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GAMMA PEDANE
La terrazza è oramai diventata un vero 
e proprio ambiente di vita che chiunque 
organizza e decora secondo i propri desideri. 
Anche le terrazze sul tetto si sono tramutate 
in un autentico spazio abitativo: terrazze 
panoramiche, solarium, sale da pranzo a cielo 
aperto, giardini urbani e molto altro ancora.

Elementi essenziali per sostenere questi 
nuovi spazi e rendere accessibile una 
terrazza su tetto sono le pedane, i supporti 
per piastrelle o i travetti.  
Questi elementi vengono mostrati nei dettagli 
nella seguente documentazione e sono 
destinati specificamente all'uso pedonale.
Scoprirete inoltre gli accessori da abbinare 
per una facile realizzazione che vi verrà 
spiegata passo dopo passo.

 I VANTAGGI
l  2 tipi di pedane:  

per piastrelle o travetti.

l  Pedane regolabili con nuovo dado 
brevettato e cunei integrati.

l  Altezza da 8 a 700 mm.

l  8 accessori per semplificare la 
realizzazione.
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PEDANE FISSE PER PIASTRELLE

SOSTENGONO LE PIASTRELLE E PROTEGGONO L'IMPERMEABILIZZAZIONE

Le pedane fisse sono dei supporti per 
piastrelle in legno, gres porcellanato, 
cemento ecc.

Il loro scopo principale è quello di sostenere 
le piastrelle da costruzione ma anche di 
proteggere l'impermeabilizzazione e di 
lasciare un minimo di ventilazione che 
favorisca l'evaporazione dell'acqua.

Nella parte superiore delle pedane sono 
presenti 4 distanziali che consentono la 
giunzione e il blocco delle piastrelle aggiunte.

Il layout e la realizzazione sono associati  
ai formati delle piastrelle scelte.

Disponibili in 2 altezze, sono da abbinare 
alle zeppe ammortizzanti (pagina 10) nel 
caso di supporti irregolari.

1 2

Altezza: 8 mm Altezza: 35 mm1 2
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NUOVO

PEDANE REGOLABILI PER PIASTRELLE

ELEMENTI ESSENZIALI PER LE VOSTRE TERRAZZE PIASTRELLATE

A: Da 25 a 40 mmA: Da 8 a 20 mm A: Da 40 a 60 mm A: Da 60 a 90 mm A: Da 90 a 150 mm

Le pedane con martinetti regolabili sono  
dei supporti per piastrelle in legno,  
ceramica e cemento.

Il loro scopo principale è di sostenere le 
piastrelle da costruzione, di proteggere 
l'impermeabilizzazione e di lasciare un 
minimo di ventilazione che favorisca 
l'evaporazione dell'acqua. 

Inoltre liberano uno spazio pratico per  
il passaggio di cavi o reti per varie 
apparecchiature (sistemi di illuminazione).

Nella parte superiore delle pedane sono 
presenti 4 distanziali che consentono la 
giunzione e il blocco delle piastrelle aggiunte.

Il layout e la realizzazione sono associati ai 
formati delle piastrelle scelte.

Disponibili in 5 articoli per altezze da 
25 a 260 mm, le pedane per piastrelle 
sono abbinabili ai rialzi per raggiungere 
un'altezza massima di 700 mm. 

Tutte le nostre pedane regolabili sono 
dotate del nostro dado brevettato (pagina 8) 
con zeppe regolabili integrate.

In presenza di supporti irregolari è 
disponibile una base autolivellante 
agganciabile sotto le pedane per 
compensarne i difetti (pag.18).

21 3 4 5

654321

++
Rialzo

Ulteriori dettagli a pagina 17.
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A: Da 150 a 260 mm 5   + 1 rialzo  
A: Da 260 a 370 mm

5   + 2 rialzi 
A: Da 370 a 480 mm 

ADATTATORE PER LE TRAVI DI SUPPORTO, DA 
INSERIRE A SCATTO
Questo accessorio consente il passaggio da una terrazza 
piastrellata a un rivestimento in legno naturale o composito 
senza che sia necessario sostituire la pedana. L’adattatore è 
perfettamente adatto per i cuscinetti del piedistallo delle lastre, 
viene posizionato direttamente sul cuscinetto del piedistallo 
esistente e scattato in posizione.

5

++

Importante: La posa in opera di pedane e protezioni resta a carico dell'azienda specializzata nell'impermeabilizzazione. 

5   + 3 rialzi 
A: Da 480 a 590 mm

5   + 4 rialzi 
A: Da 590 a 700 mm



NUOVO
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PEDANE REGOLABILI PER TRAVETTI

IDEALE PER LE VOSTRE TERRAZZE CON RIVESTIMENTI IN LEGNO

Le pedane per travetti con martinetti 
regolabili sono dei supporti dedicati 
alla realizzazione del rivestimento 
sulla terrazza. 
 
Il sistema di posa in opera dipende  
dagli interassi stabiliti in base alla finitura 
scelta.
Sostengono i travetti, proteggono 
l'impermeabilizzazione e creano uno spazio 
utile per la ventilazione e il passaggio 
delle reti di cavi tra il supporto e gli stessi 
travetti.

La parte superiore della pedana regolabile 
dispone di un ampio distanziatore per 
avvitare travetti di qualsiasi spessore.

Disponibili in 5 articoli per altezze da 25 
a 260 mm, le pedane per travetti sono 
anche abbinabili a dei rialzi per raggiungere 
un'altezza massima di 700 mm. 

Tutte le nostre pedane regolabili sono 
dotate del nostro dado brevettato (pagina 8) 
con zeppe regolabili integrate.

In presenza di supporti irregolari è 
disponibile una base autolivellante 
agganciabile sotto le pedane per travetti in 
modo da compensarne i difetti (pag.18).

654321

A: Da 25 a 40 mmA: Da 25 a 40 mm A: Da 40 a 60 mm A: Da 60 a 90 mm A: Da 90 a 150 mm21 3 4 5

++
Rialzo

Ulteriori dettagli a pagina 17.
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A: Da 150 a 260 mm 5   + 1 rialzo  
A: Da 260 a 370 mm

5   + 2 rialzi 
A : Da 370 a 480 mm

5   + 3 rialzi 
A: Da 480 a 590 mm

5   + 4 rialzi 
A: Da 590 a 700 mm

5

ADATTATORE PER LE TRAVI DI SUPPORTO, DA 
INSERIRE A SCATTO
Questo accessorio consente il passaggio da una terrazza 
piastrellata a un rivestimento in legno naturale o composito 
senza che sia necessario sostituire la pedana. L’adattatore è 
perfettamente adatto per i cuscinetti del piedistallo delle lastre, 
viene posizionato direttamente sul cuscinetto del piedistallo 
esistente e scattato in posizione.

++

Importante: La posa in opera di pedane e protezioni resta a carico dell'azienda specializzata nell'impermeabilizzazione. 
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NUOVO

DADO CON SUPPORTI DIVISIBILI
Per le nostre pedane in offerta, l’accessorio 
più innovativo è questo dado brevettato con 
supporti divisibili, essenziali per assicurare 
regolazioni a livello di planarità o per la 
regolazione delle piastrelle.

Elementi indispensabili per un'accurata 
posa in opera, i supporti sono direttamente 
disponibili senza acquisto o consegna 
anticipata.

“Dado brevettato”

NUOVO DADO CON SUPPORTI INTEGRATI SU TUTTE LE PEDANE REGOLABILI SOPREMA

PIEGARE 
per separare



9

Posizionare il supporto sulla testa della pedana nel punto previsto a 
tale scopo.

Scegliere un supporto sul dado della pedana, a seconda dello 
spessore da regolare (spessore di 1, 2, 3 o 4 mm).

Riposizionare la piastrella verso l’alto.

Ruotare il supporto per staccarlo dal dado.

A questo punto le piastrelle sono livellate.

Installazione del supporto divisibile

In caso di problemi nel In caso di problemi nel 
variare lo spessore di una variare lo spessore di una 

piastrella in cementopiastrella in cemento 11 22

33 44 55

PIEGARE 
per separare
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SUPPORTO AMMORTIZZATORE
Il supporto ammortizzatore è un accessorio  
installato sulla testa della pedana 
per migliorare le prestazioni acustiche o per 
recuperare un livello. 
Grazie alla sua forma divisibile si può 
adattare, a seconda delle proprie esigenze, 
alla superficie della testa della pedana.

SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLA TESTA DELLA PEDANA PER PIASTRELLE
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UTENSILI Svitatore 

Chiave di regolazione

Lo svitatore è indicato per le pedane di piastrelle o travetti

La chiave di regolazione è indicata per il nuovo dado sulle nostre pedane regolabili.

A disposizione per tutte le confezioni  
di pedane regolabili, offriamo  
due tipi di strumenti di regolazione:

l  Svitatore  
Ideato da SOPREMA, questo accessorio è 
disponibile nelle confezioni di pedane ad 
altezza elevata (da 90 a 150 mm  
e da 150 a 260 mm). Questo utensile può 
essere montato sui qualsiasi  
tipo di cacciavite e consente una rapida 
pre-regolazione in altezza delle pedane 
per piastrelle o per travetti.

l  Chiave di regolazione 
Consente la regolazione in altezza 
delle pedane ma anche per sbloccare 
e sollevare le piastrelle o le parti 
assemblate. È un attrezzo reperibile nei 
sacchetti o nelle scatole in cartone delle 
pedane da 40 a 60 mm e da 60 a 90 mm.
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SUPPORTO PERIMETRALE PER PIASTRELLA
Questo accessorio viene posizionato sulla 
pedana e consente di ricavare la massima 
superficie di appoggio delle piastrelle 
sul bordo della terrazza senza che sia 
necessario tagliare le pedane. 

Abbinato al kit di bordatura (pagina 14),  
questo supporto consente di gestire le 
velette perimetrali della vostra terrazza.

“Niente più tagli  
dei piedistalli in loco”

SEMPLIFICA L'INSTALLAZIONE DELLE PIASTRELLE SUL BORDO DEL TERRAZZO
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Realizzazione del supporto perimetrale per la piastrella verso il bordo rialzato.

Negli angoli rimuovere i distanziali dal supporto perimetrale. 

Proseguire con la messa in opera posizionando un nuovo supporto 
perimetrale verso il bordo rialzato.

Posizionare i supporti perimetrali sulle pedane verso il bordo 
rialzato.

Posizionare le piastrelle man mano che si procede.

Posizionare la prima piastrella che andrà a costituire l'angolatura 
della terrazza, poi regolarla.

Facile installazione delle piastrelle nella parte esterna senza il 
bisogno di tagliare la pedana.

2211 33

44 55 66
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KIT DI BORDATURA
Il kit di bordatura è un accessorio da 
abbinare al supporto perimetrale per lastre 
e consente la finitura perimetrale della 
vostra terrazza rivestendone le velette.

Per le terrazze in legno o gres porcellanato, 
le alzate saranno sottoposte a interventi 
estetici e verranno protette.

INDICATO PER IL SUPPORTO PERIMETRALE DELLE PIASTRELLE

A

A

B

B

C

C

C

A  e B   formano l'elemento inferiore del kit di bordatura.

I 2 pezzi C  sono gli articoli migliori del kit.
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Posizionare l’alzata in legno nella parte inferiore del kit, quindi 
fissarla al supporto perimetrale con le parti superiori del kit C .

Posizionare la piastrella superiore e poi regolarla. La prima alzata è ora installata.
È inoltre possibile mantenere l’alzata in legno nella parte superiore  
avvitandola nel supporto perimetrale.

Posa in opera di un’alzata

Posizionare le pedane sul supporto. Posizionare i supporti periferici delle piastrelle sulle pedane  
al bordo del terrazzo.

Montare la parte inferiore del kit A  et B  sulla base del 
piedistallo.

Opzione A: lastra in legno + kitOpzione A: lastra in legno + kit

2211 33

44AA 55AA 66AA
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Posizionare l’alzata in gres porcellanato nell'elemento inferiore del 
kit, quindi inserirla a pressione nel supporto perimetrale utilizzando 
il profilo a L metallico.

Posa in opera di un’alzata (sequenza).

Forare e avvitare il profilo a L metallico sul supporto perimetrale. Posizionare la piastrella superiore sulle pedane accertandosi di 
avere incollato la zona di contatto con un mastice adesivo.

Posizionare l’alzata in gres porcellanato nell'elemento inferiore del 
kit, quindi fissarla al supporto perimetrale utilizzando gli elementi 
superiori del kit C .

Posizionare la piastrella superiore sulle pedane accertandosi di 
avere incollato la zona di contatto con un mastice adesivo. Fatto 
questo, regolarla.

La prima alzata è ora installata.

Opzione B: lastra in gres porcellanato Opzione B: lastra in gres porcellanato 
+ kit+ kit

Opzione C: gres porcellanato + Opzione C: gres porcellanato + 
profilo a Lprofilo a L

44BB

44CC

55BB

55CC

66BB

66CC



17

RIALZO

Il rialzo può essere montato sia con le pedane per piastrelle 
che con le pedane per travetti.

Il rialzo è un elemento utile per le esigenze 
di sopraelevamento delle pedane per la 
terrazza (ad esempio, nei casi di terreno in 
pendenza).
Disponibile in un'unica altezza di 110 mm, 
può comunque essere impilato fino a un 
massimo di 4 livelli in modo di raggiungere 
un’altezza del piedistallo fino a 700 mm.

IMPILABILE PER RAGGIUNGERE UN'ALTEZZA DELLA PEDANA DI 700 MM

110 mm

50 mm

Importante: La posa in opera di piedistalli e 
protezioni resta a carico dell’azienda specializzata 
nell’impermeabilizzazione.  
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BASE AUTOLIVELLANTE
Questo tipo di base è indispensabile  
per i supporti con pendenza ≤ 5 %. 
Concepita come un vero e proprio 
correttore di pendenze, è in grado di 
rilevare automaticamente gli eventuali 
difetti di planarità del supporto. 

La base si aggancia sotto tutte le  
nostre pedane regolabili, sia per piedistalli 
che per travetti. 

COMPENSA I DIFETTI E LE LIEVI PENDENZE DEI SUPPORTI.
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Posa in opera di pedane con basi autolivellanti su supporto inclinato.

Poiché le piastrelle in legno non sono sufficientemente pesanti da poter stabilizzare le basi in modo 
corretto, ne consigliamo l’utilizzo solamente con pedane da 25 a 40 mm, da 40 a 60 mm e da 60 a 90 mm.

“I problemi di “I problemi di 
pendenza vengo-pendenza vengo-
no compensati”no compensati”
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GAMMA PIASTRELLE
Per integrare l’assortimento personale di 
pedane per piastrelle, SOPREMA è lieta di 
mostrarvi anche i suoi 7 tipi di finitura.

A pagina 21 scoprirete i 2 colori 
di Sopradalle Ceram, le piastrelle in gres 
porcellanato.

Daldécor ed Exodalle  
sono le 2 piastrelle in legno di SOPREMA  
(page 22). Realizzate in legno di diversa 
specie, si adattano facilmente ai tuoi 
desideri.

E per sfruttare al meglio  
gli spazi paesaggistici, SOPREMA  
ha sviluppato Sopradalle Créa ! 
(pagina 23)

 I VANTAGGI
l   Finitura estetica.

l  Eccellente durata.

l  Facile installazione.
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SOPRA DALLE CERAM

Antracite

Grigio

Crema

Sopradalle Ceram sono le piastrelle con 
dimensioni da 60 x 60 cm e sono destinate 
al calpestio.

Antiscivolo ed esteticamente belle, sono 
disponibili in 3 colori (antracite, grigio o 
crema) e creano uno spazio accogliente a 
seconda dei vostri gusti.

Per piastrelle da 60 × 60 cm, considerare 
almeno 3 pedane per 1 m2 di terrazza  
sul terreno.

FINITURA ESTETICA.
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PIASTRELLE IN LEGNO

Daldécor : 
Piastrelle in legno di pino.  
7 lamelle non contigue. Tonalità chiara.

Le piastrelle in legno, della misura di 

50 x 50 cm , sono destinate al calpestio.

Le loro scanalature garantiscono una 
perfetta sicurezza.

Per piastrelle da 50 × 50 cm, considerare 
almeno 5 pedane per 1 m2 di terrazza.

Importante: Il legno è un materiale vivo 
le cui dimensioni possono variare a seconda 
dell’umidità, più in particolare durante i periodi 
di siccità o di elevata umidità.  
Sebbene la costituzione delle nostre piastrelle 
in legno sia stata concepita al fine di limitare 
questo fenomeno, è comunque possibile 
osservare deformazioni che sono generalmente 
reversibili.

Exodalle:  
Piastrella in legno esotico, maçaranduba 
(legno originario del Sudamerica).  
7 lamelle non contigue. Tinta rossastra.

TONALITÀ ACCOGLIENTI
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SOPRA DALLE CRÉA
Sopradalle Créa (50 x 50 cm o 60 x 60 cm) 
è facile e veloce da installare. Basta unire 
più Sopradalle Créa e potrete creare un 
autentico orto, oppure usarne solo una 
per creare un mini giardino giapponese, 
reinventare un prato fiorito e molto altro 
ancora.

Grazie alle caratteristiche modulari, potrete 
disporre le piastrelle Sopradalle Créa con 
la massima libertà.

Inoltre la profondità di Sopradalle Créa  
è regolabile: basta semplicemente 
estendere o comprimere i soffietti. 

Il serbatoio tecnico viene inoltre usato 
come supporto, sistema antiradice  
e serbatoio di ritenzione idrica.

Piante

Giardino giapponese

Arbusti

Orto

DA ADATTARE AI VOSTRI DESIDERI
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SINTESI DEL PRODOTTO

Prodotti Altezza Utensile Confezione Con pallet

Pedane per piastrelle

 fisso 8 mm 100/scatole in cartone 45 scatole in cartone

35 mm 60/scatole in cartone 30 scatole in cartone

 regolabile

Da 8 a 20 mm 30/scatole in cartone 100 scatole in cartone

Da 25 a 40 mm 88/scatole in cartone 30 scatole in cartone

Da 40 a 60 mm 120/scatole in cartone 12 scatole in cartone

Da 60 a 90 mm 60/scatole in cartone 20 scatole in cartone

Da 90 a 150 mm 60/scatole in cartone 12 scatole in cartone

Da 150 a 260 mm 48/scatole in cartone 12 scatole in cartone
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Accessori Caratteristiche Confezione Con pallet

Adattatore per le travi di supporto
Pagina 5

Adatto per pedane di piastrelle 120/scatole in cartone 20 scatole in cartone

Supporto ammortizzatore
Pagina 10

In SEBS
100/scatole in cartone

/

Supporto perimetrale per piastrella
Pagine 12 e 13

1 pezzo 25/scatole in cartone /

Kit di bordatura
Pagina 14 - 16

4 pezzi 50/scatole in cartone /

Rialzo
Pagina 17

110 mm 25/sacchetti 25 sacchetti

Base autolivellante
Pagina 18 - 19

2 pezzi tagliati 20/scatole in cartone 48 scatole in cartone

Prodotti complementari Caratteristiche Confezione Peso Con pallet

Sopradalle Ceram - 60 cm x 60 cm
Pagina 21

3 colori 2/pacchetto 33 kg 30 pacchetti

Daldécor - 50 cm x 50 cm
Pagina 22

7 lamelle 4/pacchetto 14 kg 28 pacchetti

Exodalle - 50 cm x 50 cm 
Pagina 22

7 lamelle 1 m² (4 piastrelle) 26 kg 36 m²

Sopradalle Créa Page 23
50 cm x 50 cm

1 soffietto + 1 serbatoio 6/scatole 24 scatole

Sopradalle Créa Page 23 
60 cm x 60 cm

1 soffietto + 1 serbatoio
2/scatole 36 scatole

6/scatole 12 scatole
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NOTE E SCHIZZI
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e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch
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Servizio Clienti SOPREMA

 Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30 

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch


