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NEW DELHI, SQUARE SPACE: TRADIZIONE E DESIGN
L’esclusiva collezione Square Space di Berti celebra il viaggio come 
momento di creatività. Ogni disegno nasce dal connubio fra tradizione 
artistica dell’intarsio e ricerca espressiva del design. Ispirata a una delle 
sette meraviglie del mondo, la quadrotta prefinita New Delhi riprende la 
circolarità della cupola del mausoleo Taj Mahal e il fascino del fiore di loto, 
il cui candore è rappresentato dalla scelta dell’essenza chiara dell’acero, 
esaltata dal contrasto con il wengé. Disponibile nel formato500 x 500 mm 
e 600 x 600 mm. Spessore totale 13 mm (strato nobile 4 mm + strato di 
supporto 9 mm)
berti.net

berti 

LUMBERTECH, IDEALE PER GLI AMBIENTI HO.RE.CA.
Il legno ingegnerizzato Lumbeterch di Skema si dimostra perfetto nell’impiego 
in ambienti pubblici: è un pavimento in legno potenziato nella resistenza, grazie 
all’accoppiamento con il Wood Powder e per questo sempre più spesso viene inserito 
in progetti di hôtellerie e in progetti contract dove l’aspetto tecnico del materiale è un 
elemento fondamentale. La sua resistenza al calpestio, agli urti e alle ammaccature, 
oltre che alla classe Bfl-s1 di reazione al fuoco, lo rendono ideale agli ambienti ostici ai 
comuni parquet. Al contempo Lumbertech non tralascia l’aspetto estetico, mettendo 
in risalto tutta la bellezza del legno, il suo calore, la sua espressività e il suo legame 
ancora ben evidente con la natura.
skema.eu

skema
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BIOLINEA: BELLI E ‘FACILI’
Da molti anni Friulparchet fornisce pavimenti in legno di varia tipologia per utilizzo in 
ambienti pubblici: hotel, residence, ristoranti, bar e navi. Si spazia dai pavimenti prefiniti ai 
disegni, dagli intarsi laser al decking, ciò che fa la differenza - in questi ambienti a elevato 
calpestio - è la finitura superficiale dei parquet, che deve essere particolarmente resistente 
e facile da mantenere e rinnovare. Ideale è la collezione BioLinea (disponibile in vari 
formati), con finitura a olio naturale. Questo trattamento garantisce una buona resistenza al 
graffio, una facile manutenzione e, in caso di necessità, un semplice ripristino, senza dover 
attendere tempi lunghi e dover affrontare lavorazioni invasive. 
Nell’immagine, una recente realizzazione su una nave da crociera: l’armatore ha scelto MaxiTop 
in Rovere europeo con finitura a olio.
friulparchet.it

friulparchet

DREAM: UN ‘RACCONTO’ UNICO
Dream è la collezione di parquet firmata Woodco che permette di dare forma ad ambienti esclusivi 
che raccontano qualcosa di unico (mettendo sempre comfort e qualità abitativa al primo posto), 
grazie anche alla ricca scelta di essenze, colori, formati e disegni. Con l’entrata in collezione delle 
nuove colorazioni con trattamento fumé e delle esclusive proposte in larice, è possibile davvero 
dare vita a qualsiasi tipo di ambiente, da quello in stile scandinavo a quello più esotico. La nuova 
finitura Silky Touch, inoltre, rende la superficie dei parquet verniciati ancora più setosa e vellutata, 
restituendo un comfort straordinario e un’intensa sensazione di benessere.
“I parquet Dream sono completamente atossici e sicuri e garantiscono la totale assenza di sostanze 
nocive, grazie alle vernici prive di solventi e alle finiture con olio-cera. La salubrità è certificata da laboratori 
italiani accreditati, al fine di offrire pavimenti realmente in armonia con la natura che ci circonda e in grado 
di garantire i più elevati standard di benessere abitativo”, Gian Luca Vialardi, direttore generale Woodco.
woodco.it

woodco
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IL DECKING RAVAIOLI… PER SENTIRSI A CASA, OVUNQUE
Il legno ha una capacità unica, quella di rendere accogliente ogni spazio. È così che un ambiente 
pubblico e distaccato diventa casa e famiglia, un hotel o un ristorante si trasformano in spazio che 
ognuno può fare proprio. Il decking è questo e molto di più e Ravaioli Legnami, affiancando i migliori 
architetti nella progettazione, propone soluzioni che non solo trasformano e migliorano gli ambienti 
esterni, ma donano a essi un’immagine e un aspetto unico, sempre diverso e originale. Idee con le 
quali interpretare e raccontare il prestigio e il lusso, ma anche l’accoglienza e la capacità di far sentire 
tutti, al primo sguardo, nel luogo che desideravano.
Il legno Ipè - nella foto il Resort Belvì di Somma Vesuviana (NA) - grazie alle sue caratteristiche cromatiche e 
di resistenza alle intemperie, rappresenta una perfetta sintesi tra eleganza e qualità.
ravaiolilegnami.com

ravaioli legnami

CLIP UP: BREVETTATO E CUSTOMIZZABILE
Clip Up System® è il sistema di posa brevettato ed esclusivo del Parchettificio Garbelotto 
per la posa facile e veloce senza l’utilizzo di colle, rendendo il pavimento immediatamente 
calpestabile. Clip Up System® è l’unico sistema di posa pensato per location in cui sia 
necessaria l’ispezionabilità.  Grazie all’installazione mediante clip in polimero appoggiate al 
piano di posa, la sostituzione anche di una sola tavola è immediata e avviene in pochissimi 
secondi, senza sporco e rumore. Perfetto per qualsiasi ambiente come uffici, negozi, ristoranti, 
palestre, hotel, abitazioni private. Ad alto comfort acustico, Clip Up System® è disponibile in 
diversi formati, geometrie di posa, specie legnose, finiture della superficie ed è customizzabile.
clipup.it

garbelotto
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fiemme tremila

SLIDE: NATURAL GENIUS
Una superficie ‘geniale’ per interpretare la contemporaneità nel progetto Pantheon Iconic Rome, hotel firmato 
dallo Studio Marco Piva. La collezione Natural Genius di Listone Giordano è un viaggio all’interno del design 
come disciplina capace di ascoltare le vibrazioni del mondo, nel tentativo di dare delle risposte e creare un 
cambiamento positivo. Slide, progettato da Daniele Lago, nasce da questo tipo di consapevolezza.
Per la prima volta nel mondo dei pavimenti in legno si offre al progettista la possibilità di disegnare la 
combinazione del proprio parquet. La composizione geometrica di due moduli trapezoidali, nella calda tonalità 
Tortora, dà vita a un’infinita libertà compositiva energizzante, per uno spazio hospitality di grande pregio storico 
come questo. Una superficie movimentata da un ‘caos’ solo apparente, che risponde, invece, a rigorosi principi 
matematici. Chi ha detto che la matematica non può essere divertente, anche applicata al design d’interni?
listonegiordano.com

RISERVA DI FIEMME TREMILA: MORBIDEZZA E ATMOSFERA
Varcare l’ingresso dell’Indigo Hotel 1 Leicester Square di Londra significa entrare in un racconto di seduzione ed 
essere catturati dalla bellezza dell’Art Déco e dall’energia vibrante del West End, l’area circostante che concentra i 
teatri e i cinema, palcoscenico delle più grandi produzioni artistiche e première internazionali. La magia della scena 
si riflette negli interni disegnati dal pluripremiato studio di architettura Michaelis Boyd, che rievocano il fascino e 
l’eleganza raffinata degli anni Trenta. L’ispirazione arriva dai palcoscenici teatrali, costruiti con tavole di legno. Un 
legno dalle tonalità castane, intense e profonde, per aggiungere morbidezza e atmosfera agli ambienti eleganti. Il 
rovere Riserva di Fiemme Tremila, della collezione Boschi di Fiemme, è protagonista della continuità nei pavimenti 
delle 95 stanze e del panoramico rooftop restaurant.
Essenza: Riserva  / Collezione: Boschi di Fiemme / Scelta: senza nodi / Lavorazione: levigato / Trattamento: oliato BioPlus 
fiemmetremila.it

listone giordano
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piana

IL ROVERE TERMOTRATTATO DI PIANA 
Innovazione, creatività e personalizzazione sono gli elementi distintivi della filosofia di Piana Srl, azienda la cui 
mission è soddisfare le articolate necessità di un mercato dell’edilizia sempre più complesso e sofisticato, 
con prodotti di qualità e ‘tailor made’. I parquet di Piana rappresentano il coerente passaggio della natura 
nell’architettura. Ideali per il mondo dell’hôtellerie e della ristorazione, sono caratterizzati da sapienti lavorazioni 
artigianali e da finiture naturali di qualità, che li rendono sostenibili, preziosi e duraturi. 
Il parquet della foto è un rovere termotrattato spazzolato decapé.
pianaprofili.it

tavar

WALK: RESISTENTE E SOSTENIBILE
Walk di Tavar permette di pavimentare ambienti soggetti anche ad ampio 
affollamento con un prodotto di ottima qualità, rimanendo su un segmento 
molto competitivo e finiture customizzabili. Tutte le vernici utilizzate da Tavar 
(Renner) sulla linea Walk, oltre a garantire elevate performance tecniche, 
sono formulate nel rispetto dell’uomo e della natura.
tavar.it
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1/ Arricchita
con ceramica
2K Supra Advanced Technology è 
una vernice per parquet all‘acqua 
a base poliuretanica arricchita 
con ceramica con eccezionale 
resistenza ai graffi, elevata 
elasticità ed eccellente resistenza 
chimica, per una protezione a 
lungo termine ed elevata capacità 
di riempimento. 2K Supra A.T. 
con formula ottimizzata è la 
soluzione per chi desidera ottenere 
una superficie estremamente 
resistente e duratura e sfruttare 
i tempi ridotti: il pavimento 
verniciato può essere sottoposto a 
pieno carico già dopo 12 ore.
Ideale per pavimenti sottoposti 
a sollecitazioni forti e frequenti 
(ristoranti, negozi e palestre), è 
adatto a parquet, pavimenti in 
sughero, linoleum e PVC. 
I plus:
• Eccellente resistenza alla 

graffiatura, grazie all’innovativo 
rinforzo in ceramica

• Eccezionale resistenza agli agenti 
chimici, all’abrasione e all’usura

• Pieno carico dopo 12 ore
• Emissioni minime, Emicode® 

EC1
• Coefficiente antisdrucciolo > 

0,5 secondo DIN 18032 per 
pavimenti sportivi.

• Certificato della FIBA per campi 
di pallacanestro: variante Opaca

loba-wakol.it

2/ Per pavimenti 
ad alto traffico
Ecotraffik 2K è una vernice 
all’acqua bicomponente 
poliuretanica per pavimenti in 
legno caratterizzata da un elevato 
residuo secco, facilità applicativa 

e ottimo bagnamento del poro 
su pavimenti anche spazzolati, 
donando un aspetto leggermente 
tonalizzato. Ecotraffik 2K possiede 
ottime resistenze all’abrasione, 
al calpestio e alle ‘sgommate’ 
(Black Heel Mark), che la rendono 
indicata per pavimentazioni ad 
altissimo traffico. 
Velurex Re-Pair è un protettivo 
a base di resine poliuretaniche 
indicato per la manutenzione 
straordinaria di pavimentazioni in 
legno, resina e resilienti quali LVT, 
PVC e linoleum particolarmente 
rovinate e soggette ad elevato 
calpestio. Per l’utilizzo su 
pavimenti in legno verniciati UV, 
si consiglia di effettuare una 
prova preliminare atta a valutarne 
l’adesione al supporto. Velurex 
Re-Pair conferisce alla superficie 
trattata un nuovo look: durezza 
superficiale, tenacità e trasparenza. 
È disponibile sia nella versione 
opaca che in quella lucida.
chimiver.com

3/ Alta protezione, 
per il trattamento 
naturale del parquet
Aqua-Pur HPX è l’acqua-vernice 
certificata per il trattamento 
del parquet, che valorizza la 
naturalezza del legno e garantisce 
altissimi livelli di protezione 
dall’usura e dall’abrasione ai 
pavimenti in legno, sottoposti 
anche a traffico pedonale estremo.
La rivoluzionaria tecnologia HP 
- High Protection è l’unica che 
genera un’innovativa combinazione 
tra il legno e il film di vernice, 
disponendo il polimero con la 
parte più resistente in superficie 
e la parte più affine al legno 

in profondità. Il sottile film di 
Aqua-Pur HPX crea un doppio 
strato protettivo, che garantisce 
superiore resistenza ai graffi e 
all’usura in superficie e perfetta 
adesione al legno in profondità. 
L’acqua-vernice Aqua-Pur HPX 
impiega resine purissime a 
elevata resistenza ed elasticità, 
che conferiscono una superiore 
trasparenza e capacità di 
assecondare i micromovimenti 
delle fibre legnose, garantendo 
una protezione duratura ed 
esteticamente perfetta.
Aqua-Pur HPX è la prima acqua-
vernice bicomponente a tecnologia 
HP, per il trattamento naturale 
ad alta protezione ed elevata 
resistenza all’usura e all’abrasione 
di pavimenti in legno di qualsiasi 
specie legnosa, sia in ambito 
residenziale che per ambienti a 
uso commerciale.
kerakoll.com

4/ Antiusura, 
antiabrasione, 
antimacchia
Ultracoat HT 2K è una finitura ad 
altissima protezione ed elevata 
resistenza all’usura e all’abrasione, 
oltre che alle tracce di suola in 
gomma, per la finitura di pavimenti 
in legno tradizionali, prelevigati o 
da ripristinare, a uso residenziale 
e commerciale, anche sottoposti 
a traffico pedonale estremo (uffici 
pubblici, centri commerciali, 
aeroporti, saloni espositivi, ecc.). 
È resistente agli attacchi batterici 
secondo la norma ISO 22196 
(test report IMSL). Classificazione 
reazione al fuoco in combinazione 
con Ultracoat Premium Base: 
BFL-s1. Dal punto di vista estetico, 

conferisce al parquet anche 
un effetto ‘legno naturale’, in 
particolare nella versione 0 gloss.
Ultracoat Polish Matt è un 
protettivo antiusura e antimacchia 
per pavimenti in legno. Pronto 
all’uso per tutti i pavimenti in legno 
verniciati. Costituisce un’efficace 
protezione contro la formazione di 
macchie. Rigenera la verniciatura 
dei pavimenti riportandoli 
all’aspetto originale, oltre a ridurre 
la scivolosità.
mapei.com

5/ Naturalmente 
resistente
Vernice poliuretanica 
bicomponente all’acqua, non 
ingiallente, disponibile nelle 
versioni 10,30 e 50 gloss. Idro 2K 
nella versione 10 gloss conferisce 
al parquet un effetto ‘legno 
naturale’; i pavimenti verniciati 
con questa finitura assumono una 
naturalezza, un’omogeneità e una 
pulizia paragonabile solamente 
ai cicli di impregna zione con olio 
e/o cera. La classificazione EC1 
certifica la bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili 
sia durante l’utilizzo che dopo la 
messa in opera del pavimento. A 
queste caratteristiche estetiche 
Idro 2K unisce prestazioni di 
resistenza all’abrasione e alle 
sgommature mai riscontrate su 
prodotti all’acqua, che la rendono 
indicata anche per i locali ad alto 
traffico. Se applicata direttamente 
senza fondo, ravviva notevolmente 
la colorazione del legno senza 
dare nel tempo fenomeni di 
ingiallimento. 
vermeister.com
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