
0

1,
29

5
8

0
1,

8
4

4
10

1,
3

9
5

5
0

1,
8

4
4

10
1,

4
9

5
20

1,
5

4
5

0
0

1,
5

94
90

1,
6

4
4

70
1,

6
94

5
0

1,
74

4
4

0
1,

79
4

20
1,

8
4

4
10

1,
8

93
9

0
1,

94
3

70
1,

9
93

6
0

2,
0

4
3

4
0

2,
0

93
3

0
2,

14
3

10
2,

19
29

0
2,

24
28

0
2,

29
26

0
2,

3
4

24
0

2,
3

9
23

0
2,

4
4

21
0

2,
4

9
20

0
2,

5
4

18
0

2,
5

9
16

0
2,

6
4

15
0

2,
6

9
13

0
2,

74
12

0
2,

79
10

0
2,

8
4

0
8

0
2,

8
9

0
70

2,
94

0
5

0
2,

9
9

0
3

0
3

,0
4

0
20

3
,0

9
0

0
0

3
,1

3
9

9
0

3
,1

8
9

70
3

,2
3

9
5

0
3

,2
8

9
4

0
3

,3
3

9
20

3
,3

8
9

10
3

,4
3

8
9

0
3

,4
8

8
70

3
,5

3
8

6
0

3
,5

8
8

4
0

3
,6

3
8

20
3

,6
8

8
10

3
,7

3
79

0
3

,7
8

78
0



20

Outdoor | 3D-Scopico

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1123055N1
....................................... 
TER09-1123500N1

3D-Scopico Autolivellante per 
fughe da 2 mm da 35 a 500 da 40 a

15 pz.
 da 20 a 

15 cf. cf.

TER09-1123055N2 
.......................................
TER09-1123500N2

3D-Scopico Autolivellante per 
fughe da 4 mm da 35 a 500 da 40 a

15 pz.
 da 20 a 

15 cf. cf.

TER09-1123CHI Chiave per 3D-Scopico - 1 - pz.

3D-Scopico
autolivellante | 2-4 mm
Supporto per Quadrotti 3D-Scopico con altezza regolabile da min. 35 a max. 500 mm secondo il 
modello utilizzato. Confezione provvista di testa autolivellante provvista di 4 alette rimovibili di 10 
mm per fughe da 2 mm (TER09-1123xxxN1) e fughe da 4 mm (TER09-1123xxxN2). Testa autolivellante 
ad inclinazione variabile da 0 al 5%. Regolazione controllata del supporto di 1,5 mm ogni rotazione di 
90° (pari a 5 scatti). Attraverso l’apposita chiave è possibile regolare l’altezza dall’alto.
Aletta ad ampiezza regolabile per posizionamento di doghe in legno o similari. Lunghezza 60 mm 
ad incastro su terminale Supporto 3D-scopico. Permette di alloggiare elementi di larghezza da 40 a 
80 mm. Prodotto brevettato.
Flangia di bloccaggio Supporto 3D-scopico. Altezza 8 mm e diametro 75 mm. Da posizionarsi nella 
parte inferiore della ghiera per evitare movimenti dopo la posa.
Realizzato in PP (polipropilene).

Supporto per Quadrotti 3D-Scopico per impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.
Aletta per il posizionamento di doghe in legno o similari.
Flangia per il bloccaggio permanente del Supporto 3D-scopico

CHIAVE

CONNETTORE



21

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1123055P1
....................................... 
TER09-1123500P1

3D-Scopico testa fissa fughe 
da 2 mm da 35 a 500 da 40 a

15 pz.
 da 20 a 

15 cf. cf.

TER09-1123055P2
.......................................
TER09-1123500P2

3D-Scopico testa fissa fughe 
da 4 mm da 35 a 500 da 40 a

15 pz.
 da 20 a 

15 cf. cf.

TER09-1123CHI Chiave per 3D-Scopico - 1 - pz.

3D-Scopico
testa fissa | 2-4 mm
Supporto per Quadrotti 3D-Scopico con altezza regolabile da min. 35 a max. 500 mm secondo il 
modello utilizzato. Confezione provvista di testa fissa provvista di 4 alette rimovibili di 10 mm per 
fughe da 2 mm (TER09-1123xxxP1) e fughe da 4 mm (TER09-1123xxxP2). Regolazione controllata del 
supporto di 1,5 mm ogni rotazione di 90° (pari a 5 scatti).
Attraverso l’apposita chiave è possibile regolare l’altezza dall’alto.
Aletta ad ampiezza regolabile per posizionamento di doghe in legno o similari. Lunghezza 60 mm 
ad incastro su terminale Supporto 3D-scopico. Permette di alloggiare elementi di larghezza da 40 a 
80 mm. Prodotto brevettato.
Flangia di bloccaggio Supporto 3D-scopico. Altezza 8 mm e diametro 75 mm. Da posizionarsi nella 
parte inferiore della ghiera per evitare movimenti dopo la posa.
Realizzato in PP (polipropilene).

Supporto per Quadrotti 3D-Scopico per impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.
Aletta per il posizionamento di doghe in legno o similari.
Flangia per il bloccaggio permanente del Supporto 3D-scopico.

CHIAVE

CONNETTORE

Outdoor | 3D-Scopico
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Outdoor | Accessori per 3D-Scopico

Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1123M 01 Aletta per Decking 60 80 pz. 80.000 pz. pz.

TER09-1123FLA 02 Flangia di Bloccaggio Viti 
Supporti 3D h 8 - ø 75 250 pz. 7.500 pz. pz.

TER09-1143/G 03 Gomma antirumore ø 120 180 pz. 16.200 pz. pz.

Accessori
per 3D-Scopico
Aletta ad ampiezza regolabile per posizionamento di doghe in legno o similari. Lunghezza 60 mm 
ad incastro su terminale Supporto 3D-scopico. Permette di alloggiare elementi di larghezza da 40 a 
80 mm. Prodotto brevettato. Utilizzata per il posizionamento di doghe in legno o similari.

Flangia di bloccaggio Supporto 3D-scopico. Altezza 8 mm e diametro 75 mm. Da posizionarsi nella 
parte inferiore della ghiera per evitare movimenti dopo la posa.
Realizzato in PP (polipropilene). Utilizzata per il bloccaggio permanente del Supporto 3D-scopico

Gomma antirumore diametro 120 mm, spessore 2 mm.  Da posizionare su terminale Supporto 
Telescopico Arkimede Paving (escluso Arkimede 10). Realizzata in gomma termoplastica (TPE). 
Utilizzata per ridurre il rumore da calpestio.

01 02

03
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3D-Scopico
test di carico
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Speciment N° Massimo Carico 
a Rottura  [N]

Massimo Carico 
a Rottura [kg]

Deformazione
a Rottura [mm]

1 - Art.66 from 35 to 55 mm 51.589 5.259 13,2

2 - Art.66.1 from 55 to 70 mm 30.400 3.099 19,7

3 - Art.66.2 from 70 to 110 mm 16.903 1.723 14,2

4 - Art.66.3 from 110 to 150 mm 26.143 2.665 14,3

5 - Art.66.4 from 150 to 170 mm 23.073 2.352 20,0

6 - Art.66.5 from 170 to 200 mm 14.001 1.427 17,0
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Linea Hercules 
pavimentazione esterna
La famiglia di supporti regolabili HERCULES, è una produzio-
ne di Dakota per la realizzazione a regola d’arte di plateatici, 
terrazze, bordi piscina e qualsiasi pavimentazione rialzata tu 
possa pensare. 
È stata creata per soddisfare tutte le esigenze di un mercato 
sempre più tecnologico e in continua evoluzione. 
I supporti regolabili Hercules sono disponibili sia con testa 
fissa, che con  testa basculante, la quale  permette al piano 
di autolivellarsi  ed autocorreggersi fino ad una pendenza 
del 5%. Garantisce una tenuta fino a 3.000 Kg.
Il sistema è semplicemente regolabile dall’alto a pavimen-
tazione posata, rimanendo comunque regolabile a mano in 
fase di posa.

Consente di coprire altezze da 25 mm fino ad oltre 1 m ed è 
l’ideale per la posa di paving e decking. 

Outdoor | Linea Hercules

FINO A 
3.000 KG

REGOLABILE 
DALL’ALTO 

a piastrelle posate

GOMMA 
INTEGRATA 

nella testa sia 
paving che decking

da 25 a 37 da 37 a 60 da 60 a 100 da 94 a 150 da 150 a 270

DA 25 MM
A OLTRE 1 M
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Outdoor | Hercules Paving

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1183/4F25
....................................... 
TER09-1183/4F150

Hercules testa fissa fughe
da 4 mm da 25 a 270 da 30 a

15 pz.
 da 720 a 

120 pz. pz.

TER09-1183/4L25 
.......................................
TER09-1183/4L150

Hercules testa basculante fughe 
da 4 mm da 25 a 270 da 30 a

15 pz.
 da 720 a 

120 pz. pz.

TER09-1183/P120 Prolunga per Hercules 150 - 270 h. 120 30 pz. 1.200 pz. pz.

TER09-1183CHI Chiave di regolazione altezza per 
Hercules - 1 pz. - pz.

Hercules
paving | altezza da 25mm
Supporto regolabile Hercules per pavimentazioni esterne, con altezza regolabile da min. 25 a oltre 1 
metro (secondo il modello utilizzato).
Ogni confezione contiene il piedino completo smontato con base, vite e testa fissa o testa 
autolivellante 0-5% per paving con 4 alette rimovibili per fughe da 4 mm.
La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata.
Solo il modello da h. 150 a 270 mm è estendibile tramite l’applicazione dell’apposita prolunga h. 120 
mm (TER09-1183/P120).
La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso 
l’apposita chiave.
Realizzato in PP (polipropilene).

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

CHIAVE

TESTA FISSA TESTA BASCULANTE 0-5%

12
0

 m
m

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg

30
kN*
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Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1183/1F25
....................................... 
TER09-1183/1F150

Hercules testa fissa fughe
da 4 mm da 25 a 270 da 30 a

15 pz.
 da 720 a 

120 pz. pz.

TER09-1183/1L25
.......................................
TER09-1183/1L150

Hercules testa basculante fughe 
da 4 mm da 25 a 270 da 30 a

15 pz.
 da 720 a 

120 pz. pz.

TER09-1183/P120 Prolunga per Hercules 150 - 270 h. 120 30 pz. 1.200 pz. pz.

TER09-1183CHI Chiave di regolazione altezza per 
Hercules - 1 pz. - pz.

Hercules
decking | altezza da 25mm
Supporto regolabile Hercules per pavimentazioni esterne, con altezza regolabile da min. 25 a oltre 1 
metro (secondo il modello utilizzato).
Ogni confezione contiene il piedino completo smontato con base, vite e testa fissa o testa 
autolivellante 0-5% per decking per il fissaggio del magatello.
La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata.
Solo il modello da h. 150 a 270 mm è estendibile tramite l’applicazione dell’apposita prolunga h. 120 
mm (TER09-1183/P120).
La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso 
l’apposita chiave.
Realizzato in PP (polipropilene).

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

CHIAVE

Outdoor | Hercules Decking

30
kN*

TESTA FISSA TESTA BASCULANTE 0-5%

12
0

 m
m

*valore medio di portata massima su più test - carico distribuito sulla testa. | 1 kN = 101,97 kg
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Supporti
per quadrotti
Supporto per quadrotti e livellatori da 1 mm e 3 mm per il posizionamento di piastre in graniglia e 
cemento.
Il supporto ha altezza 14 mm (ingombro totale 28 mm) e diametro 155 mm. 
Il supporto è pretagliato per essere facilmente suddiviso fino a 4 pz. I livellatori da 1 e 3 mm possono 
essere aggiunti al supporto per una regolazione perfetta.
Separatore in gomma antirumore per la posa di piastre in ambienti esterni, provvisto di alette 
rimovibili distanziatrici di spessore 3 mm.
Le altette sono alte 18mm, con spessore per fuga da 4mm. Il separatore ha spessore 2mm, diametro 
130mm e, grazie ai pretagli, può essere facilmente suddiviso fino a 4 pz.
Supporto per quadrotti e livellatori in PP (polipropilene), separatore in gomma termoplastica (TPE).

Supporto per quadrotti è utilizzato per la posa sopraelevata fissa di pavimentazioni in piastre in 
graniglia e cemento, favorendo il deflusso delle acque meteoriche ed evitando il contatto diretto con 
eventuale impermeabilizzazione.
Il separatore in gomma viene utilizzato per la posa  di quadrotti su fondi stabilizzati garantendo, al 
contempo, la riduzione del rumore da calpestio.

Outdoor | Supporti per quadrotti

01

03 04

02

Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1120 01 Supporto per Quadrotti - 360 pz. 5.760 pz. pz.

TER09-1121/1 02 Livellatore per Supporto spess. 1 500 pz. 10.000 pz. pz.

TER09-1121 03 Livellatore per Supporto spess. 3 500 pz. 10.000 pz. pz.

TER09-1147/G 04 Gomma antirumore spess. 1 120 pz. 15.120 pz. pz.
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Outdoor | Suporto per magatelli

Supporto regolabile
per magatello
Supporto per una soluzione perfetta in cui il decking richiede un’altezza minima. Semplice da 
installare e regolare.
Utilizzato con travetti in legno, aiuta a prevenirne la putrefazione.
È una soluzione ideale per terrazze, dehors, balconi e aree di decking da realizzarsi all’aperto.
Le dimensioni massime dell’alloggiamento per i travetti sono 48 x h. 52 mm. 
Realizzato in PP (polipropilene).

Utilizzato per essere posizionato a terra come base per la posa dei magatelli durante l’installazione 
della sottostruttura per il decking.

Codice Rif. Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1164 01
Supporto regolabile per 
magatello con 
gomma antirumore

da 14 a 50 30 pz. 2.700 pz. pz.

TER09-1164/P20 02 Prolunga 20 mm 20 60 pz. 6.480 pz. pz.

01 02
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Accessori per decking
tappetino e distanziatore
Tappetino in gomma per la posa dei magatelli. Spessore 8 mm. Realizzato in gomma termoplastica.
Utilizzato per essere posizionato a terra come base per la posa dei magatelli durante l’installazione 
della sottostruttura per il decking.

Distanziatore in PP (polipropilene) per decking esterno con fughe da 4 e 7mm.
Il prodotto garantisce una fuga sempre precisa, una ottimale gestione della dilatazione delle doghe 
di finitura e, grazie allo spessore di 6mm della base,  una continua ventilazione tra la sottostruttura 
e le doghe, in modo da eliminare qualsiasi accumulo di umidità.
Si consiglia la scelta degli spessori di fuga in base al tipo di finitura che si andrà a posare:
Distanziale da 7 mm: per legni con contenuto di umidità del legno < 20 %)
Distanziale da 4 mm: per legni tropicali non essiccati con contenuto di umidità del legno > 20 %) e 
per legni Termotrattati.
Fabbisogno: circa 14 pezzi/m²

Outdoor | Accessori per decking

TAPPETINO IN GOMMA

DISTANZIATORE PER DOGHE

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1148TA Tappetino in gomma per Magatello 90 x 90 - spess. 8 96 pz. 10.368 pz. pz.

TER09-1159/4 Distanziatore per doghe 4 mm 4 200 pz. 28.800 pz. pz.

TER09-1159/7 Distanziatore per doghe 7 mm 7 200 pz. 28.800 pz. pz.
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Outdoor | Quix system

Quix system
fissaggio universale per decking
Kit composto da 64 barre, 10 clip, 2 pz. di distanziatore da 5 mm e 2 set di viti in acciaio autofilettanti 
(200 pz. Ø 6 x 25 mm e 20 pz. Ø 4 x 25 mm), per un fissaggio facile e invisibile (senza viti a vista) di 
decking esterni.
Il kit è studiato per la posa di circa 4 m2 di decking.
Le 200 viti da Ø 6 x 25 mm sono da utilizzarsi per il fissaggio delle barre sulla doga mentre le 20 viti 
da Ø 4 x 25 mm sono per le 10 clip di partenza.
Le barre, le clip, i due distanziatori sono in PP (polipropilene), le viti in acciaio.

Il sistema è adatto a tutti i tipi di doghe in legno naturale, grazie alla modularità delle barre, che 
possono essere spezzate e fissate su qualsiasi larghezza.
Il sistema garantisce la posa sia su qualsiasi tipo di magatello che direttamente sul calcestruzzo 
e, grazie ai distanziali da 5 mm, si otterrà un giunto preciso per un risultato finale uniforme e 
professionale.

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1147DK

Kit - 64 barre, 10 clip, 2 pz. distanziatori 
da 5 mm e 2 set di viti in acciaio 
autofilettanti (200 pz. Ø 6 x 25 mm e 20 
pz. Ø 4 x 25 mm) 

- 1 cf. 80 cf. cf.

64 x Barre

10 x Clip

2 x Dinstanziatori

200 x Viti 6x25 mm

20 x Viti 4x25 mm
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Tak Level
cunei e spessori per livellamento
Il cuneo 45 x 170 x h. 26 mm può essere diviso in 2 più piccoli di dimensioni 90 x 45 x h. 26/12 mm e 
74 x 45 x h. 11/1 mm. Ogni spessore può essere diviso in 4 pezzi più piccoli grazie alle linee pretagliate.
Realizzati in PP (polipropilene).

Questo prodotto viene utilizzato per l’installazione di decking esterni, dove l’uso combinato di 2 
cunei garantisce una regolazione millimetrica dei magatelli, mentre gli spessori permettono di 
livellare la superficie complessiva. Inoltre, i cunei e gli spessori possono essere utilizzati durante 
l’installazione e il fissaggio di porte, finestre nonchè per molte altre situazioni dove è necessaria una 
soluzione di fissaggio rapida e modulare.

Outdoor | Tak Level

45 x 170 x h. 26 mm

45 x 90 x h. 15 mm

45 x 90 x h. 2 mm

45 x 90 x h. 3 mm

45 x 90 x h. 5 mm

01

02

03

04

05

Codice Prodotto mm Busta Conf. Pallet UM

TER09-1155 Cunei e spessori - - 1 cf. 80 cf. cf.

TER09-2250 01 Cuneo 90 mm 45 x 90 x h. 15  40 pz. 8 pz. 45 cf. pz.

TER09-2251 02 Cuneo 170 mm 45 x 170 x h. 26  40 pz. 6 pz. 36 cf. pz.

TER09-2252 03 Spessore 2 mm 90 x 45 spess. 2  40 pz. 28 pz. 72 cf. pz.

TER09-2253 04 Spessore 3 mm 90 x 45 spess. 3  40 pz. 20 pz. 72 cf. pz.

TER09-2254 05 Spessore 5 mm 90 x 45 spess. 5  40 pz. 20 pz. 36 cf. pz.
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Outdoor | Distanziatore per esterno

Distanziatore
per piastre da esterno
Distanziatore per piastre da esterno. Spessore 4 mm e diametro 64 mm.
Realizzato in PS (polistirolo cristallo).

Utilizzato come distanziatore e stabilizzatore nella posa delle piastre per esterno.

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER04-4300 Distanziatore per esterno - 
100 pz. spess. 4 - ø 64 10 buste 200 buste pz.

TER04-4300M Distanziatore per esterno in box 
in plastica - 200 pz. spess. 4 - ø 64 200 pz. 80 cf. cf.
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