
Rivestimenti sintetici e prodotti nautici di 
meravigliosa fattura.
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ECCO A VOI FLEXITEEK

Nel 2000 ci siamo prefissi un obiettivo ambizioso: reinventare il rivestimento 
per ponte in teak. Abbiamo quindi creato un prodotto brevettato che risulta 

esteticamente gradevole quanto il teak tradizionale.

Disponibile in una gamma di colori 
moderni ed eleganti, offre la possibilità 
di personalizzazione attraverso l’uso 
di design, loghi e iscrizioni. Abbiamo 
ideato il nostro rivestimento per renderlo 
sicuro e confortevole nelle condizioni 
più estreme. E per durare a lungo, con 
requisiti minimi di manutenzione.

Dopo vent’anni, i nostri rivestimenti 
originali continuano a riscuotere grande 
successo e a presentare un aspetto 
impeccabile. Oltre 200 tra i più grandi 
costruttori di barche al mondo adoperano 
Flexiteek 2G. Grazie alla nostra rete 
di distribuzione globale, possiamo 
facilmente adattare il materiale alla tua 
attuale imbarcazione, sia che si tratti di 
un tender o di un superyacht.
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LONGEVITÀ NELL’ESTETICA
Meravigliosa fattura con una  
manutenzione minima.



LA SCELTA 
PERFETTA
Dai tender ai superyacht, 
Flexiteek 2G è la scelta 
perfetta per un rivestimento 
da sogno.
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I VANTAGGI  
SONO CHIARI
Flexiteek 2G è un rivestimento 
duraturo, caratterizzato da 
un’ottima resa estetica e dalle 
elevate prestazioni, ideato per 
resistere a tutte le condizioni 
meteorologiche.

VANTAGGI 
SUPPLEMENTARI
Peso Ridotto
Con un peso di soli 4,5 kg per m², 
Flexiteek 2G è fino al 35% più leggero 
degli altri sistemi di rivestimento sintetici. 
Quest’aspetto lo rende particolarmente 
attraente per i multiscafi, i motoscafi 
e le barche a vela da regata. E, 
soprattutto, il peso che grava sopra 
la linea di galleggiamento, nonché il 
peso complessivo dell’imbarcazione, 
sono ridotti. Questo si traduce in un 
abbassamento del centro di gravità, 
che riduce gli sbandamenti e migliora 
le prestazioni.

Una Scelta Più Ecologica
Flexiteek 2G offre l’aspetto lucente 
del vero teak senza creare i dilemmi 
ambientali correlati all’uso del legno 
duro tropicale. Come qualsiasi prodotto, 
Flexiteek 2G ha un impatto ambientale. 
Abbiamo adottato misure per minimizzare 
quest’impatto riciclando i nostri scarti 
di produzione per produrre altri prodotti 
e utilizzando plastificante senza ftalati 
conforme al regolamento REACH.

Un Prodotto Leader  
Sul Mercato 
Flexiteek 2G è fabbricato in cinque 
continenti, disponibile presso oltre 100 
distributori in tutto il mondo e distribuito 
a oltre 200 costruttori di imbarcazioni 
leader. La sua forma brevettata si adatta 
perfettamente alla superficie, garantendo 
un’aderenza superlativa che risulta idonea 
per imbarcazioni di qualsiasi modello 
e dimensione.

TEAK REINVENTATO
Con le sue eleganti venature, Flexiteek 2G è 
caratterizzato da una straordinaria fattura che gli 
conferisce lo stesso aspetto del vero teak. Sarai l’unico 
a sapere che non si tratta di legno autentico. Flexiteek 2G 
è la scelta perfetta per chi desidera ottenere l’effetto ottico 
di un lucente rivestimento in teak ed è disponibile “come 
nuovo” o con “effetto invecchiato”. Fondata nel 2000, la nostra 
azienda vanta team esperti dislocati in tutto il mondo, in grado 
di offrire assistenza nel design, nella fabbricazione e nella posa 
del tuo rivestimento sintetico.

ALTE PRESTAZIONI
Flexiteek 2G offre vantaggi significativi rispetto 
ai sistemi di rivestimento sintetico proposti 
dalla concorrenza.

•  La forma si adatta perfettamente alla superficie, 
offrendo un’aderenza superlativa che risulta idonea per 
imbarcazioni di qualsiasi modello e dimensione.

•  Il materiale impiega il 30% di tempo in meno a raffreddarsi 
rispetto ai rivestimenti compositi tradizionali.

•  È fino al 35% più leggero, eccellente per yacht, multiscafi o 
motoscafi da regata.

•  Le “venature” superlative rendono Flexiteek 2G il rivestimento 
sintetico dall’aspetto più realistico sul mercato.

LUNGA DURATA
La tecnologia comprovata di Flexiteek è stata 
adoperata oltre 20 anni fa sui primi rivestimenti, che 
ancora oggi hanno un aspetto magnifico. Il tuo nuovo 
rivestimento sarà coperto da una garanzia decennale 
contro eventuali difetti dei materiali. Tutti i rivestimenti 
Flexiteek sono fabbricati utilizzando tecniche di saldatura 
in vinile che rende le giunzioni più forti rispetto alla colla. La 
superficie è estremamente resistente, stabile ai raggi UV ed è 
completamente ricarteggiabile qualora si abbia la necessità o il 
desiderio di farlo.

BASSA MANUTENZIONE
Flexiteek 2G richiede una manutenzione minima 
per preservare il suo ottimo aspetto. Non servono né 
sfregamenti in profondità né lavaggi e sistemi di tenuta 
costosi. Basta pulirlo occasionalmente, o lavarlo con 
un’idropulitrice se si desidera una pulizia più approfondita, 
per farlo tornare come nuovo. Acqua e sapone sono 
sufficienti a rimuovere gran parte delle macchie, tra cui olio, 
carburante, vino rosso e sangue di pesce.
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TEAK
Opzione originale e scelta più gettonata, il 
color Teak rimane quello più richiesto ed è 
ancora oggi il più venduto.

Disponibile con comento nero, grigio 
o bianco.

INVECCHIATO
Delicatamente variegato, il nostro 
rivestimento Weathered riproduce 
perfettamente l’aspetto di un rivestimento 
in teak che inizia ad ingrigirsi.

Disponibile con comento nero, grigio 
o bianco.

CARBONE
Non scura quanto Carbon, la tonalità 
Charcoal ha tutte le carte in regola per 
creare qualcosa di speciale.

Disponibile con comento nero, grigio  
o bianco.

SPAZZOLATO
Progettato per emulare l’aspetto del 
teak appena spazzolato, Scrubbed è 
caratterizzato da una meravigliosa tonalità 
calda color miele altamente variegata.

Disponibile con comento nero, grigio 
o bianco.

VINTAGE
Se lasci il tuo teak esposto alle intemperie, 
apprezzerai la tonalità di grigio più scura 
della nostra colorazione Vintage.

Disponibile con comento nero, grigio 
o bianco.

GRIGIO
Un altro dei nostri colori contemporanei, 
disegnato per creare un look che non 
abbia l’aspetto del legno.

Disponibile con comento nero o bianco.

SBIANCATO
Bleached presenta una tonalità meno 
intensa rispetto a Scrubbed ed emula 
perfettamente l’aspetto di un rivestimento 
in teak sbiancato.

Disponibile con comento nero, grigio 
o bianco.

NOCE
La variegatura perfettamente bilanciata 
conferisce al nostro rivestimento Walnut 
l’aspetto e la sensazione del noce americano. 
Lascialo al naturale oppure vernicialo per 
utilizzarlo negli interni!

Disponibile con comento nero, grigio o bianco.

BIANCO SPORCO
Ti piace il rivestimento bianco? Ora puoi 
avere un pratico rivestimento bianco 
altamente antiscivolo!

Disponibile con comento nero o grigio.

NERO DI CARBONIO
Contemporaneo, d’impatto e moderno, il 
nostro rivestimento Carbon supera ogni 
aspettativa.

Disponibile con comento grigio o bianco.

SBIADITO
Preferisci l’aspetto del teak che inizia a 
invecchiare? Allora il rivestimento Faded fa 
al caso tuo. Un mix perfetto tra Bleached 
e Weathered.

Disponibile con comento nero, grigio 
o bianco.

OLTRE 30 
COMBINAZIONI DI 
COLORE TRA CUI 
SCEGLIERE
Sia che desideri ottenere il look 
classico del teak o un effetto più 
moderno, abbiamo a disposizione 
11 colori tra cui scegliere.

Abbinati al comento nero, grigio o bianco, 
avrai un’ampia scelta di combinazioni per 
personalizzare il tuo rivestimento.

Usa il nostro strumento di progettazione 
per creare il rivestimento perfetto per la 
tua imbarcazione: 
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer
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POSSIBILITÀ  
DI DESIGN
Possiamo personalizzare il 
tuo rivestimento per creare un 
design tradizionale o moderno 
in base alle tue esigenze, 
tagliato, posato e rifinito 
a mano.

Possiamo inoltre impreziosire il 
tuo rivestimento con disegni, loghi 
e iscrizioni su misura, utilizzando 
strumenti di taglio computerizzati 
di precisione. 

LOGHI REALIZZATI 
CON TAGLIO CNC
Possiamo apporre loghi realizzati 
con taglio CNC di qualsiasi modello e 
dimensione per personalizzare il tuo 
rivestimento Flexiteek 2G.

DISTINGUITI DALLA FOLLA
Non ci sono regole! Chi dice che le 
tavole devono essere disposte in 
senso longitudinale? Pensa fuori 
dagli schemi.

ALL’AVANGUARDIA
Un design molto moderno che 
mette in risalto le forme di questo 
Sunseeker Hawk 38. Tutto è possibile 
quando si parla di rivestimenti 
concepiti per essere tagliati con un 
macchinario CNC: proponi la tua idea 
e noi provvederemo a realizzarla.

TRADIZIONALE
Dove contano le tradizioni, ecco un rivestimento 
minuziosamente dettagliato e delineato. Non troverai nessun 
risultato migliore con il teak.

COLORAZIONI MISTE
Perché non combinare diverse colorazioni Flexiteek 2G? In 
quest’esempio l’area di lavoro è stata rivestita con il pratico 
rivestimento Carbon, mentre i ponti laterali sono stati messi in 
risalto con Off-White Flexiteek 2G con comento Grigio. Il tutto 
arricchito con smussature e doghe di margine.

CONTEMPORANEO
Talvolta la semplicità può essere un dettaglio. Ecco un 
semplice pannello Flexiteek 2G posato in senso rettilineo che 
esalta, ed è a sua volta esaltato, dagli elementi circostanti.
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  Di cosa è composto 
Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G è un materiale sintetico 
prodotto con un plastificante senza 
ftalati conforme al regolamento 
REACH ed è interamente riciclabile.

 Quanto dura (vita utile)?
  Flexiteek è utilizzato da oltre 20 

anni e i primi rivestimenti realizzati 
sono ancora in buone condizioni. 
Ovviamente la durata dipenderà 
dall’intensità con cui si utilizza 
il rivestimento.

  Scolorisce o cambia 
aspetto?

  Flexiteek 2G non scolorisce né 
cambia aspetto. Potrebbe scurirsi 
di qualche tonalità se esposto per 
un lungo periodo di tempo alle 
intemperie. Il suo aspetto originale 
può essere ripristinato levigando la 
superficie, come si fa per il legno.

  Si riscalda?
  Flexiteek 2G si riscalda in presenza 

di climi caldi, tuttavia è stato 
concepito per ridurre il trasferimento 
termico e impiega il 30% di tempo 
in meno a raffreddarsi rispetto ai 
rivestimenti compositi tradizionali.

  Quali sono le sue proprietà 
antiscivolo?

  Flexiteek 2G presenta proprietà 
antiscivolo simili al teak ma risulta 
più efficiente di quest’ultimo quando 
si bagna.

  Quanto pesa Flexiteek 2G?
  Flexiteek 2G pesa 4,4 kg per 

metro quadrato.

  Che vantaggio presenta 
Flexiteek 2G rispetto al 
vero teak?

  Flexiteek 2G presenta lo stesso 
aspetto del vero teak con il vantaggio 
di essere più leggero e richiedere una 
manutenzione minima.

  Come si colloca Flexiteek 
2G rispetto ai prodotti 
concorrenti?

  Flexiteek 2G è il solo rivestimento 
per ponte sintetico di seconda 
generazione sul mercato, offrendo 
un’alternativa più leggera e più 
fresca rispetto agli altri prodotti, con 
un’ampia gamma di colorazioni e 
finiture “vero legno”.

  Com’è progettato?
  Flexiteek 2G può essere progettato 

in modo da riprodurre l’aspetto 
di un rivestimento in teak oppure 
fabbricato su misura per un 
look moderno, contemporaneo 
o tradizionale; gli effetti a tua 
disposizione sono illimitati.

  Come viene assemblato 
Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G viene “saldato” con 
tecniche di saldatura in vinile per 
garantire giunzioni a perfetta tenuta.

  Cos’è la doga di margine?
  La doga di margine è la sezione 

che incornicia le doghe ed è 
generalmente più larga rispetto ai 
listelli utilizzati per definirla.

  Aderisce a qualsiasi 
superficie?

  Gli adesivi Flexiteek 2G aderiscono 
alla maggior parte delle superfici, 
se lo strato sottostante è verniciato. 
Spesso può essere utilizzata una 
colla epossidica a due componenti 
per creare una superficie sottostante 
adatta all’applicazione dei 
nostri adesivi.

  Che adesivo viene 
utilizzato per incollarlo?

  Abbiamo testato diversi adesivi e 
raccomandiamo di adoperare un 
polimero MS 2G o adesivi PU2K a 
seconda del metodo di posa.

  E se ho bisogno di un 
prodotto più spesso?

  Se necessario, Flexiteek 2G può 
essere fornito su piallacci per uso 
nautico, GRP, pannelli stratificati o 
strati di schiuma di diverso spessore 
per consentire una perfetta aderenza 
in corrispondenza di una rientranza 
o bordo.

  Si schiaccia o deforma 
sotto pressione?

  Flexiteek 2G si comprime se il 
fissaggio è realizzato con bulloni 
passanti. Raccomandiamo di 
posizionare qualsiasi materiale 
imbullonato su packer robusto, 
come ad esempio tufnol, UPVC, 
alluminio ecc.

  Flexiteek 2G può essere 
utilizzato verticalmente?

  Flexiteek 2G si adatta alle superfici, 
quindi può essere utilizzato su gran 
parte degli angoli e dei profili, sia 
verticalmente che orizzontalmente.

  Che tipo di manutenzione 
richiede?

  Flexiteek 2G richiede una 
manutenzione minima, una pulizia 
occasionale e, se le venature 
cominciano a logorarsi, basta 
effettuare una rapida levigatura per 
ripristinare l’aspetto originale e le 
proprietà antiscivolo.

  Come si pulisce?
  Raccomandiamo di utilizzare i 

nostri detergenti che sono stati 
pienamente testati per l’uso con 
Flexiteek 2G. Si può adoperare 
un’idropulitrice per la pulizia 
quotidiana o approfondita e un 
detergente delicato per rimuovere 
le macchie ostinate. Le istruzioni 
di manutenzione possono essere 
scaricate dal nostro sito Web 
all’indirizzo www.flexiteek.com.

  Si può ricarteggiare?
  Flexiteek 2G può essere ricarteggiato 

a mano con carta vetrata a grana 40-
80, passandola nella direzione delle 
venature. Più abrasiva sarà la carta 
vetrata, più si accentua la profondità 
delle venature.

  È facile ripararlo?
  Flexiteek 2G si ripara molto 

facilmente utilizzando tecniche di 
saldatura in vinile; in casi estremi 
le doghe possono essere tagliate, 
estratte e sostituite.

  Quanto costa?
  Il costo di Flexiteek 2G si basa sulla 

metratura e sui dettagli. I distributori 
nazionali possono inviare un 
preventivo su richiesta.

  In che quantità è possibile 
ordinare Flexiteek 2G?

  Flexiteek 2G è fornito sotto forma 
di rivestimento personalizzato 
o di pannelli su misura di 
qualsiasi dimensione, in base alle 
tue esigenze.

  Può essere utilizzato per 
altre applicazioni oltre alle 
barche?

  Sì, Flexiteek 2G è stato utilizzato 
per applicazioni non nautiche, tra 
cui pavimentazioni domestiche 
e commerciali, palestre, centri 
benessere, case mobili, caravan 
e veicoli.

DOMANDE  
FREQUENTI



COSTRUTTORI DI BARCHE
La scelta dei principali

Come affermato leader di categoria, 
Flexiteek 2G è considerato affidabile da oltre 
200 costruttori di barche in tutto il mondo.

L A  NOS TRA  PROMESS A
Siamo qui per aiutarti a soddisfare le esigenze dei 
tuoi clienti. I nostri prodotti sono disegnati per offrire 
il meglio nel loro settore di riferimento.

Continuiamo a innovare e a migliorare per garantire 
che questa tendenza resti immutata nel futuro. 
Grazie alla nostra rete di distribuzione globale, 
siamo in grado di offrire un livello impareggiabile di 
assistenza e supporto.
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“Posiamo Flexiteek 2G sulle nostre barche a vela perché è 
semplicemente perfetto. Non abbiamo mai ricevuto reclami 
post-vendita, quindi sappiamo di aver fatto la scelta giusta 
collaborando con Flexiteek per i nostri rivestimenti.”

“Abbiamo scelto Flexiteek per la sua qualità, l’aspetto realistico e 
l’eccellente servizio offerto dal nostro fornitore. Soddisfa gli 
standard che ci si aspetta di avere sui nostri yacht.”

“Williams ha scelto di posare Flexiteek perché è senza dubbio 
l’alternativa al teak più realistica attualmente disponibile sul 
mercato. Abbiamo posato il prodotto su diverse migliaia di 
barche in località che vanno dall’Australia alla Norvegia e 
abbiamo constatato la stessa eccellente affidabilità.”

Robert Menzel
Viceresponsabile Degli Acquisti
Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Fjord, Sealine

David Medina
Direttore Tecnico

John Hornsby
Amministratore Delegato Aggiunto
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FINIMENTI FLEXITEEK
Arricchisci il tuo rivestimento in teak 
sintetico Flexiteek 2G con la nostra 
gramma di Finimenti Flexiteek. Sviluppati 
in collaborazione con Wilks, leader 
mondiale nel settore della protezione dagli 
impatti.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di Finimenti Flexiteek, contatta direttamente 
il tuo distributore Flexiteek più vicino o Wilks. In alternativa, puoi ordinare online dal 

nostro negozio Flexiteek dedicato all’indirizzo order.flexiteek.com

Per ulteriori informazioni e per 
ordinare i parabordi Wilks, visita 

il sito www.wilks.co.uk

COLORI DISPONIBILI
Ogni profilo è disponibile non levigato 
negli stessi colori offerti per il teak 
sintetico Flexiteek 2G, creando un look 
perfettamente uniforme per la tua 
imbarcazione.

L’ASPETTO E LA SENSAZIONE DEL 
LEGNO VERO
La gamma di Finimenti Flexiteek è 
progettata per presentare l’aspetto e la 
texture del vero legno, con tutte le qualità 
del teak sintetico Flexiteek 2G e i bassi 
requisiti di manutenzione.

PARABORDI WILKS
Dal 1973 Wilks (di proprietà di 
Flexiteek) riveste un ruolo di 
primaria importanza nel settore 
nautico del Regno Unito, fornendo 
parabordi alle principali aziende 
nautiche mondiali e rispondendo 
alle esigenze di costruttori di 
imbarcazioni, fornitori navali e 
clienti al dettaglio.

Wilks offre una vasta gamma di profili 
parabordi e bottazzi che soddisfano 
le necessità di svariate imbarcazioni, 
nonché parabordi per pontili 
appositamente disegnati per fungere 
da paraurti per attracchi, approdi e 
pontili galleggianti.

Parabordi Per Imbarcazioni
Noi di Wilks siamo orgogliosi di essere 
l’azienda leader nel Regno Unito 
specializzata in parabordi, bottazzi e 
prodotti associati. La nostra gamma di 
parabordi per imbarcazioni include acciaio 
inox, PVC rigido e alluminio, oltre a profili 
D, U e B. Dai parabordi per gommoni fino a 
bottazzi robusti per tradizionali pescherecci 
costieri, Wilks è in grado di soddisfare 
qualsiasi richiesta.

Sistema Di Parabordi Click
Click è l’ultimo sistema di parabordi per 
imbarcazioni del marchio Wilks ed è stato 
sviluppato per offrire un’installazione 
rapida e semplice, senza compromettere 
la resistenza all’impatto. Il sistema Click è 
costituito da un binario rigido in PVC e un 
corpo in PVC flessibile stabilizzato ai raggi 
UV che fornisce un sistema di parabordi 
di rapida installazione con dispositivi di 
fissaggio nascosti.

Parabordi Per Pontili
I nostri profili parabordi per pontili si 
adattano a qualsiasi contesto, dagli 
attracchi singoli a interi complessi portuali. 
Sono stati progettati per essere installati 
facilmente e fornire un livello di protezione 
che dura nel tempo. I profili offrono una 
protezione agli impatti superiore rispetto al 
legno e sono più adatti all’uso prolungato 
nel settore nautico, con livelli minimi di 
manutenzione in seguito all’installazione.

Accessori
Wilks produce una vasta gamma di 
accessori per parabordi inclusi: terminali, 
calotte, corrimano, trincarini, nastri di 
fissaggio, inserti, finiture di bordo e 
molto altro.
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LA NOSTRA STORIA
Con il passare del tempo la scelta dei materiali si evolve in 
tutti i settori produttivi. Sia che si tratti di produttori di auto, 
aeroplani, biciclette o pavimentazione domestica, tutti hanno 
sviluppato e adottato materiali ad alte prestazioni che potessero 
sostituire le loro scelte originali. Il settore nautico non fa eccezione.

I PRIMI ANNI

Flexiteek è stata fondata nel 2000 con l’obiettivo 
di rivoluzionare il mercato tradizionale dei 
rivestimenti per ponte. Mediante l’estrusione di 
“doghe” dal PVC, abbiamo creato un prodotto 
innovativo ed esteticamente gradevole quanto 
il teak. Inoltre questo materiale offre vantaggi 
significativi in termini di performance.

Il titolare dell’azienda, l’imprenditore norvegese 
Anders Wilhelmsen Sr, vanta una grande 
tradizione in campo navale. Abbiamo attinto da 
quest’esperienza e dalle sue conoscenze nella 
nautica per creare i nostri prodotti. Ci sforziamo 
di comprendere e rispondere alle richieste più 
esigenti di costruttori di imbarcazioni leader.

Dopo due anni di sviluppo, l’introduzione di 
Flexiteek 2G sul mercato nel 2014 ha permesso 
di fissare un nuovo parametro di riferimento per 
le alternative pregiate al teak, risolvendo anche 
il problema di una superficie che si riscalda 
eccessivamente.

20 ANNI DOPO

Il prodotto Flexiteek 2G che vendiamo oggi è un rivestimento 
duraturo, caratterizzato da un’ottima resa estetica e dalle 
elevate prestazioni, ideato per resistere a tutte le condizioni 
meteorologiche. È disponibile in 30 diverse combinazioni 
di colori e può essere personalizzato con design, loghi e 
iscrizioni. L’eccezionale qualità del design e della posa del 
nostro prodotto lo rende la scelta ideale per ogni tipo di 
imbarcazione, dai tender ai superyacht.

In qualità di prodotto leader consolidato, Flexiteek 2G è 
estremamente gettonato tra i proprietari di barche. È inoltre 
adoperato da oltre 200 costruttori di imbarcazioni in tutto il 
mondo. Con Flexiteek 2G non è più necessario trascorrere 
ore a sfregare, levigare e oliare il ponte. I nostri rivestimenti 
originali, posati circa 20 anni fa, continuano a riscuotere 
grande successo e a presentare un aspetto impeccabile.

Offriamo un materiale di lusso a un prezzo accessibile con 
il minimo disagio e senza minacciare le nostre preziose 
foreste pluviali. A tutto questo si aggiunge la posa meticolosa 
e l’eccezionale supporto offerto dalla nostra rete di 
distributori mondiali.
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FLEXITEEK 2G OFFRE 
L’ASPETTO LUCENTE DEL 
VERO TEAK SENZA CREARE 
I DILEMMI AMBIENTALI 
CORRELATI ALL’USO DEL 
LEGNO DURO TROPICALE.

IMPEGNO 
AMBIENTALE
Come qualsiasi prodotto,  
Flexiteek 2G ha un impatto 
ambientale. Abbiamo adottato 
misure per minimizzare 
quest’impatto riciclando i nostri 
scarti di produzione per produrre 
altri prodotti e utilizzando 
plastificante senza ftalati 
conforme al regolamento REACH.

Siamo orgogliosi di sostenere il World 
Land Trust (WLT), un’organizzazione 
internazionale benefica che protegge gli 
habitat biologicamente più significativi 
e minacciati del mondo, ettaro 
dopo ettaro.

Per ogni 10 m² di Flexiteek 2G che 
vendiamo, doniamo 5 sterline per 
finanziare il rimboschimento di habitat 
vitali attraverso il programma Plant A 
Tree del WLT. Questo progetto sostiene 
attualmente i partner WLT nel Borneo, in 
Brasile, in Kenya e in Ecuador.

Scegliendo Flexiteek 2G al posto 
del teak, acquisterai un’alternativa 
sostenibile che non minaccia le nostre 
preziose foreste pluviali, proteggendo 
la biodiversità e le comunità che 
dipendono da questi habitat.

Doniamo 5 sterline per ogni 10 m² di Flexiteek 2G venduti.



2322

Oltre Across

100
In

Paesi
50 6

Distributori E Agenti Continenti

OLTRE 200 COSTRUTTORI DI IMBARCAZIONI  
IN TUTTO IL MONDO SI AFFIDANO A NOI

CONSULENZA ESPERTA, 
ISPIRAZIONE E  
SERVIZIO GLOBALE
Negli ultimi venti anni, Flexiteek ha creato 
una solida rete di distribuzione che fornisce 
centinaia di costruttori, venditori e proprietari  
di imbarcazioni in tutto il mondo.

I nostri distributori esperti sono stati addestrati nel 
design, nella fabbricazione e nell’installazione di 
Flexiteek 2G e sono in grado di offrire consulenza per 
tutti i tipi di imbarcazioni, dai tender ai superyacht.

Per trovare il distributore più vicino, visita il nostro sito 
web www.flexiteek.com/find-a-distributor
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Flexiteek

Rivestimenti sintetici e prodotti nautici di 
meravigliosa fattura.
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