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Il sistema Æxtra 20 di Caesar è pensato per rendere il pavimento per esterni facile
e veloce da installare, immediatamente fruibile e sempre ispezionabile in qualsiasi
punto, semplicemente sollevando le lastre. 

Tali vantaggi, uniti alle elevate caratteristiche di resistenza del grés porcellanato
Caesar, rendono il sistema Æextra 20 ideale per le applicazioni in esterno che
hanno la necessità di avere un vano tecnico sotto al piano di calpestìo, pensato
per allocare cavi e tubature idrauliche con la possibilità di modificarli in qualsiasi
momento.

Il sistema Æxtra 20 di Caesar trova applicazione sia in ambito privato (da terrazze
e gazebo fino a giardini, solai e balconi), sia in spazi pubblici, quali distese estive
di bar e ristoranti, aree esterne di centri benessere, piscine e zone balneari

Caesar ÆXTRA 20. 
Guardate cosa c’è sotto
Caesar ÆXTRA 20. Guardate cosa c’è sotto
Caesar ÆXTRA 20. Guardate cosa c’è sotto
Caesar ÆXTRA 20. Guardate cosa c’è sotto
Caesar ÆXTRA 20. Guardate cosa c’è sotto

Posa sopraelevata su supporti
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Il sistema Æxtra 20 di Caesar è pensato per rendere il pavimento facile e veloce da installare, imme-
diatamente fruibile e sempre ispezionabile in qualsiasi punto, semplicemente sollevando i pannelli. 
Tali vantaggi, uniti alle elevate caratteristiche di resistenza del grés porcellanato Caesar, rendono
questa la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni in esterno nelle quali ci sia la necessità di
avere un vano tecnico sottostante il piano di calpestìo, pensato per allocare cavi e tubature idrauliche
con la possibilità di modificarli in qualsiasi momento.
La soluzione trova applicazione sia in ambito privato (da terrazze e gazebo fino a giardini, solai e bal-
coni), sia in spazi pubblici, quali distese estive di bar e ristoranti, aree esterne di centri benessere,
piscine, zone balneari.

Il sistema Æxtra 20 di Caesar è pensato per rendere il pavimento facile e veloce da installare, imme-
diatamente fruibile e sempre ispezionabile in qualsiasi punto, semplicemente sollevando i pannelli. 
Tali vantaggi, uniti alle elevate caratteristiche di resistenza del grés porcellanato Caesar, rendono
questa la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni in esterno nelle quali ci sia la necessità di
avere un vano tecnico sottostante il piano di calpestìo, pensato per allocare cavi e tubature idrauliche
con la possibilità di modificarli in qualsiasi momento.
La soluzione trova applicazione sia in ambito privato (da terrazze e gazebo fino a giardini, solai e bal-
coni), sia in spazi pubblici, quali distese estive di bar e ristoranti, aree esterne di centri benessere,
piscine, zone balneari.

Il sistema Æxtra 20 di Caesar è pensato per rendere il pavimento facile e veloce da installare, imme-
diatamente fruibile e sempre ispezionabile in qualsiasi punto, semplicemente sollevando i pannelli. 
Tali vantaggi, uniti alle elevate caratteristiche di resistenza del grés porcellanato Caesar, rendono
questa la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni in esterno nelle quali ci sia la necessità di
avere un vano tecnico sottostante il piano di calpestìo, pensato per allocare cavi e tubature idrauliche
con la possibilità di modificarli in qualsiasi momento.
La soluzione trova applicazione sia in ambito privato (da terrazze e gazebo fino a giardini, solai e bal-
coni), sia in spazi pubblici, quali distese estive di bar e ristoranti, aree esterne di centri benessere,
piscine, zone balneari.

Il sistema Æxtra 20 di Caesar è pensato per rendere il pavimento facile e veloce da installare, imme-
diatamente fruibile e sempre ispezionabile in qualsiasi punto, semplicemente sollevando i pannelli. 
Tali vantaggi, uniti alle elevate caratteristiche di resistenza del grés porcellanato Caesar, rendono
questa la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni in esterno nelle quali ci sia la necessità di
avere un vano tecnico sottostante il piano di calpestìo, pensato per allocare cavi e tubature idrauliche
con la possibilità di modificarli in qualsiasi momento.
La soluzione trova applicazione sia in ambito privato (da terrazze e gazebo fino a giardini, solai e bal-
coni), sia in spazi pubblici, quali distese estive di bar e ristoranti, aree esterne di centri benessere,
piscine, zone balneari.

Posa su ghiaia



4 Æxtra 20 di Caesar è la pavimentazione per esterni che permette di collocare sotto

il pavimento e modificare in qualsiasi momento impianti idraulici, di irrigazione,

elettrici, di illuminazione, o di intervenire sulla guaina di impermeabilizzazione senza

rompere la pavimentazione, riducendo significativamente tempi e costi di ma-

nutenzione rispetto ad un pavimento tradizionale.

La pavimentazione che si ottiene non è più vincolata alla struttura e regge molto

meglio alla dilatazione termica, evitando così rischi di fessurazioni e rotture. Un

vantaggio particolarmente importante su terrazze e solai direttamente esposti a

luce solare ed intemperie.

Inoltre è possibile risolvere problemi di planarità o di dislivello grazie agli appositi

supporti regolabili con testa autolivellante, oltre a problemi di drenaggio delle

acque meteoriche, che defluiscono rapidamente sotto il piano di calpestio grazie

alle fessure previste tra lastra e lastra

Ma soprattutto, grazie al sistema di posa “a secco”, l’installazione non richiede ne

collanti ne stucchi ed è semplice, rapida e pulita. I materiali impiegati restano

sempre rimovibili e riutilizzabili altrove.

STRAORDINARIO
ÆXTRA 20. Non teme né il caldo né il freddo
ÆXTRA 20. Non teme né il caldo né il freddo
ÆXTRA 20. Non teme né il caldo né il freddo
ÆXTRA 20. Non teme né il caldo né il freddo
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I pavimenti galleggianti per esterni permettono innanzitutto di collocare sotto il pavimento e modificare
il qualsiasi momento impianti idraulici, di irrigazione, elettrici, di illuminazione, o di intervenire sulla
guaina di impermeabilizzazione senza rompere la pavimentazione, riducendo significativamente tempi
e costi di manutenzione rispetto ad un pavimento tradizionale.
La pavimentazione che si ottiene non è più vincolata alla struttura e regge molto meglio alla dilatazione
termica, evitando così rischi di fessurazioni e rotture. Un vantaggio particolarmente importante su
terrazze e solai direttamente esposti a luce solare ed intemperie.
Inoltre è possibile risolvere problemi di planarità o di dislivello grazie agli appositi supporti regolabili
con testa autolivellante, oltre a problemi di drenaggio delle acque meteoriche, che defluiscono rapi-
damente sotto il piano di calpestio grazie alle fessure previste tra lastra e lastra
Ma soprattutto, grazie al sistema di posa “a secco”, l’installazione è semplice, rapida, non richiede
né collanti né stucchi e i materiali impegati restano sempre rimovibili e riutilizzabili altrove.

I pavimenti galleggianti per esterni permettono innanzitutto di collocare sotto il pavimento e modificare
il qualsiasi momento impianti idraulici, di irrigazione, elettrici, di illuminazione, o di intervenire sulla
guaina di impermeabilizzazione senza rompere la pavimentazione, riducendo significativamente tempi
e costi di manutenzione rispetto ad un pavimento tradizionale.
La pavimentazione che si ottiene non è più vincolata alla struttura e regge molto meglio alla dilatazione
termica, evitando così rischi di fessurazioni e rotture. Un vantaggio particolarmente importante su
terrazze e solai direttamente esposti a luce solare ed intemperie.
Inoltre è possibile risolvere problemi di planarità o di dislivello grazie agli appositi supporti regolabili
con testa autolivellante, oltre a problemi di drenaggio delle acque meteoriche, che defluiscono rapi-
damente sotto il piano di calpestio grazie alle fessure previste tra lastra e lastra
Ma soprattutto, grazie al sistema di posa “a secco”, l’installazione è semplice, rapida, non richiede
né collanti né stucchi e i materiali impegati restano sempre rimovibili e riutilizzabili altrove.

I pavimenti galleggianti per esterni permettono innanzitutto di collocare sotto il pavimento e modificare
il qualsiasi momento impianti idraulici, di irrigazione, elettrici, di illuminazione, o di intervenire sulla
guaina di impermeabilizzazione senza rompere la pavimentazione, riducendo significativamente tempi
e costi di manutenzione rispetto ad un pavimento tradizionale.
La pavimentazione che si ottiene non è più vincolata alla struttura e regge molto meglio alla dilatazione
termica, evitando così rischi di fessurazioni e rotture. Un vantaggio particolarmente importante su
terrazze e solai direttamente esposti a luce solare ed intemperie.
Inoltre è possibile risolvere problemi di planarità o di dislivello grazie agli appositi supporti regolabili
con testa autolivellante, oltre a problemi di drenaggio delle acque meteoriche, che defluiscono rapi-
damente sotto il piano di calpestio grazie alle fessure previste tra lastra e lastra
Ma soprattutto, grazie al sistema di posa “a secco”, l’installazione è semplice, rapida, non richiede
né collanti né stucchi e i materiali impegati restano sempre rimovibili e riutilizzabili altrove.

I pavimenti galleggianti per esterni permettono innanzitutto di collocare sotto il pavimento e modificare
il qualsiasi momento impianti idraulici, di irrigazione, elettrici, di illuminazione, o di intervenire sulla
guaina di impermeabilizzazione senza rompere la pavimentazione, riducendo significativamente tempi
e costi di manutenzione rispetto ad un pavimento tradizionale.
La pavimentazione che si ottiene non è più vincolata alla struttura e regge molto meglio alla dilatazione
termica, evitando così rischi di fessurazioni e rotture. Un vantaggio particolarmente importante su
terrazze e solai direttamente esposti a luce solare ed intemperie.
Inoltre è possibile risolvere problemi di planarità o di dislivello grazie agli appositi supporti regolabili
con testa autolivellante, oltre a problemi di drenaggio delle acque meteoriche, che defluiscono rapi-
damente sotto il piano di calpestio grazie alle fessure previste tra lastra e lastra
Ma soprattutto, grazie al sistema di posa “a secco”, l’installazione è semplice, rapida, non richiede
né collanti né stucchi e i materiali impegati restano sempre rimovibili e riutilizzabili altrove.
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20 mm    

Lastra monolitica in grés fine porcellanato Caesar
perfettamente squadrata e rettificata di spessore 20 mm,
formato 60x60 cm, con finitura superficiale antiscivolo. ÆXTRA 20
non corre il rischio di distacco, in quanto è una lastra compatta.
ÆXTRA 20 riduce pesi e spessori rispetto ai classici pannelli per pavimenti
galleggianti.

Il sistema è composto da lastre modulari e da supporti in polipropilene. 

ÆXTRA 20 
affidabilità unica 
ÆXTRA 20 affidabilità unica. - ÆXTRA 20 affidabilità unica.
ÆXTRA 20 affidabilità unica. - ÆXTRA 20 affidabilità unica.



pavimenti a secco per esterni

Lastra monolitica in grés fine porcellanato Caesar  perfettamente squadrata e rettificata di spessore
20mm, formato 60x60cm, con finitura superficiale antiscivolo. ÆXTRA 20 non corre il rischio di di-
stacco, in quanto è una lastra compatta. ÆXTRA 20 riduce pesi e spessori rispetto ai classici pan-
nelli per pavimenti galleggianti.

Lastra monolitica in grés fine porcellanato Caesar  perfettamente squadrata e rettificata di spessore
20mm, formato 60x60cm, con finitura superficiale antiscivolo. ÆXTRA 20 non corre il rischio di di-
stacco, in quanto è una lastra compatta. ÆXTRA 20 riduce pesi e spessori rispetto ai classici pan-
nelli per pavimenti galleggianti.

Lastra monolitica in grés fine porcellanato Caesar  perfettamente squadrata e rettificata di spessore
20mm, formato 60x60cm, con finitura superficiale antiscivolo. ÆXTRA 20 non corre il rischio di di-
stacco, in quanto è una lastra compatta. ÆXTRA 20 riduce pesi e spessori rispetto ai classici pan-
nelli per pavimenti galleggianti.

Lastra monolitica in grés fine porcellanato Caesar  perfettamente squadrata e rettificata di spessore
20mm, formato 60x60cm, con finitura superficiale antiscivolo. ÆXTRA 20 non corre il rischio di di-
stacco, in quanto è una lastra compatta. ÆXTRA 20 riduce pesi e spessori rispetto ai classici pan-
nelli per pavimenti galleggianti.



40 - 70 mm 60 - 100 mm 90  - 160 mm25 - 40 mm 150 - 270 mm
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I supporti in polipropilene di altezze variabili da 12 a 600 mm, possono essere: 

supporti fissi

Struttura costituita da dischi di spessore variabileconsente che consentono la posa
delle lastre di grés riducendo la sopraelevazione a 8, 12, 15 o 20 mm.

12 mm 15 mm 20 mm8 mm
Equilibratori 
basculanti

3 mm

supporti regolabili

Struttura regolabile in altezza con un escursione che va dai 25 a 270 mm. Il sistema
di regolazione, integrato nella testa del supporto e raggiungibile dall’alto, permette
una comoda regolazione dell’altezza senza la rimozione dei pannelli.
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0-5%

Pavimentazione

Testina autolivellante

Supporto regolabile

Impermeabilizzazione

supporti autolivellanti

La struttura è costituita da una base in appoggio alla soletta, da una vite centrale
regolabile in altezza e da una testa autolivellante in appoggio al pannello con un si-
stema di auto regolazione dell’inclinazione fino a 5°.

37,5 - 50 mm 50 - 75 mm 75 - 120 mm 120 - 170 mm 170 - 215 mm 140 - 230 mm 185 - 275 mm
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ÆXTRAFACILE
Facilità d’installazione - Facilità d’installazione
Facilità d’installazione - Facilità d’installazione

La posa prevede solo operazioni a secco, senza l’impiego di collanti o stucchi.
Il sistema è quindi rapido da montare e smontare e non è previsto il lavaggio acido
dopo la posa.

Il sottofondo sul quale eseguire l’installazione dovrà essere solido e resistente con
una pendenza sufficiente a garantire il corretto deflusso delle acque pluviali. La
posa prevede la predisposizione dei supporti, già provvisti di quattro distanziatori
che permettono di realizzare la fuga tra le piastrelle. Sulle parti terminali dovranno
essere realizzati tagli adeguati per arrivare a ridosso dei muri. Sarà necessario al-
lontanare i supporti dalle pareti e rimuovere gli elementi a rilievo dai supporti in po-
sizione “bordo muro” o “angolo muro” come appare nell’immagine a pag.11.

Consigli di posa_La posa prevede solo operazioni a secco, senza l’impiego di collanti o stucchi.
Il sistema è quindi rapido da montare e smontare e non è previsto il lavaggio acido dopo la posa.
Il sottofondo sul quale eseguire l’installazione dovrà essere costituito da massetto, caldana, pavimenti
già esistenti o guaine impermeabilizzanti. Il sottofondo dovrà essere solido e resistente con una pendenza
sufficiente a garantire il corretto deflusso delle acque pluviali. La posa prevede la predisposizione dei
supporti secondo la griglia modulare definita in sede di progettazione. I supporti sono già provvisti di quat-
tro distanziatori che permettono di realizzare la fuga tra le piastrelle. Sulle parti terminali dovranno essere
realizzati tagli adeguati per arrivare a ridosso dei muri. Sarà necessario spezzare due o tutti e quattro gli
spaziatori della testa di appoggio del supporto ed allontanare i supporti dalle pareti.

Consigli di posa_La posa prevede solo operazioni a secco, senza l’impiego di collanti o stucchi.
Il sistema è quindi rapido da montare e smontare e non è previsto il lavaggio acido dopo la posa.
Il sottofondo sul quale eseguire l’installazione dovrà essere costituito da massetto, caldana, pavimenti
già esistenti o guaine impermeabilizzanti. Il sottofondo dovrà essere solido e resistente con una pendenza
sufficiente a garantire il corretto deflusso delle acque pluviali. La posa prevede la predisposizione dei
supporti secondo la griglia modulare definita in sede di progettazione. I supporti sono già provvisti di quat-
tro distanziatori che permettono di realizzare la fuga tra le piastrelle. Sulle parti terminali dovranno essere
realizzati tagli adeguati per arrivare a ridosso dei muri. Sarà necessario spezzare due o tutti e quattro gli
spaziatori della testa di appoggio del supporto ed allontanare i supporti dalle pareti.

Consigli di posa_La posa prevede solo operazioni a secco, senza l’impiego di collanti o stucchi.
Il sistema è quindi rapido da montare e smontare e non è previsto il lavaggio acido dopo la posa.
Il sottofondo sul quale eseguire l’installazione dovrà essere costituito da massetto, caldana, pavimenti
già esistenti o guaine impermeabilizzanti. Il sottofondo dovrà essere solido e resistente con una pendenza
sufficiente a garantire il corretto deflusso delle acque pluviali. La posa prevede la predisposizione dei
supporti secondo la griglia modulare definita in sede di progettazione. I supporti sono già provvisti di quat-
tro distanziatori che permettono di realizzare la fuga tra le piastrelle. Sulle parti terminali dovranno essere
realizzati tagli adeguati per arrivare a ridosso dei muri. Sarà necessario spezzare due o tutti e quattro gli
spaziatori della testa di appoggio del supporto ed allontanare i supporti dalle pareti.

Consigli di posa_La posa prevede solo operazioni a secco, senza l’impiego di collanti o stucchi.
Il sistema è quindi rapido da montare e smontare e non è previsto il lavaggio acido dopo la posa.
Il sottofondo sul quale eseguire l’installazione dovrà essere costituito da massetto, caldana, pavimenti
già esistenti o guaine impermeabilizzanti. Il sottofondo dovrà essere solido e resistente con una pendenza
sufficiente a garantire il corretto deflusso delle acque pluviali. La posa prevede la predisposizione dei
supporti secondo la griglia modulare definita in sede di progettazione. I supporti sono già provvisti di quat-
tro distanziatori che permettono di realizzare la fuga tra le piastrelle. Sulle parti terminali dovranno essere
realizzati tagli adeguati per arrivare a ridosso dei muri. Sarà necessario spezzare due o tutti e quattro gli
spaziatori della testa di appoggio del supporto ed allontanare i supporti dalle pareti.
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centro pavimento bordo muro angolo muro
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Al servizio del progettista.
Al servizio del progettista.- Al servizio del progettista.
Al servizio del progettista.- Al servizio del progettista.

La progettazione di pavimenti sopraelevati richiede un’attenta valutazione preliminare
dei dati di progetto, avendo particolare cura nella valutazione di talune criticità: dalle
caratteristiche del sottofondo alla destinazione d’uso della superficie, fino alla scelta
dei pannelli in base all’entità dei carichi che graveranno sul sistema.

Per tale ragione l’offerta di Caesar è completata da un servizio personalizzato sulle
esigenze del cliente. Lo staff di Caesar è infatti in grado di supportare il professio-
nista nella progettazione di pavimenti galleggianti, offrendo una completa e com-
petente collaborazione che va dalla scelta dei materiali alla definizione dei piani di
posa, fino ai consigli di installazione e manutenzione.

La progettazione di pavimenti sopraelevati richiede un’attenta valutazione preliminare dei dati di pro-
getto, avendo particolare cura nella valutazione di talune criticità: dalle caratteristiche del sottofondo
alla destinazione d’uso della superficie, fino alla scelta dei pannelli in base all’entità dei carichi che
graveranno sul sistema. Per tale ragione l’offerta di Caesar è completata da un servizio personalizzato
sulle esigenze del cliente. Lo staff di Caesar è infatti in grado di supportare il professionista nella pro-
gettazione di pavimenti galleggianti, offrendo una completa e competente collaborazione che va dalla
scelta dei materiali alla definizione dei piani di posa, fino ai consigli di installazione e manutenzione.

La progettazione di pavimenti sopraelevati richiede un’attenta valutazione preliminare dei dati di pro-
getto, avendo particolare cura nella valutazione di talune criticità: dalle caratteristiche del sottofondo
alla destinazione d’uso della superficie, fino alla scelta dei pannelli in base all’entità dei carichi che
graveranno sul sistema. Per tale ragione l’offerta di Caesar è completata da un servizio personalizzato
sulle esigenze del cliente. Lo staff di Caesar è infatti in grado di supportare il professionista nella pro-
gettazione di pavimenti galleggianti, offrendo una completa e competente collaborazione che va dalla
scelta dei materiali alla definizione dei piani di posa, fino ai consigli di installazione e manutenzione.

La progettazione di pavimenti sopraelevati richiede un’attenta valutazione preliminare dei dati di pro-
getto, avendo particolare cura nella valutazione di talune criticità: dalle caratteristiche del sottofondo
alla destinazione d’uso della superficie, fino alla scelta dei pannelli in base all’entità dei carichi che
graveranno sul sistema. Per tale ragione l’offerta di Caesar è completata da un servizio personalizzato
sulle esigenze del cliente. Lo staff di Caesar è infatti in grado di supportare il professionista nella pro-
gettazione di pavimenti galleggianti, offrendo una completa e competente collaborazione che va dalla
scelta dei materiali alla definizione dei piani di posa, fino ai consigli di installazione e manutenzione.

La progettazione di pavimenti sopraelevati richiede un’attenta valutazione preliminare dei dati di pro-
getto, avendo particolare cura nella valutazione di talune criticità: dalle caratteristiche del sottofondo
alla destinazione d’uso della superficie, fino alla scelta dei pannelli in base all’entità dei carichi che
graveranno sul sistema. Per tale ragione l’offerta di Caesar è completata da un servizio personalizzato
sulle esigenze del cliente. Lo staff di Caesar è infatti in grado di supportare il professionista nella pro-
gettazione di pavimenti galleggianti, offrendo una completa e competente collaborazione che va dalla
scelta dei materiali alla definizione dei piani di posa, fino ai consigli di installazione e manutenzione.
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ÆXTRA 20 Colori e superfici - ÆXTRA 20 Colori e superfici 
ÆXTRA 20 Colori e superfici - ÆXTRA 20 Colori e superfici 

sandy White Trendy Black

Warm Beige Deep Brown

Urban grey

giallo Etrusco

Disponibile in sei diversi colori della gamma Caesar in formato 60x60 cm, finitura strutturata.
Disponibile in sei diversi colori della gamma Caesar in formato 60x60 cm, finitura strutturata.
Disponibile in sei diversi colori della gamma Caesar in formato 60x60 cm, finitura strutturata.
Disponibile in sei diversi colori della gamma Caesar in formato 60x60 cm, finitura strutturata.
Disponibile in sei diversi colori della gamma Caesar in formato 60x60 cm, finitura strutturata.

ÆXTRA 20 Colori e superfici

scatola - box - boîte
karton - ÍÓÓ·Í‡

CM INChEs MqPz

formato - size
format - îÓÏ‡Ú

IMBALLI - PACKAgINg - CONDITIONNEMENT - PAKOWANIE - ìèÄäéÇäÄ

Kg

pallet - pallette
ÔaÎeÚ‡

MqPz Kg

     60x60                23,5/8”x23,5/8”                 1               0,36            16,50              50          18,00         ~ 825
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Caratteristiche tecniche della lastra ceramica
Caratteristiche tecniche della lastra ceramica - Caratteristiche tecniche della lastra ceramica
Caratteristiche tecniche della lastra ceramica - Caratteristiche tecniche della lastra ceramica



Via Canaletto, 49 - 41042 spezzano di Fiorano (Mo)

Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300

h t tp : / /www.caesar. i t  -  e -ma i l : i n fo@caesar. i t



Ceramiche Caesar  S.p.A.  -  V ia  Canalet to ,  49
4 1 0 4 2  S p e z z a n o  d i  F i o r a n o  ( M o )
Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300
www.caesar.it - info@caesar.it - info@caesartech.it
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