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IL PUNTO DI PARTENZA 

PER LE RISTRUTTURAZIONI

THE STARTING POINT 

     FOR RENOVATIONS
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ETERNO IVICA SRL
Via Austria, 25/E
Z.I. SUD 35127 PADOVA - ITALY
T. ITALIA +39 049 8530101 
T. EXPORT +39 049 8530102 
FAX +39 049 8530111
eternoivica@eternoivica.com
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STAR.T e STAR.b 
sono prodotti della linea

STAR.T and STAR.b
are products of range

Guarda 
il video 

di posa!

Watch 
application 

video!

Codice
Code

Tipo
Type

Misura
Size

E003010015 Star.T 10-15 mm 1,22 50

E003100005 Star.B 5 mm 0,67 50

E081003000 LH3 3 mm 0,31 250

E200250120 Chiave di regolazione**
Adjustment key** - 31,00 1

SUPPORTO REGOLABILE 
“STAR.T” - “STAR.B”
ADJUSTABLE PAVING SUPPORT 
“STAR.T” - “STAR.B”

** U  lizzabile solo con ale  e spess. 4 mm. / Suitable only with standard 4 mm thick tabs.

PEDESTAL
  SIAMO QUELLI 

DELLA TESTA BIANCA!

WE ARE THE "WHITE 

    HEAD" ONES!

ALETTE

  PRE INTAGLIATE

ALTA 

  TECNICITA'

CHIAVE DI   

  REGOLAZIONE

 IL PIU BASSO   

  REGOLABILE

   AL MONDO !

  REGOLAZIONE 

MILLIMETRICA

DA 8MM A 30MM



DETAILS THAT MAKE 
THE DIFFERENCE.

SONO I PARTICOLARI  
CHE FANNO LA DIFFERENZA.
Spesso le cose più importanti sono diffi cili da vedere, sono nascoste e diventano evidenti solo quando ti 
accorgi che proprio una sottile differenza ... fa la differenza.
Un supporto per pavimentazioni esterne non è mai stato così sottile, si chiama Star.T e sarà destinato 
a rivoluzionare il mercato: il più adattabile e personalizzabile soprattutto per le ristrutturazioni, 
l’unico sempre regolabile grazie all’ormai famosa “chiave di regolazione”, il solo capace di 
realizzare qualsiasi pavimento rendendo semplice ogni progetto outdoor, domestico o contract.
Il nuovo supporto Star.T di Eterno Ivica è in grado di soddisfare le “soglie” più esigenti.
Grazie ai suoi ridotti ingombri è un ottimo alleato per le ristrutturazioni: Star.T è in grado di 
regolare la sua altezza da 8 mm fi no a 30 mm e può sopraelevare qualsiasi tipo di pavimento in 
ceramica, cemento o materiale composito, di qualsiasi formato e peso.
La regolazione millimetrica di Star.T permette di ottenere pavimentazioni eleganti e perfettamente in 
bolla, accorciando così i tempi di posa e conferendo stabilità e precisione a tutta la pavimentazione.
Lo Star.B è l’unica prolunga adattabile allo Star.T, che permette di raggiungere i supporti regolabili 
NM1 ed SE0; un’unica altezza per un prodotto versatile e semplice: si posiziona sotto lo Star.T 
aumentando la sua altezza di 5 mm con la possibilità di sovrapporre ulteriori Star.B in caso di necessità. 
Potete trovare tutta la gamma dei nostri supporti su www.eternoivica.com.

The most important things are often diffi cult to be seen, they are hidden and become visible only when 
you realize that it’s just a tiny difference that makes at the end the bigger difference.
Outdoor fl ooring support has never been so thin - it’s called Star.T and it’s meant to change the market. 
It’s the most adaptable, especially for renovations, the only one constantly adjustable thanks to 
the well known adjustment key, the only one adaptable to any kind of tiles. It makes any outdoor project 
simple, whether you’re doing it by yourself or hiring contractors, and it’s guaranteed by Eterno Ivica.
Eterno Ivica’s new Star.T support can meet even the most demanding “thresholds.”
Its compact size makes it a perfect pedestal for renovation. “Star.T” is adjustable from 8 to 30 mm 
and it’s compatible with any type of ceramic, concrete, or composite material fl oor 
of any size and weight. 
The adjustment of “Star.T“ to the millimeter makes it possible to realize elegant and stable fl oorings, 
speeding the installation and giving solidity and precision to the entire pavement.
“Star.B” is the only extension that fi ts “Star.T“ , that enables to reach “NM1” and “SE0” adjustable 
supports; only one height for a versatile and simple product:  it is placed under the “Star.T” increasing its 
height by 5mm and with the possibility to add more “Star.B” on top of eachothers in case of need.
Find more information about our Pedestals on http://www.eternoivica.com/en.

PRETENDETE IL MEGLIO PER LE VOSTRE PAVIMENTAZIONI ESTERNE. PRETEND THE BEST FOR YOUR EXTERIOR ELEVATED FLOOR.
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   POSSIBILITA' DI

   SOPRAELEVARE 8MM 

   CON UNO DEI DUE COMPONENTI 

   +5MM AGGIUNGENDO STAR.B

POSSIBILITY TO RAISE 8MM WITH ONE OF THE TWO COMPONENTS 
+5MM ADDING STAR.B

YESTERDAY FIXED, 
TODAY ADJUSTABLE!

IERI FISSO, 
OGGI REGOLABILE!


