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Dakota nasce nei primi anni ‘80, come 
produttrice di materiali plastici per 
l’edilizia.
Dakota non ha mai dimenticato la 
centralità di questa attività nel suo 
modello di business. Anno dopo anno, 
è stata prestata sempre maggiore 
attenzione a ogni aspetto della 
produzione, con importanti investimenti 
volti ad aumentare la qualità e la gamma 
prodotti.
Alcuni numeri:
• Siti produttivi: attualmente Dakota 

possiede due siti di produzione in 
Italia e ha esteso la sua produzione 
anche in altri paesi europei.

• I siti produttivi Dakota in Italia 
sono dotati di oltre 90 macchine 
ad ignezione per lo stampaggio di 
materie plastiche.

• Il sito produttivo in Romania ha una 
produzione annua di oltre 1.000.000 
di telai in legno per porte e 25.000 
lucernari in varie gamme e misure.

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 
18mm. 

• Il sistema 3D Scopico, disponibile 
per altezze da 35 a 500mm, sia con 
testa fissa che autolivellante.
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Testa per
Magatelli

ALTEZZE
da 35 a 60 mm

PROLUNGHE 
25 | 50 | 100 mm



Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

TER09-1143/4A2M ARKIMEDE - Alette spessore 2 mm h 10 mm da 35 a 60  30 1.200 pz.

TER09-1143/4A4M ARKIMEDE - Alette spessore 4mm h 10 mm da 35 a 60  30 1.200 pz.

TER09-1143/1A ARKIMEDE - Per travetto in Legno from 35 to 60 30 1.200 pz.

TER09-1143/P25 ARKIMEDE - Prolunga 25 mm 25 30 2.150 pz.

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

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

Outdoor | Arkimede
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SUPPORTO TELESCOPICO con altezza regolabile da minino di 35 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.
•  Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm.
•  Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 1 aletta per travetto legno.
La base permette il corretto deflusso dell’acqua.
È inoltre dotato di prolunga per supporto telescopico ARKIMEDE con altezza di 25, 50 e 100 mm.
Tutti i prodotti sono realizzati in PP (polipropilene).

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise. Le prolunghe vengono utilizzate per 
estendere la quota del supporto telescopico ARKIMEDE.

Arkimede
Supporto Regolabile

PER MATTONELLE PER MAGATELLI

h.25 mm h.50 mm h.100 mm



4

Outdoor | Arkimede Nano

Arkimede Nano
Supporto Regolabile

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

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

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

TER09-1145/1A ARKIMEDE NANO - Per magatelli da 18 a 36 30 1.200 pz.

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

PER MATTONELLE PER MAGATELLI h.9 mm

SUPPORTO TELESCOPICO con altezza regolabile da minino di 18 mm sino a 36mm. 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 prolunga 
9mm.
•  Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm e prolunga 
9mm.
•  Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 1 aletta per travetto legno e prolunga 9mm.

La base permette il corretto deflusso dell’acqua
È inoltre dotato di prolunga per supporto telescopico ARKIMEDE NANO con altezza di 9 mm.
Tutti i prodotti sono realizzati in PP (polipropilene).

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise. 



Testa per 
Mattonelle

ALTEZZE
da 18 a 36 mm

PROLUNGA 
9 mm
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Accessori
Linea Arkimede

STAFFA APPOGGIO 
PERIMETRALE

TAPPETINO
ANTIRUMORE

STAFFA FINITURE 
LATERALI 

CLEVER ALETTA 
PER LEGNO

GOMMA
ANTIRUMORE
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Accessori
Linea Arkimede

Staffa appoggio perimetrale inox per finitura piastrelle. 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 Nano e 3d-Scopico.

Staffa finitura laterali. Staffa che permette, nella posa di pavimenti flottanti, la finitura dello spazio 
perimetrale in assenza di parete di contenimento laterale.
Specificatamente studiata per l’utilizzo solo con i supporti flottanti Dakota, Arkimede e Arkimede 
Nano.

Gomma antirumore. Diametro 120 mm, spessore 2 mm, specificatamente studiata per l’utilizzo con 
tutti i supporti flottanti Dakota: Arkimede, Arkimede Nano e 3d-Scopico.

Tappetino antirumore con spessore 3 mm per Arkimede, Arkimede Nano e 3d-Scopico.

Clever
Compensatore di pendenza in gomma.
Diametro 120 mm, disponibile nelle 3 differenti pendenza 1, 
3, 5 %. Realizzato in gomma.

Permette la compensazione di pendenza dal 1 al 5 %.
Da posizionarsi sulla testa del supporto e tramite una ro-
tazione, regolare la pendenza nella direzione desiderata.
Clever pemette di realizzare una superficie perfettamente 
piana riducendo anche il rumore di calpestio.

Clever 
garantisce 
una superficie 
perfettamente
piatta e 
riduce i rumori 
dei passi 
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3D Scopico
Testa autolivellante

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

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

TER09-1123500N1

3D-Scopico Autolivellante 
per fughe da 2 mm da 35 a 500 40 pz. 20 conf.

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

TER09-1123500N2

3D-Scopico Autolivellante 
per fughe da 4 mm da 35 a 500 40 pz. 20 conf.

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

Supporto per Quadrotti 3D-Scopico con altezza regolabile da min. 35 a max. 500 mm secondo il 
modello utilizzato.
Modello dotato di testa autolivellante provvista di 4 alette per fughe da 2 mm (TER09-1123xxxN1) o 
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).
Realizzato in PP (polipropilene).

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

CONNETTORE CHIAVE
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ALTEZZE
da 35 a 500 mm

FUGA
2 | 4 mm

CONNETTORE
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ALTEZZE
da 35 a 500 mm

FUGA
2 | 4 mm

CONNETTORE
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3D Scopico
Testa Fissa

Codice Prodotto mm Conf. Pallet UM

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

TER09-1123500P1
3D-Scopico testa fissa fughe da 2 mm da 35 a 500 40 pz. 20 conf.

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

TER09-1123500P2
3D-Scopico testa fissa fughe da 4 mm da 35 a 500 40 pz. 20 40 pz.

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

Supporto per Quadrotti 3D-Scopico con altezza regolabile da min. 35 a max. 500 mm secondo il 
modello utilizzato.
Modello dotato di testa fissa provvista di 4 alette per fughe da 2 mm (TER09-1123xxxP1) o fughe da 
4 mm (TER09-1123xxxP2).
Regolazione controllata del supporto di 1,5 mm ogni rotazione di 90° (pari a 5 scatti).
Realizzato in PP (polipropilene).

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

CONNETTORE CHIAVE
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Accessori
Linea 3D Scopico

Aletta per legno ad ampiezza regolabile per posizionamento di doghe in legno o similari. Lunghez-
za 60 mm ad incastro su terminale Supporto 3D-scopico. Permette di alloggiare elementi di lar-
ghezza da 40 a 80 mm.

Testa per mattonelle di connessione tra il supporto 3D-Scopico e le mattonelle Dakota h.50. 
Permette di realizzare dei pavimenti flottanti su aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise con 
le mattonelle Dakota h.50.

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. Per il bloccaggio permanente del 
Supporto 3D-scopico.

Gomma antirumore e antiscivolo. Diametro 110 mm, spessore 2 mm.  Da posizionare su terminale 
Supporto 3D Scopico per ridurre il rumore da calpestio ed evitare lo scivolamento

Kit Antivento Evita il sollevamento del supporto. Vite e rondella di fissaggio della piastre in appog-
gio alla testa del supporto 3D-Scopico. Adesivo poliuretanico per il fissaggio della base del supporto 
(fino a 10 elementi) alla parte su cui appoggia il supporto stesso, che può essere realizzata in: 
• Bitume modificato con superficie granulare. 
• EPDM. 
• TPO. 
• Metallo. 
• Tetti a strati in membrana bituminosa con superficie liscia. 
• Tetti a strati con superficie granulare. • Cemento. 
• Legno. 
• Alluminio. 
• Pietra.

ALETTA PER LEGNO

GOMMA
ANTIRUMORE

TESTA PER
MATTONELLE

KIT
ANTIVENTO

FLANGIA
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DAKOTA GROUP S.A.S. 

www.dakota.eu
info@dakota.eu

CONTATTI
T. +39 045 6284080
F. +39 045 6284075

PRODUZIONE
Via Don Cesare Scala, 55
37020 Brentino Belluno - Italy

LOGISTICA
Via Pitagora, 3 
37010 Affi, Verona - Italy

SEGUICI

www.dakota.eu


