ING

L’originalità del pensiero apre scenari inediti.
Original thoughts open up new scenarios.

SOLUTION DETAILS

ING

NEED A SOLUTION? YES! WITH

ACCUMULO FOGLIAME E SPORCIZIA
Le fughe aperte dei pavimenti sopraelevati
causano accumuli di fogliame e residui sul
sottofondo.

STAGNAZIONE D’ACQUA
Il ristagno dell’acqua piovana sulle piastre
genera gravi rischi per l’incolumità, anche in
caso di gelo.

ACCUMULATION OF LEAVES & DIRT
The open joints of raised flooring may cause
leaves and dirt to collect on the underlayng
surface.

WATER STAGNATION
Rainwater collecting on tiles may cause a serious
risk for safety, particularly in case of frost.

PROBLEMA
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PROBLEM

PROBLEMA

2

PROBLEM

ING

ROTTURA DELLE PIASTRE
La caduta di corpi duri e pesanti sulla ceramica
espone al rischio di pericolose schegge.

SOLLEVAMENTO PIASTRE
Forti raffiche di vento possono arrivare
a sollevare pericolosamente le piastre.

TILE BREAKAGE
The fall of hard, heavy bodies onto ceramic
tiles may create hazardous splinters.

TILE LIFTING
Strong wind may cause a dangerous
tiles lifting.

PROBLEMA

3
PROBLEM

BORN TO BE

PROBLEMI RISOLVIBILI? SI! CON

PROBLEMA

4

PROBLEM
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IL PROFILO DOUBLE FACE PER UN’ESTETICA SENZA CONFINI
THE DOUBLE FACE PROFILE FOR LIMITLESS STYLE

KING-SPACE
DOUBLE FACE

BORN TO BE

KING-SPACE METAL

PATENT PENDING
METAL

SAND

I DUE SISTEMI KING-SPACE

THE TWO KING-SPACE SYSTEMS

King-Space è un profilo per fughe in Acciaio inox
AISI 304 che può essere applicato in due modalità
diverse, per creare fughe assolutamente originali e
funzionali per pavimenti sopraelevati, permettendo
sempre l’ispezione del suolo.
King-Space si inserisce fra le fughe in appoggio
sopra le alette da 4 mm della testa del supporto
King.

King-Space is a joint profile in stainless steel AISI
304, it can be applied in two different ways, to create
absolutely original and practical joints for raised
flooring, always allowing inspection of the lying
surface.
King-Space inserts between joints resting on the
4mm King support head tabs.

Lunghezza King-Space 120 cm

king space lenght 120 cm

KING-SPACE - METAL
METAL

1

Il profilo King-Space può essere applicato con l’apice
rivolto verso l’alto, in modo da inserirsi perfettamente
sulle alette stondate del supporto King, che lo
sorreggono.
L’acqua piovana defluisce agilmente attraverso i fori
del profilo (1), mentre i residui di sporco, polvere e
fogliame sono trattenuti a livello del pavimento per
essere facilmente rimossi (2).*

METAL

2

The King-Space profile can be applied with its apex
pointing upwards so that it fits perfectly on the
rounded King support tabs.
Rainwater flows easily through the holes’ profile (1),
while dirt, dust and leaves are kept at floor level so
that they can be easily removed (2).*

PROBLEMA

0,5%

4T

* N.B. Si consiglia una pendenza della pavimentazione dello 0,5%
* NB: A floor gradient of 0.5% is recommended.

RISOLTO

PROBLEM

1

SOLVED
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KING-SPACE METAL
METAL VISUAL
Scegliendo la posa di King-Space con l’apice verso l’alto si ottiene una finitura metallica elegante e ricercata delle
fughe fra le piastre. Questo tipo di fuga drenante “chiusa” evita la caduta di foglie e altri residui sotto il piano di
calpestio, semplifica operazioni di pulizia del pavimento, permettendo comunque il regolare deflusso dell’acqua
grazie ai fori presenti lungo tutto il profilo.
L’ispezione del suolo è sempre garantita. Si consiglia di dare alla pavimentazione una pendenza dello 0,5%.

PROBLEMA
METAL VISUAL

RISOLTO

PROBLEM

1

SOLVED

Lay King-Space with its apex pointing upward to get an elegant and refined metallic joint finish between tiles.
This type of partially closed drainage system prevents leaves and other dirties from getting under the walkable
surface, thus simplifying cleaning, but allows water to pass regularly through the holes along the entire profile.
The underlying surface can always be inspected. A floor gradient of 0.5% is recommended.

Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
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All videos avaible on our
Youtube Channel
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TECNOLOGIA ED ELEGANZA PER SOLUZIONI SORPRENDENTI
TECHNOLOGY & ELEGANCE IN STRIKING SOLUTIONS

KING-SPACE

SAND

1%

KING-RAIL

KING-SPECULAR

GATOR TILE SAND

KING-SPACE - SAND VISUAL

KING-SPACE SAND VISUAL

Il profilo King-Space può essere, in alternativa, posato
con l’apice verso il basso, con l’ausilio di travetti in
alluminio King-Rail, in modo da creare l’alveo ideale
per accogliere la speciale sabbia polimerica tipo
“Gator Tile Sand”.
Si ottengono così eleganti e pratiche pavimentazioni
con effetto estetico “a fuga chiusa” non drenante,
finora impensabile per le pavimentazioni sopraelevate.

The King-Space profile can alternatively be placed
with its apex pointing downwards and combined
with King-Rail aluminium joists, in order to perfectly
accommodate special polymeric sand, such as
‘Gator Tile Sand’.
This creates an elegant and practical flooring
solution with a non-draining closed joint, an aesthetic
effect until now unthinkable for a raised flooring.

N.B. Si consiglia di dare alla pavimentazione una
pendenza dell’1%.

NB: A floor gradient of 1% is recommended.

Lunghezza King-Space 120 cm

King Space lenght 120 cm

TENSIONE SUPERFICIALE

WATER SURFACE TENSION

A causa del bisello delle piastre, l’acqua
normalmente tende a generare una forte tensione
superficiale, creando un dannoso ristagno.
La sabbia polimerica impiegata per riempire
le fughe, interrompe la tensione superficiale
dell’acqua di ristagno, accompagnandone il
movimento e consentendo un agevole deflusso
lungo il perimetro della pavimentazione.

Due to tile bevelling, water can have a strong
surface tension, leading to problematic stagnation.
The polymeric sand used to fill the joints breaks the
surface tension of the water and thus facilitates its
flow along the flooring perimeter.

PROBLEMA

RISOLTO

PROBLEM
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KING-SPACE SAND SYSTEM

2

SOLVED
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KING-SPACE SAND

ING
TOOLS

NOTA BENE: questa ambientazione evidenzia la posa di listoni in ceramica.
Nel caso di posa di piastre quadrate, tipo 60x60 cm, il King-Space Sand può
essere utilizzato senza il King-Rail. Per maggiori dettagli contattare la sede.
NOTE: this setting highlights the laying of ceramic planks. When installing
square tiles like 60x60 cm, the King-Space Sand can be used without the
King-Rail. For more details please contact our office.

SAND VISUAL
1

2

3

BORN TO BE

®

CREARE FUGHE AD EFFETTO STUCCATO CON KING-SPACE È SEMPLICE:

Utilizzando la testa del supporto KING senza alette, si
applica su ogni supporto lo speciale aggancio
King-Specular che accoglie e ancora saldamente i profili
metallici King-Rail, creando una stabile orditura.

4

Si riempiono tutte le fughe con sabbia polimerica tipo
“Gator Tile Sand”, bagnandola poi con acqua fredda per
attivarne la solidificazione (seguire le istruzioni riportate
sulla confezione).

4
3

Nota bene: Per ispezionare il pavimento è sufficiente
bagnare la sabbia polimerica con acqua calda a 60°,
in modo da riattivare la sabbia polimerica e rimuovere
facilmente le piastre.

Sulla faccia superiore di King-Specular - realizzata in
bimateria e dotata di 4 alette in gomma antirottura - si
posizionano le ceramiche.
Nelle fughe fra le piastre - in senso ortogonale ai travetti si inseriscono i profili King-Space con l’apice rivolto verso
il basso, a completamento della tramatura.

PROBLEMA
2

RISOLTO

2

SOLVED

PROBLEM

1

SAND VISUAL
1

2

3
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CREATING GROUT-EFFECT JOINTS WITH KING-SPACE IS SIMPLE:

Use the KING support head without tabs, apply the
King-Specular special hook to each support to firmly
anchor the King-Rail metal profiles and create a stable
framework.
Apply the ceramic tiles on King-Specular’s upper
bi-material face with its 4 anti-breakage rubber tabs.
In the joints between tiles, orthogonally to the joists,
insert the King-Space profiles with their apexes facing
downwards to complete the pattern.

4

Fill all the joints with polymer sand, such as ‘Gator Tile
Sand’, and wet with cold water to solidify (follow package
instructions).
Note: To inspect the floor, just wet the polymer sand with
hot water at 60° in order to reactivate the polymeric sand
and easily remove the tiles.

PRODOTTO CONSIGLIATO: “GATOR TILE SAND” DI ALLIANCE
“Gator Tile Sand” è una speciale sabbia polimerica che in fase di
posa, a contatto con l’acqua, si solidifica diventando solidale con
le piastre, assecondando anche eventuali geometrie irregolari delle
piastre non rettificate e della pietra naturale.

IVORY

BEIGE

SLATE
GREY

BLACK
DIAMOND

RECOMMENDED PRODUCT: ALLIANCE “GATOR TILE SAND”
‘Gator Tile Sand’ is a special polymeric sand that, on contact with water,
solidifies and bonds with the tiles, even if they have irregular edges or
are made from rough materials such as natural stone.

Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
All videos avaible on our
Youtube Channel
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FACILITÀ DI POSA IN CANTIERE PER LA SICUREZZA CERTIFICATA
EASY TO LAY ON SITE FOR GUARANTEED SAFETY

BORN TO BE

SHOCK-KING

LA MEMBRANA
TRATTIENE I
FRAMMENTI DI
CERAMICA
THE MEMBRANE
TRAPS CERAMIC
FRAGMENTS

FORMATI SHOCK-KING (cm) / SHOCK-KING SIZES (cm)
20X120

30X120

40X120

60X120

60X60

30X240

80X80

ALTRI FORMATI
DISPONIBILI SU RICHIESTA
OTHER SIZES AVAILABLE
ON REQUEST

SHOCK-KING

SHOCK-KING

È una membrana autoadesiva protettiva BREVETTATA, per
piastre in ceramica destinate all’impiego in sopraelevato da
esterno. Shock-King è il sistema funzionale al rinforzo delle
piastre, con risultati verificati mediante il SUPERAMENTO
DEL TEST DELLE TRE PROVE D’URTO dei corpi duri,
secondo la norma UNI EN 12825:2003 (documentazione
disponibile su richiesta).

The PATENTED self-adhesive protective membrane for
ceramic tiles used in raised floorings.
Shock-King is the practical system for reinforcing tiles,
certified by the THREE HARD BODY IMPACT TESTS to
standard UNI EN 12825:2003 (documentation available
on request).

SHOCK-KING È UNA MEMBRANA STRATIFICATA
MULTIMATERIALE DI SPESSORE 1,2 MM, COSÌ COMPOSTA:

SHOCK-KING IS A 1.2 MM THICK STRATIFIED
MULTI-MATERIAL MEMBRANE COMPOSED OF:

1

Strato ad alta adesività per l’incollaggio alla ceramica,
protetto da pellicola removibile.

1

Highly adhesive ceramic bonding layer,
protected by removable film.

2

Compound bituminoso ad alte prestazioni per una
presa forte e sicura.

2

High performance bituminous compound for a
robust and secure grip.

3

Strato in HDPE con funzione di “rallentatore di shock”,
offre sostegno in caso di rottura della piastra.

3

HDPE ‘shock retarder’ layer, provides support
in case of tile breakage.

ING
1
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3

NESSUN
FRAMMENTO
DI CERAMICA
DISTACCATO
DALLA
MEMBRANA

PROBLEMA

RISOLTO

PROBLEM

3

SOLVED

MEMBRANE
PREVENTS
DETACHMENT
OF CERAMIC
FRAGMENTS

Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
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All videos avaible on our
Youtube Channel
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SHOCK-KING

APPLICABILE
IN CANTIERE

APPLICABILE NEL
PROPRIO MAGAZZINO

APPLICABLE
ON SITE

APPLICABLE AT
YOUR WAREHOUSE

ING
TOOLS

BORN TO BE

®

LA POSA DELLA MEMBRANA SHOCK-KING
THE LAYING OF THE MEMBRANE SHOCK-KING
SHOCK-KING è l’unico sistema protettivo di rinforzo per ceramiche, facile da trasportare e movimentare
con il minimo sforzo. A differenza dei sistemi tradizionalmente adottati per far fronte alle problematiche
di rottura delle piastre in sopraelevato, Shock-King è molto più versatile, economico e semplice da gestire.
Si può applicare facilmente anche in cantiere con un rullino in silicone ed è pronto all’uso.

14T

SHOCK-KING is the only protective ceramic reinforcement system easy to transport and to handle.
Unlike systems traditionally used to deal with the problems of raised tiles breaking, Shock-King is
much more versatile, affordable and easy to manage.
It can be easily applied on site with a silicone roller and is ready for use.

5a

1

2

Si consiglia l’applicazione di Shock-King nel proprio magazzino la
sera prima della posa. Se applicato in cantiere, assicurarsi che il
clima sia asciutto e che le piastre non siano bagnate. Pulire sempre
la superficie inferiore della piastra con un panno asciutto.

Nell’applicazione in cantiere, assicurarsi che il clima sia asciutto e se
le piastre fossero bagnate trattarle preventivamente con un apposito
Primer prima di applicare Shock-King. Non applicare in cantiere in
presenza di salsedine, piuttosto applicare la sera prima in magazzino.

CASO 1 - in magazzino:

It is advisable to apply Shock-King at your warehouse the evening
before laying. If applied on site, make sure the environment and tiles
are dry. Always clean the bottom surface of the tile with a dry cloth.

In the application on site, make sure that the climate is dry and if the
slabs are wet, treat them beforehand with a special primer before
applying Shock-King. Do not apply on site in the presence of salt, but
apply the evening before in the warehouse.

place the already protected tiles in the classic diagonal
staggering and leave overnight.

3

4

Partendo da uno dei lati, procedere alla rimozione del film di
protezione, assicurando la perfetta adesione dello Shock-King
alla superficie della ceramica.

Procedere uniformemente fino ad ottenere l’adesione sull’intera
superficie con l’ausilio di un rullino in silicone, evitando la
formazione di pieghe o bolle d’aria.

Starting from one of the sides, proceed to remove the
protective film, ensuring perfect adhesion of Shock-King to the
ceramic surface.

Continue uniformly until the whole surface is adhered to with the
aid of a silicone roller, avoiding the formation of creases or air
bubbles.

+ 10°C in ambiente asciutto
+10°C in a dry environment

disporre le piastre già protette nella classica posizione a
diagonali sfalsate e lasciare riposare tutta la notte.

CASE 1 - at the warehouse:

5b

CASO 2 - in cantiere:

disporre le piastre già protette, in pile a diagonali sfalsate fino al
completamento dell’operazione e iniziare la posa dalle prime piastre
trattate, affinché l’adesivo abbia avuto il tempo di fare presa (circa 30
minuti).

CASE 2 - on site:

diagonally stagger the adhered tiles and start laying from the first tile
treated, so that the adhesive has time to set (about 30 minutes).

Consiglio di posa: Prendendo come riferimento il formato delle piastre 60x60 cm e multipli, si consiglia l’utilizzo di un

supporto centrale, per diminuire il ponte fra i supporti e aumentare la tenuta in caso di rottura accidentale delle ceramiche.

Laying recommendation: Taking the 60x60 cm tile and multiples as a reference, it is advisable to use a central support in
order to reduce the bridging between the supports and to improve the seal in the event of accidental breakage of the ceramic.
N.B: Richiedi specifiche di posa in sede.
NB: Call our office for laying applications.
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SHOCK-KING
PROBLEMA

ING
TOOLS
RISOLTO

PROBLEM

3

ZONA DEL TEST DI CADUTA

ESITO DEL TEST

DESCRIZIONE DEL DIFETTO

SOLVED

SHOCK-KING SUPERA IL TEST D’URTO
DEI CORPI DURI
Shock-King è l’unico sistema protettivo di rinforzo che consente alle piastre ceramiche di 2 cm di spessore destinate all’impiego in
sopraelevato, di SUPERARE IL TEST d’urto dei corpi duri effettuato secondo la norma UNI EN 12825:2003.
Il test viene effettuato seguendo tale procedimento:
un tester di acciaio con una massa di (4,5 ± 0,05) kg e con un’estremità emisferica di 50 mm, deve passare all’interno di un tubo
guida (diam. 55 mm) e cadere su un pannello di prova da un’altezza di 600 (± 10) mm, sui seguenti punti:

CADUTA AL
CENTRO DEL
PANNELLO

SUPERATO

Rottura della parte ceramica
(nessun frammento distaccato)

CADUTA SU
UN LATO DEL
PANNELLO

SUPERATO

Rottura della parte ceramica
(nessun frammento distaccato)

NESSUN FRAMMENTO
DI CERAMICA
DISTACCATO DALLA
MEMBRANA

7cm
CADUTA A
7 cm LUNGO
LA DIAGONALE

- il centro del pannello, e
- il centro di un lato del pannello, e/o
- qualsiasi altro punto che sia il punto più debole dell’elemento. Il pannello non deve cedere o spezzarsi dopo qualsiasi urto.

LE PIASTRE IN CERAMICA SU CUI È STATO APPLICATO SHOCK-KING HANNO SUPERATO TUTTE
E TRE LE PROVE PREVISTE DAL TEST, NON GENERANDO IL DISTACCO DI NESSUN FRAMMENTO
DALLA MEMBRANA SHOCK-KING, A SEGUITO DELL’URTO NELLE TRE CASISTICHE DI CADUTA.

IMPACT TEST AREA

SHOCK-KING PASSED HARD BODY IMPACT TEST
Shock-King is the only reinforcing protective system that allows 2 cm thick ceramic tiles to be used in raised flooring, passing the hard
body impact test according to the standard UNI EN 12825:2003.
The test is carried out using the following procedure:
A steel impactor with a mass of 4.5 ± 0.05 kg and 50 mm hemispherical point passes inside a guide tube (of 55 mm diameter) and falls
onto a test panel from a height of 600 ± 10 mm, at the following points:
- the centre of the panel, and
- the centre of a side of the panel, and/or
- any other point that is the weakest point of the panel. The panel must not yield or break after any impact

SUPERATO

TEST OUTCOME

Rottura della parte ceramica
(nessun frammento distaccato)

DEFECT DESCRIPTION

IMPACT ON
PANEL CENTRE

PASSED

Ceramic breakage
(no detached fragment)

IMPACT ON
PANEL SIDE

PASSED

Ceramic breakage
(no detached fragment)

NO CERAMIC
FRAGMENT
DETACHED FROM
THE MEMBRANE

7cm

CERAMIC TILES ON WHICH SHOCK-KING HAS BEEN APPLIED HAVE PASSED ALL THREE TESTS
PROVIDED FOR BY THE STANDARD, WITHOUT THE DETACHMENT OF ANY FRAGMENT FROM THE
SHOCK-KING MEMBRANE FOLLOWING THE THREE IMPACTS.
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IMPACT
7CM ALONG
THE DIAGONAL

PASSED

Ceramic breakage
(no detached fragment)
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SINERGIA DI MATERIALI PER CONTRASTARE L’AZIONE DEL VENTO
WIND-RESISTANCE MATERIALS SYNERGY

BORN TO BE

SHOCK-KING PLUS SYSTEM

KING TAPE PLUS (4)

SHOCK-KING (1+2+3)

SHOCK-KING PLUS PER VENTI
DI MEDIA INTENSITÀ

SHOCK-KING PLUS
FOR MEDIUM INTENSITY WIND

Il sistema Shock-King Plus è composto dalla membrana
Shock-King e da un nastro biadesivo retinato a presa
istantanea ed elevata tenuta, da applicare ai lati della
piastra sopra la membrana (lato in HDPE).

The Shock-King Plus system consists of the Shock-King
membrane and a double-side reinforced tape with instant
adhesion and strong hold to apply to the sides of the tile
above the membrane (HDPE side).

Shock-King Plus nasce per contrastare l’azione dei
venti di media intensità che potrebbero causare il
sollevamento delle piastre.

Shock-King Plus was created to resist medium intensity
wind that might cause tiles to lift.

TENUTA POTENZIATA
Il sistema Shock-King Plus è realizzato con materiali di altissima qualità, che assicurano una forte presa ed
una elevata resistenza allo strappo (Test Pelage 68/147 N effettuato su 1/4 della testa del supporto).
Lo strato in HDPE della membrana Shock-King e la testa in bimateriale del supporto KING, grazie alla loro
natura plastica, aderiscono istantaneamente alla presa del nastro biadesivo.
Con Shock-King Plus si crea dunque un solidale e istantaneo legame,
tra le piastre ed i supporti, che contrasta efficacemente la forza di venti medi.

STRONG HOLD
The Shock-King Plus system is made of the highest quality
materials, which ensure a strong hold and high resistance to
tearing (Pelage Test 68/147 N performed on 1/4 of the head
of the support).
The plastic HDPE layer of the Shock-King membrane and the
KING support bi-material head adhere instantly to the doublesided adhesive tape.

3
2

1

4

Therefore, with Shock-King Plus, a solid and instantaneous
bond is created between the tiles and the supports, which
resists medium intensity wind.
N.B.: Richiedere informazioni in sede
NB: Call our offices for more information
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Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
All videos avaible on our
Youtube Channel
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SHOCK-KING PLUS SYSTEM

FACILMENTE APPLICABILE, IMMEDIATAMENTE EFFICACE

EASILY APPLICABLE, IMMEDIATELY EFFECTIVE

Il sistema Shock-King Plus si posa seguendo le istruzioni per la posa della membrana Shock-King (info pag.14T),
mettendo in atto i medesimi accorgimenti. Prima di posare le piastre accoppiate con Shock-King, applicare le due
strisce di nastro biadesivo King Tape Plus, far aderire bene alla membrana avvalendosi di un rullino in silicone e
procedere alla rimozione della seconda pellicola protettiva.
Procedere al posizionamento delle piastre trattate sopra i supporti, utilizzando se necessario la maniglia King-Take.

The Shock-King Plus system is installed following the same instructions as for the installation of the Shock-King
membrane (pag.14T). Before laying the tiles coupled with Shock-King, apply the two strips of double-sided King Tape Plus,
adhere well to the membrane using a silicone roller and proceed with removal of the second protective film.
Proceed positioning the treated tiles on the supports, using the King-Take handle if necessary.

PROBLEMA

RISOLTO

PROBLEM

20T
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4

SOLVED

DETTAGLIO DEL SISTEMA
SHOCK-KING PLUS APPLICATO
SUL LATO INFERIORE DELLA PIASTRA

DETAIL OF THE SHOCK-KING PLUS
SYSTEM APPLIED ON THE
LOWER SIDE OF THE TILE
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SISTEMA DI ANCORAGGIO PER SOLUZIONI ANTIVENTO
WIND-RESISTANT ANCHORING SYSTEM

BORN TO BE

KING NO-WIND

PATENT PENDING
SHOCK-KING
Consigliamo l’uso dello
Shock-King insieme
al Sistema NO-Wind.
We recommend the use
of Shock-King along with
the NO-Wind system.

LOCK-KING

KING NO-WIND
Il sistema KING NO-WIND nasce
per contrastare l’azione dei
venti anche di forte intensità,
che potrebbero causare lo
scorrimento o il sollevamento
delle piastre.
Avvalendosi dell’esclusiva
macchina fresatrice KingMachine (1), è possibile fresare le
piastre direttamente in cantiere o
nel proprio magazzino.
Il sistema di fresatura brevettato,
crea il perfetto alloggio (2) per
l’inserimento degli elementi di
aggancio complementari LockKing (3), al centro di ciascuno dei
4 lati della ceramica. Il set per la
fresa è facilmente trasportabile in
auto (4).
La fresatura millimetrica non
modifica le proprietà di resistenza
della piastra che strutturalmente
resta chiusa, poiché l’incavo
interessa un’area estremamente
circoscritta, rispetto alla
proporzione dell’intera piastra,
non modificando la sezione tipica
dell’impattatura.
Il sistema KING NO-WIND
permette l’unione delle piastre
fra loro mediante una semplice
pressione. L’esclusiva forma
ad “omega” dell’alloggio e delle
clip di ancoraggio, assicura la
perfetta tenuta anche in caso di
sollecitazioni molto forti dovute
all’azione del vento.
22T
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KING NO-WIND
The KING NO-WIND system was created to resist strong wind that might cause tiles to lift or shift.
Using the exclusive King-Machine milling machine (1), the tiles can be milled directly on site or at
the warehouse. The patented drilling system creates the perfect lodging (2) for insertion of the
complementary Lock-King coupling elements (3) at the centre of each of the 4 sides of the ceramic
tile. The cutting KIT is easily transported by car (4).
Millimetre milling does not modify the resistance of the tiles, which remain structurally solid, since
the recesses affect only an extremely limited area compared to the rest of the tile, without modifying
the normal impact section.
The KING NO-WIND system connects the tiles by simple pressure. The unique “omega” shape of the
lodging and anchoring clips ensures a strong hold even in cases of high stress due to wind.

N.B.: Richiedere informazioni in sede / NB: Call our offices for more information
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KING NO-WIND

ING
TOOLS

LA FORZA DELL’ ANCORAGGIO MECCANICO, LA VERSATILITA’ DELLA LAVORAZIONE IN LOCO

THE STRENGTH OF MECHANICAL ANCHORING, THE VERSATILITY OF ON-SITE APPLICATION

Il sistema KING NO-WIND si installa facilmente e assicura, una volta posato, una efficace tenuta alle raffiche di vento di forte intensità.
Utilizzando la macchina fresatrice King-Machine, è possibile realizzare la lavorazione sulle piastre direttamente in cantiere o nel proprio
magazzino. La lavorazione autonoma in loco consente notevoli risparmi economici e una gestione ottimizzata dei tempi del cantiere,
oltre alla versatilità di una fresatura on demand che tiene conto delle esigenze geometriche della singola applicazione.
Una volta realizzate le fresature, si inseriscono gli agganci Lock-King avvitandoli alle piastre. Di seguito, è sufficiente posare le piastre
come di consueto sui supporti KING, per permettere la chiusura automatica a scatto fra agganci complementari.
Le piastre così fissate costituiscono un corpo solidale in grado di resistere ai forti venti.

The KING NO-WIND system is easily installed and, once laid, ensures an effective strong, windproof hold.
Using the KING-Machine milling machine, the tiles can be milled directly on site or at the warehouse.
Independent on-site processing brings significant cost savings and optimized site time management, as well as the
versatility of on demand milling for irregular geometric requirements.
Once the milling has been carried out, the Lock-KING hooks are attached by screwing them to the tiles.
Then just lay the tiles as usual on the KING supports, snapping them into the complementary hooks.
Tile fixed in this way make up a robust body capable of withstanding strong wind.

PROBLEMA

RISOLTO

PROBLEM
24T
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SOLVED
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LA SEMPLICITÀ DI UN’IDEA PER SOLUZIONI INTUITIVE E SICURE
THE SIMPLICITY OF AN IDEA FOR SAFE & INTUITIVE SOLUTIONS

BORN TO BE

KING-KLIP SYSTEM

PATENT PENDING
KING-KLIP UP

KING-KLIP DOWN

KING-LINE

KING-KLIP WALL

UP

DOWN

KING-KLIP UP E DOWN + KING-LINE

KING-KLIP UP E DOWN + KING-LINE

Le King-Klip sono una coppia di agganci
complementari, in acciaio inox AISI 304, ideali
per realizzare tamponamenti o gradini nelle
pavimentazioni sopraelevate.

King-Klips are a pair of complementary hooks,
made of stainless AISI 304 steel, ideal for steps
and borders in raised flooring.

SCALINI E BORDI PERFETTI

PERFECT STEPS & BORDERS

Disegnate per inserirsi perfettamente sotto
la base e sopra la testa dei supporti King,
le King-Klip non richiedono viti o altri fissaggi.
La loro conformazione morde la piastra da
2 cm ottimizzando lo sfrido di cantiere in modo
semplice e intuitivo.

Designed to fit perfectly under the base and over
King heads without screws or other fixings with
a shape that grip the 2 cm tile, optimizing onsite waste simply and intuitively.

Su richiesta possono essere adattate anche a
spessori diversi dal 2 cm.

Can be adapted to thicknesses other than 2 cm
on request.

ESTETICA E TENUTA

STYLE & STRENGTH

Le King-Klip offrono una maggiore tenuta e
sicurezza durante la fase di pedonamento della
pavimentazione: grazie alla loro particolare
combinazione, trattengono efficacemente
le piastre della pavimentazione, evitandone
il pericoloso scivolamento oltre la piastra
preposta al tamponamento o al gradino.

In combination, King-Klips offer greater hold and
safety when the flooring is walked on, holding
the tiles firmly and avoiding hazardous slippage
of flooring tiles over the border.

La particolare conformazione del profilo
King-Line ne consente l’applicazione senza
rischi di taglio per l’operatore.

The particular shape of the King-Line profile
allows it to be applied without any cutting risk.

Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
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All videos avaible on our
Youtube Channel
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Art. LAP
Finitura PERLA
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Art. LCH
Finitura CHECKS
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KING-KLIP

Lamiere con finiture superficiali
Lamiere con finiture superficiali

KING-LINE, IN ACCIAIO INOX AISI 304,
IN UN’AMPIA GAMMA DI FINITURE:
Lamiere in AISI 304 BA/Satinato caratterizzate da alta resistenza al danneggiamento, legger
Lamiere in AISI 304 BA/Satinato caratterizzate
da alta resistenza
danneggiamento,
leggerezza,
basso attrito
della esuperficie,
effetto d’
TUTTE LE FORME DELL’ELEGANZA
decorativo.
Utilizzatealnei
settori più svariati,
dall’industria,
all’edilizia
dall’architettura

decorativo. Utilizzate nei settori più svariati,Formati
dall’industria,
all’edilizia
e dall’architettura
ed2000/2500/3000
esterni al design mm;
del prodotto.
lamiere:
larghezze
1000/1250 mm; d’interni
lunghezze
spessori 0,4
Formati lamiere: larghezze 1000/1250 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm; spessori 0,4-1,5 mm.

KING-KLIPS FIX VERTICAL BORDERS
WITHOUT SCREWS OR OTHER FIXINGS

KING-LINE PLANE

Lamiere con finiture superficiali

FINITURE SPECIALI

LE KING-KLIP FISSANO I TAMPONAMENTI VERTICALI
SENZA VITI O ALTRI FISSAGGI

KING-LINE, MADE OF STAINLESS
AISI 304 STEEL, IN A WIDE RANGE
OF FINISHES: ALL THE FORMS OF
ELEGANCE

Lamiere con finiture
superficiali
Art. LCR
Art. LFI
Finitura CHICCHI DI RISO
Finitura FIORETTATE
Lamiere in AISI 304 BA/Satinato
caratterizzate
da alta resistenza
al danneggiamento,
leggerezza,
basso attrito della
superficie,
effetto
Lamiere
in AISI 304 BA/Satinato
caratterizzate
da alta resistenza
al danneggiamento,
leggerezza,
basso
attrito della superfi
decorativo. Utilizzate nei settori
più svariati,
dall’industria,
all’edilizia
dall’architettura
d’internie ed
esterni al design
del prodotto.
decorativo.
Utilizzate
nei settori più
svariati,e dall’industria,
all’edilizia
dall’architettura
d’interni
ed esterni al design del
Formati lamiere: larghezze
1000/1250
mm;
lunghezze
2000/2500/3000
mm;
spessori
0,4-1,5
mm.
Formati lamiere: larghezze 1000/1250 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm; spessori 0,4-1,5 mm.

Art. LAP
Finitura PERLA

Art. LAP
Finitura PERLA

Art. LCH
Finitura
Lamiere
conCHECKS
finiture

superficiali

Art. LCH
Finitura CHECKS

Lamiere in AISI 304 BA/Satinato caratterizzate da alta resistenza al danneggiame
decorativo. Utilizzate nei settori più svariati, dall’industria, all’edilizia e dall’arch
Formati lamiere: larghezze 1000/1250 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm; sp

Art. LCH
Finitura CHECKS

Lamiere Art.
conLCR
finiture superficiali

Art. LCH
Finitura CHECKS

Art. LCR
Art. LFI
Finitura CHICCHI DI RISO
Finitura FIORETTATE

Finitura CHICCHI DI RISO

Art. LFI
Finitura FIORETTATE

Lamiere in AISI 304 BA/Satinato caratterizzate da alta resistenza al danneggiamento, leggerezza, basso attrito della superficie, effetto
decorativo. Utilizzate nei settori più svariati,
dall’industria,
all’edilizia
e dall’architettura d’interni ed esterni al design del prodotto.
Lamiere
con finiture
superficiali
Formati lamiere: larghezze 1000/1250 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm; spessori 0,4-1,5 mm.
LAP al danneggiamento, leggerezza, basso attrito della superficie, effetto
Lamiere in AISI 304 BA/Satinato caratterizzate daArt.
alta resistenza
decorativo. Utilizzate nei settori più svariati, dall’industria, all’edilizia e dall’architettura d’interni ed esterni al design del prodotto.
Finitura PERLA
Formati lamiere: larghezze 1000/1250 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm; spessori 0,4-1,5 mm.
Art. LQU
Finitura QUADRETTATE

Art. LTL
Finitura TELA DI LINO
1

Art. LCR
Art. LCR
Finitura CHICCHI DI RISO Finitura CHICCHI DI RISO

| 23

Acciai Inossidabili

KING-LINE: PER UN’ESTETICA ANCORA PIÙ RICERCATA

The King-Klip system can be completed with the King-Line profile, in
Plain or Style finishes, which covers the thickness of the batting tiles
in a wraparound effect.
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Art. LCH
Finitura CHE

3

Art. LFI
Finitura FIORETTATE

Acciai Inossidabili

Il sistema King-Klip può essere completato dal profilo King-Line, nelle
finiture Plane o Style, che copre lo spessore delle piastrelle di battuta,
per un effetto avvolgente.

KING-LINE: FOR A MORE REFINED STYLE

2

Art. LFI
Finitura FIORETTATE

FINITURE SPECIALI

Art. LAP
Finitura PERLA

LAMIERE

Art. LAP
Finitura PERLA

Art. LPR
Finitura PICCOLI ROMBI

FINITURE SPECIALI

Art. LPE
Finitura PELLE DI ELEFANTE

Art. LPE
Art. LAP
Finitura PERLA
Finitura PELLE DI ELEFANTE
Art. LAP
Finitura PERLA

KING-LINE STYLE

Art. LPE
Art. LPE Art. LCR
Finitura PELLE DI ELEFANTE
Finitura CHICCHI
DI RISO
Finitura PELLE
DI ELEFANTE

5
4
Art. LPE
Art. LPR
Finitura PELLE DI ELEFANTE
Art. LCH
Finitura
CHECKS
Finitura
PICCOLI ROMBI

Art. LCH
Finitura CHECKS
6
Art. LCR
Finitura CHICCHI DI RISO

Art. LPR
Finitura PICCOLI ROMB

7

Art. LPR
Art. LPR
Art. LFI
Finitura PICCOLI
ROMBI
Finitura FIORETTATEFinitura PICCOLI ROMBI

Art. LFI
Finitura FIOR
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KING-KLIP
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TOOLS
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KING-KLIP WALL

KING-KLIP WALL: L’IMPORTANZA DI FINIRE MEGLIO
KING-KLIP WALL: THE IMPORTANCE OF GOOD FINISHING

KING-KLIP WALL: MANTENERE LE GIUSTE DISTANZE

KING-KLIP WALL: KEEPING THE RIGHT SPACING

King- Klip Wall, in acciaio inox AISI 304, è studiata per distanziare
opportunamente la fila di piastrelle a bordo muro rispetto alla
parete laterale, determinando la fuga da 1 cm. Inoltre la sua
particolare forma, permette di orientarsi anche in presenza di
pareti non ortogonali alla fuga della pavimentazione.

King-Klip Wall, made of stainless AISI 304 steel, is designed to
opportunely space the row of tiles at the wall border in relation
to the side wall, with a joint of 1 cm. The particular shape allows
joint positioning even in case of non-straight walls.
Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
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All videos avaible on our
Youtube Channel
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PRATICITÀ E VELOCITÀ DI POSA NEL MULTIFORMATO
PRACTIC AND FAST LAYING OF MULTI-FORMAT TILES
KING-SPECULAR

KING-RAIL

0
0
10
20
30
40
50
60

KING-RAIL PER LA POSA DEI
LISTONI IN CERAMICA

KING-RAIL FOR LAYING
CERAMIC PLANKS

Il sistema King-Slat Ceramic è pensato per semplificare
e ottimizzare la posa dei listoni in ceramica
multiformato. I travetti sono ancorati al supporto
mediante King-Specular, uno speciale aggancio con
testa in bi-materia e alette in gomma, che permette alle
ceramiche di avere un sicuro appoggio.

The King-Slat Ceramic system is designed to simplify
and optimize the laying of multi-format ceramic
planks. The joists are anchored to the support by
King-Specular, a special hook with bi-material head and
rubber tabs, which gives the ceramic a secure support.

KING-SPECULAR:
L’ANCORAGGIO VINCENTE

KING-SPECULAR:
THE WINNING ANCHORING

Per la posa del multiformato, King-Specular puo’
essere posizionato anche lungo i travetti, grazie
alla sua particolare conformazione che ne permette
l’ancoraggio anche senza il supporto.
Le quattro alette in gomma flessibile posizionate
sopra King-Specular,, assolvono la funzione di
distanziatori per le piastre lungo i travetti.

For multi-format laying, King-Specular can also be
positioned along the joists, thanks to its particular
shape that allows it to be anchored even without the
support.
The four flexible rubber tabs positioned above KingSpecular, act as spacers for the tiles along the joists.
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40

50

60

70

80
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KING-SLAT CERAMIC

SCHEMA DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA
KING-SLAT CERAMIC CON PIASTRE 80X20 cm
Posizionamento di King-Specular sui travetti, con e senza
supporto KING (esempio formato piastra 80x20 cm).
Per maggiori informazioni contattare l’azienda.

KING-SLAT CERAMIC APPLICATION SCHEME
WITH 80 X 20 cm TILES
Placement of King-Specular on the joists, with and without
KING Support (example tile size 80x20 cm).
For more information contact our offices.
Legenda / Legend

70
80
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King + King Specular

King Specular

King Rail
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KING-SLAT CERAMIC

PAVIMENTI SOPRAELEVATI IN LISTONI DI CERAMICA:
MASSIMA LIBERTA’ NEL MULTIFORMATO

LA SEMPLICITÀ DI SOLUZIONI EFFICACI

THE SIMPLICITY OF EFFICIENT SOLUTIONS

I supporti KING - in abbinamento ai travetti
King-Rail e agli agganci King-Specular - creano una
sottostruttura planare, stabile ed estremamente
versatile, per realizzare la pavimentazione in listoni di
ceramica e multiformato in piena libertà.

KING supports, in combination with King-Rail joists and
King-Specular hooks, create a flat, stable and extremely versatile
substrate for multi-format ceramic plank flooring.

CERAMIC PLANKS RAISED FLOORING:
MULTI-FORMAT MAXIMUM FREEDOM

34T

MASSIMO SOSTEGNO AL DESIGN

MAXIMUM DESIGN SUPPORT

La posa di pavimenti sopraelevati in listoni di ceramica
trova oggi un alleato eccellente: il sistema King-Rail + KingSpecular. I profili in alluminio creano una sottostruttura
robusta, leggera, di facile posa, per il sostegno dei listoni,
mentre gli agganci King-Specular accolgono le ceramiche
grazie alla testa in bimateria e alette in gomma antirottura.

Ceramic plank raised floor laying now has an
excellent ally: the King-Rail + King-Specular
system. The aluminium profiles create a sturdy,
lightweight, easy-to-lay plank supporting substructure,
while King-Specular hooks grip the ceramics with to
their bi-material head and
anti-breakage rubber tabs.

N.B.: ordinare il supporto King con la testa liscia senza alette,
per permettere l’aggancio del King-Specular.

NB: order King pedestal with flat head to allow
the attachment of King-Specular.

Nota: Lo spessore standard delle alette è
4 mm. Su richiesta sono disponibili alette
di spessore 2, 3 o 8 mm.
Note: Tabs available in 2, 3 or 8 mm on
request, and standard 4 mm thickness.
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DETTAGLI PER ADATTARSI A TUTTE LE ESIGENZE
DETAILS FOR ADAPTING TO ANY NEED

BORN TO BE

KING-SLAT WOOD

KING-KRONE

36T

KING-KRONE

KING-KRONE

L’adattatore in polipropilene King-Krone,
studiato per la posa di pavimenti in legno, si
aggancia alla testa dei supporti King con un
semplice incastro.

The King-Krone polypropylene adapter,
designed for laying wooden floors
attaches to the King support head with
a simple joint.

King-Krone offre una stabile paratia verticale
per il fissaggio dei travetti in legno di qualsiasi
dimensione, che vengono assicurati ad esso
con semplici viti.

King-Krone offers a stable vertical
bulkhead for fixing wooden joists of any
size, secured with simple screws.

N.B.: ordinare il supporto King con la testa
liscia senza alette, per permettere l’aggancio
del King-Krone.

NB: order King pedestal with flat head to allow
the attachment of King-Krone.

Per il calcolo dei King Krone utilizzare
la tabella di pag. 24K

To calculate king krone consumption,
use table pag 24K
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KING-SLAT WOOD
LA RAFFINATEZZA DEI PAVIMENTI IN LEGNO

THE SOPHISTICATION OF WOODEN FLOORING

I supporti KING, in abbinamento all’aggancio King-Krone e ai
comuni travetti in legno, creano una sottostruttura veloce da
posare, planare e stabile, ideale per tutti i sottofondi.

KING supports, combined with King-Krone hooks and wooden
joists, allow fast laying of a flat and stable substrate, perfect for
all sub-floors.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI IN LEGNO:
ELEGANZA SENZA LIMITI
WOODEN RAISED FLOORING:
LIMITLESS ELEGANCE

38T

PERFETTA PLANARITÀ

PERFECT FLATNESS

Con il sistema King-Slate Wood bastano pochi semplici gesti
per assicurare la perfetta planarità dei pavimenti in legno.
È sufficiente regolare i supporti per mettere in bolla i travetti,
mentre King-Krone agevola la regolazione mantenendo il
perfetto allineamento dei travetti. La posa del rivestimento in
legno in sopraelevato non è mai stata così semplice.

With the King-Slate Wood system, a few simple steps are
sufficient to ensure the perfect flatness of the wooden floors.
just adjust the supports to level the beams, while the King-Krone
facilitates the adjustment maintaining the perfect alignment of
the beams. The laying of the raised wood covering has never
been easier.
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LA QUALITÀ DEL RISULTATO NASCE DALL’ATTENZIONE PER TUTTI I DETTAGLI
QUALITY RESULTS COME FROM ATTENTION TO DETAILS
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KING-PAD

MIGLIORA L’ISOLAMENTO ACUSTICO
IMPROVES ACOUSTIC INSULATION

EFFETTO LISCIO
SMOOTH EFFECT

EFFETTO BUGNATO
ASHLAR EFFECT

FORMATI KING-PAD / KING-PAD FORMATS
KING-PAD 20
EFFETTO BUGNATO
Ø 20 cm
Formato circolare

KING-PAD 30
EFFETTO BUGNATO
30x30 cm
Formato quadrato

KING-PAD 20
EFFETTO LISCIO
Ø 20 cm
Formato circolare

KING-PAD 30
EFFETTO LISCIO
30x30 cm
Formato quadrato

KING-PAD 20
ASHLAR EFFECT
Ø 20 cm
Circular format

KING-PAD 30
ASHLAR EFFECT
30x30 cm
Square format

KING-PAD 20
SMOOTH EFFECT
Ø 20 cm
Circular format

KING-PAD 30
SMOOTH EFFECT
30x30 cm
Square format

PRESERVA LA GUAINA
IMPERMEABILE
•
•
•
•
•
•
•

40T

IMPUTRESCIBILE,
STABILE DIMENSIONALMENTE,
NON SI INCOLLA,
INSOLUBILE,
RESISTE ALLE RADICI,
NON ASSORBE,
NON EMETTE CATTIVI ODORI.

PRESERVES
WATERPROOFING
•
•
•
•
•
•
•

ROT-PROOF,
NON-DEFORMING,
DOES NOT STICK,
INSOLUBLE,
ROOT RESISTANT,
NON-ABSORBENT,
DOES NOT PRODUCE BAD SMELLS.

KING-PAD

KING-PAD

I separatori King-Pad sono realizzati in membrana di
bitume polimero ad elevate prestazioni. King-Pad si
applica sotto la base dei supporti King per creare uno
strato di separazione dalla membrana impermeabile.

King-Pad separators are made of high performance
polymer bitumen membrane. King-Pad is applied
under the King support base to create separation
layer to waterproofing membrane.

King-Pad preserva l’impermeabilizzazione e corregge il
ponte acustico che si crea fra il pavimento e il sottofondo.
Esso consente infatti di abbattere i rumori da calpestio
che si trasmetterebbero alla struttura sottostante,
migliorando le performance di isolamento acustico.

King-Pad preserves waterproofing and breaks the
acoustic bridge between the floor and substrate.
It improves acoustic insulation by reducing trampling
noise that would otherwise be transmitted to the
building structure.
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LA FORZA DELLA REGOLAZIONE MILLIMETRICA
THE BENEFIT OF MILLIMETRIC ADJUSTMENT
KING-KEY PRATICA E ROBUSTA

KING-KEY, PRACTICAL & STRONG

Realizzata in acciaio zincato, King-Key permette la registrazione dei
supporti King anche a pavimento completamente posato*.

The galvanized steel King-Key allows adjustment of King
supports even when the floor is fully laid*.

King-Key è caratterizzata da un duplice attacco: una estremità
presenta un taglio piatto universale e l’altra un taglio a croce studiato
per ottimizzare la presa sull’innesto rinforzato del porta-testa King.
Per aumentare la resistenza alla torsione, durante la produzione,
la chiave è sottoposta a tre processi di cottura in forno dopo la
saldatura. La forma a L della chiave King-Key consente la rotazione
in entrambi i sensi, senza richiedere sforzi elevati anche quando il
pavimento è posato.

King-Key has a double attachment: one end with a universal
flat cut and the other with a cross cut to improve grip on the
reinforced fixing of the King head-holder.
To increase the torsion resistance, during production the key is
subjected to three firing processes in the furnace after welding.
King-Key’s L-shape facilitates effortless rotation in both senses
when the floor is laid.

* Per il funzionamento della chiave è necessario posare i pavimenti con
una fuga di almeno 4 mm.
Nota bene: disponibile anche per piastre da 6 cm di spessore.

BORN TO BE

KING-KEY

* For correct use of the key, the flooring must be lap with joint
gaps of at least 4mm.
Note: Also available for 6 cm thick slabs.

NIENTE SFORZI

EFFORTLESS

Utilizzabile a
pavimento posato
Can be used
on laid floors

Nota: piastre di grandi dimensioni impediscono l’utilizzo
della King-Key a causa dell’eccessivo peso. In questi casi
è possibile regolare il supporto manualmente agendo sulla
madrevite esterna.
Note: Large slabs prevent the use of the King-Key due to
excessive weight. In these cases, it is possible to adjust the
support manually by acting on the head holder element.

KING-KEY DRIVE
King-Key Drive è disponibile nella versione
compatibile con gli avvitatori elettrici e manuali,
sia per innesti a scatto che per quelli conici
autobloccanti (utilizzo con mandrino).
King-Key Drive is available in a version
compatible with electric and manual
screwdrivers, and for snap-on and conical
self-locking fixings (with a spindle).

Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
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All videos avaible on our
Youtube Channel
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LIBERTÀ E SICUREZZA NELLA MOVIMENTAZIONE DELLE PIASTRE
FREEDOM & SAFETY IN TILE HANDLING

KING-TAKE

KING-TAKE

La maniglia King-Take è studiata per rendere
facile e veloce la movimentazione delle piastre
da 2 cm nelle difficili situazioni in esterno:
è versatile nelle dimensioni grazie ai bracci
registrabili in tre posizioni da 39 cm a 61 cm;
è ergonomica nella presa e sicura nell’aggancio.

The King-Take handle is designed to make
easy and fast to move 2 cm tiles in difficult
outdoor situations. It is versatile in size
thanks to its 39 cm to 61 cm three position
adjustable arms. It has an ergonomic grip
and firm hold.

Il rivestimento in plastica della maniglia, la rende
comoda da impugnare.

The plastic coating of the handle makes it
extremely comfortable to hold.

BORN TO BE

KING-TAKE

BR
ARMACCI R
S AD EGIS
JUS TRAB
TAB
LE FILI DA 3
ROM 9 A
39 T 61 cm
O 61
cm

INCLINAZIONE ORIENTABILE
ORIENTABLE INCLINATION

Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube

44T

All videos avaible on our
Youtube Channel
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DATI TECNICI

DATA SHEET

LA GAMMA DEGLI ACCESSORI KING / THE KING ACCESSORY RANGE

CODICE
CODE

Misure
Sizes
(mm)

Colore / Finitura
Colour / Finishing

Peso
Weight
(kg/cad)

Pezzi
per
scatola
Pieces
per box

Dimensione
bancale intero
Complete
pallet size
(cm)

N.
pag.
Page
No.

KING SPACE

KSPACEMV

1200

Steel

-

-

80X120

4T

GATOR TILE SAND white

KSPACESW

-

Ivory

16

-

80X120

8T

GATOR TILE SAND beige

KSPACESB

-

Beige

16

-

80X120

8T

GATOR TILE SAND grey

KSPACESG

-

Slate Grey

16

-

80X120

8T

GATOR TILE SAND black

KSPACESK

-

Black Diamond

16

-

80X120

8T

SHOCK-KING 20120

KSHK2120

20x120

Black

0,30

60

80X120

12T

SHOCK-KING 30120

KSHK3120

30x120

Black

0,50

42

80X120

12T

SHOCK-KING 40120

KSHK4120

40x120

Black

0,65

30

80X120

12T

SHOCK-KING 60120

KSHK6120

60x120

Black

0,95

21

80X120

12T

SHOCK-KING 6060

KSHK6060

60x60

Black

0,50

32

80X120

12T

SHOCK-KING 30240

KSHK3240

30x240

Black

1,00

18

80X120

12T

SHOCK-KING 8080

KSHK8080

80x80

Black

1,30

18

80X120

12T

KING TAPE PLUS

KPLUSMED

bobina da 100ml
h.10 cm

White

1,40

-

80X120

KING

KING NO-WIND
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Richiedere informazioni in sede / Request information

KING

CODICE
CODE

Misure
Sizes
(mm)

Colore
Colour

Peso
Weight
(kg/cad)

Pezzi
per scatola
Pieces
per box

Dimensione
bancale intero
Complete
pallet size
(cm)

N.
pag.
Page
No.

KING PAD Ø 20
liscio / smooth

KTP2020L

Ø 200

Liscio /
Smooth

0,278

20

80X120

40T

KING PAD Ø 20
bugnato / ashlar

KTP2020B

Ø 200

Bugnato /
Ashlar

0,160

20

80X120

40T

KING PAD 30X30
liscio / smooth

KTP3030L

300x300

Liscio /
Smooth

0,837

20

80X120

40T

KING PAD 30X30
bugnato / ashlar

KTP3030B

300x300

Bugnato /
Ashlar

0,476

20

80X120

40T

KING KEY

KTREGKEY

-

Black

0,072

-

-

42T

KING KEY 6 cm

KTREGKY6

-

Black

0,080

-

-

42T

KING KEY DRIVER

KTKEYDRI

-

Black

0,010

-

-

42T

18T

KING TAKE

KTAKE961

-

Steel

1,72

-

-

44T

22T

KING BOX TOOLS

KBOXTOOL

-

-

-

-

-

16K

KING BOX 10

KBOX10PZ

-

-

-

-

-

16K

KING TOTEM

KTOTEM20

-

-

-

-

-

18K

KING SAMPLE BOX

KBOXSAMP

-

-

-

-

-

18K

KING PACKAGE 20

-

-

-

-

-

-

18K

KING KLIP UP

KTKU0218

-

Steel

0,074

20

80X120

26T

KING KLIP DOWN

KTKD0217

-

Steel

0,091

20

80X120

26T

KING KLIP LINE plain

KTLINEPL

1200

Plain

0,456

-

80X120

26T

KING KLIP LINE style 1

KTLINES1

1200

Pearl

0,438

-

80X120

26T

KING KLIP LINE style 2

KTLINES2

1200

Checks

0,438

-

80X120

26T

KING KLIP LINE style 3

KTLINES3

1200

Rice Grains

0,438

-

80X120

26T

KING KLIP LINE style 4

KTLINES4

1200

Elephant Hide

0,438

-

80X120

26T

KING KLIP LINE style 5

KTLINES5

1200

Small Diamonds

0,438

-

80X120

26T

KING KLIP LINE style 6

KTLINES6

1200

Squared

0,438

-

80X120

26T

KING KLIP LINE style 7

KTLINES7

1200

Linen

0,438

-

80X120

26T

KING KLIP WALL

KTKW0218

-

Steel

0,032

40

80X120

30T

KING SPECULAR

KTSPEC02

-

Grey / Black

0,021

-

80X120

32T

KING RAIL

KTRAIL25

25X50X2000

Steel

1,67

-

80X120

32T

KING KRONE

KTKRONE1

-

Grey

0,011

-

80X120

36T

NOTA BENE: King Line Plain e Style 1 sono sempre disponibili, mentre i tempi di attesa per i King Line Style dal 2 al 7 sono di 45 gg dall’ordine confermato.
NOTE: King Line Plain and Style 1 are always readily available while waiting times for the King Line Style from 2 to 7 are 45 days from the confirmed order.

47T

KING KLIP UP

KING SPACE

KING-SPACE
DOUBLE FACE

KING KLIP DOWN

47 mm

40 mm

170 mm

24 mm

METAL

10 mm

1200 mm

DATA SHEET

BORN TO BE

DATI TECNICI

SAND

10 mm
160 mm

194 mm

21 mm

4 mm
7,5 mm

KING LINE

KING KLIP WALL

40 mm
25 mm
1200 mm
17 mm

18 mm

171 mm

20 mm

48T

49T

KING SPECULAR

KING KEY

KING KEY 6 cm
140 mm

100 mm

33 mm

ALETTE / TABS

BORN TO BE

DATA SHEET

DATI TECNICI

Ø 5 mm

73 mm

Ø 5 mm

25 mm
121 mm

87 mm

161 mm

82 mm

33 mm

Sp.2,3,4,8 mm
h.12 mm

KING RAIL

KING KRONE

73 mm

4 mm

4 mm

KING KEY DRIVER

KING TAKE

6,5 mm

86 mm
61,5 mm
25 mm

2000 mm
50 mm
39 mm

50T

Ø 5 mm

20 mm

400 mm
500 mm
600 mm

4 mm

51T

BORN TO BE

ING

KING TOOLS MULTIMEDIA

APP PER IL CALCOLO
DEGLI ACCESSORI

APP FOR CALCULATING
ACCESSORIES

Immaginate di prendere la piantina di un cantiere
e, con pochi click guidati, ricevere immediatamente
il calcolo esatto del numero e del tipo di accessori
necessari per realizzare i gradini, le fughe, il perimetro,
l’antisfondamento, oltre che i relativi costi.
Immaginate a quanto sarebbe bello. Ed a quanto
faciliterebbe il lavoro di ogni progettista.
Avete immaginato tutto?
Ok. Ora fatelo.

Imagine taking the map of a construction site and, with
a few guided clicks, immediately receiving the exact
calculation of the number and type of accessories
necessary to realize the steps, the joints, the perimeter, the
anti-breakage membrane for tiles, as well as their costs.
Imagine how fantastic it would be and how it would
facilitate the work of every designer.
Have you imagined it all?
OK. Now you can do it.

SITO WEB

WEBSITE

Una grafica di impatto ed una navigabilità semplice?
Si, ce l’abbiamo.
Tutti i dati tecnici sui nostri prodotti? Si, ce l’abbiamo.
Icone chiare ed immediate per descrivere i vantaggi
dei nostri prodotti? Si, ce l’abbiamo.
Un sito a misura di progettista, da consultare per ogni
esigenza? Si, ce l’abbiamo.
www.elevatedking.com

High-impact graphics and a easy access?
All the technical data of our products?
Clear and immediate icons to describe the
advantages of our products?
A site tailored to the designer, to be easily
consulted for every need? yes, our website
has all this.
www.elevatedking.com

LINKEDIN

LINKEDIN

Un “mezzo” per conoscersi e scambiarsi
esperienze ed aspettative.
Uno spazio virtuale costantemente aggiornato
con tutte le novità sui prodotti e sulle attività.
Un modo veloce ed immediato per entrare in
contatto con il nostro mondo e respirare la
nostra cultura fatta di innovazione e qualità.
Linkedin: king elevated.

A way to know each other and exchange
experience and expectations.
A constantly updated virtual space with all
the news about products and activities.
A fast and immediate tool to get in touch
with our world and breathe our culture of
innovation and quality.
Linkedin: king elevated.

YOUTUBE

YOUTUBE

Certo, questo catalogo è bellissimo, almeno per noi.
Elegante, chiaro e completo.
Ma ci sono dei momenti in cui è più importante “vedere”
chiaramente come i prodotti arrivano, come funzionano
e come si posano.
A volte avere dei video tecnici di posa completi e ben
fatti aiuta il lavoro di progettisti e posatori.
Per questo li abbiamo fatti. Molto bene.

A beautiful, elegant, clear and complete catalogue
is very important nowadays, but sometimes it is
also important to see clearly how the products
arrive, how they work and how they are laid.
Sometimes having complete and well-made
technical videos helps the work of designers
and installers.
That’s why we made them.
53T

APP KING TOOLS

IL NOSTRO ACCESSORIO PIU’ IMPORTANTE:
IL SUPPORTO PER IL LAVORO DI OGNI PROGETTISTA.
OUR MOST IMPORTANT ACCESSORY:
THE SUPPORT THAT WORKS FOR EVERY DESIGNER.

SOFTWARE CALCULATION
KING TOOLS

54T

Patent Pending - Made in Italy - www.elevatedking.com

52T

dpsfloor

Advanced flooring solutions

DPS FLOOR S.r.l.
Commercial & Logistics Office
Viale del Commercio, 17 - 37044 Cologna Veneta (VR) - Italy
Tel. +39 0442 412042
P.IVA e C.F. 02669610426
info@elevatedking.com
www.elevatedking.com

800 47 27 76

Production Site:
Via Dante, 53
60043 Cerreto D’Esi (AN)

