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Nuovi prodotti Alexxander® 2011 
New products Alexxander® 2011 

 
 
 
 
 
La linea Alexxander si arricchisce di ulteriori prodotti e formati e questa volta con essenze ricavate da materiali 
che possiamo definire a basso impatto ambientale in quanto, oltre che provenire da vecchie abitazioni, le zone 
di approvvigionamento sono quelle della nostra regione o al massimo delle regioni limitrofe. La disponibilità di 
questi materiali si sta progressivamente esaurendo e quindi dobbiamo dare atto ad una difficile e costosa 
ricerca. Stiamo infatti parlando di materiale “raro” disponibile in lotti omogenei e limitati, lavorati da maestranze 
altamente qualificate, le quali trasformano vecchie travi e tavole in lussuose e irripetibili doghe per 
pavimentazioni. Al fine di sfruttare il più possibile il legno antico, lavoriamo la materia prima producendo lamelle 
allo scopo di non sprecare questo materiale diventato ormai difficilmente reperibile. Ogni singolo elemento 
viene controllato e verificato, procedendo dove necessario al suo restauro. Le lamelle ottenute risulteranno così 
l’una diversa dall’altra e quindi tra di loro irripetibili. A seconda delle caratteristiche della materia recuperata si 
ottengono elementi di diverse lunghezze e larghezze.  In fine queste vengono incollate su supporto di legno 
“giovane” utilizzando la tecnica del multistrato (o stratificato). Queste pavimentazioni diventano pertanto adatte 
sia a posa incollata che flottante. Essendo legno antico, il colore delle singole doghe risulterà particolarmente 
vivace. Le ulteriori possibili lavorazioni di piallatura a mano e spazzolatura esalteranno maggiormente la 
fibratura del legno esaltando la particolarità di questi pavimenti. Le finiture possibili sono di oliatura, ceratura o 
verniciatura ad effetto cerato.  
A seconda della disponibilità e reperibilità della materia prima saremo in grado di sviluppare il prezzo finale 
della tua pavimentazione. 
I nostri uffici commerciali saranno a tua completa disposizione per formulare la migliore offerta. 
 
 
 
 
The Alexxander line gets richer with new products and sizes, this time with wood species taken from materials 
that we can define with a low environmental impact since, besides coming from old buildings, the supplies 
areas are the ones of our region or our neighbour regions. Availability of this materials is gradually running out 
and so we must practice a hard and expensive research. Infact, we are talking about rare material, available in 
homogeneous and limited lots, manufactured by skilled craftsmen, that transform old beams and boards in 
luxurious and unique floor planks. 
In order to use as more as possible the old wood, we manufacture the material by producing thin wood plates 
so we do not waste this material that is very difficult to find. Every single element is checked and verified, 
recoursing sometimes to its restauration. The wood plates that are obtained are one different from the other 
and so unrepeatable. Depending on features of the recovered material it is possible to obtain wood plates with 
different lenghts and width. At the end of the process, these wood plates are glued on a “young wood” support 
by applying the multi-layer method. 
These wood floors become suitable both for the laying by gluing and by floating. Since these products are 
made by old wood, colour of the single planks will be quite colourful. The further available finitures like hand-
planing or brushing, will better bring out the wood fibers showing the particularity of these wood floorings. 
Further available finitures are oiling, waxing or varnishing with wax effect. 
Depending from availability of raw material we would be able to develop the final price of your wood flooring. 
Our sales offices would be at your disposition to give you the best offer. 
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                Travi Rovere  -  Oak beams              Travi larice – Larch beams 

 
       Tavolato larice spazzolato oliato            Tavolato abete tinto cerato 
        Larch plank brushed and oiled           Fir plank painted and waxed  

   
                          Tavolato larice tinto cerato              Tavolato abete spazzolato oliato 
                       Larch plank painted and waxed                                    Fir plank brushed and oiled 
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        Tavolato rovere spazzolato tinto cerato       Tavolato olmo oliato – Elm plank oiled 
                Oak plank brushed painted waxed         

 

 
   Tavolato rovere oliato – Oak plank olied                  Tavolato rovere cerato – Oak plank waxed 

 

 
                       Tavolato rovere cerato e piallato a mano   Tavolato ciliegio oliato – Cherry plank oiled 
                          Oak plank waxed and hand-planed                     


