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FORME
Un’idea di pavimentazione 
sviluppata da Friulparchet in 
collaborazione con EMFA Studio. 
Questo innovativo disegno 
geometrico rivisita il consueto 
modulo di parquet secondo 
una nuova linea che si accosta 
alle forme naturali. Come in un 
tessuto cellulare si genera una 
modularità che allo sguardo 
non si propone mai uguale a se 
stessa. Forme è disponibile in 
qualsiasi specie legnosa, finitura 
e colorazione.

friulparchet.it

CREATOR
Adatta a tutti gli ambienti che 
si vogliono distinguere, la 
linea Creator si arricchisce di 
nuovi intarsi e disegni senza 
tempo, per un pavimento che 
non passa mai di moda. La 
qualità del prodotto è garantita 
dall’esperienza degli artigiani 
Garbelotto che, come un 
tempo, compongono a mano 
ciascun riquadro. Tutto viene 
poi predisposto per permettere 
una posa facile e un effetto 
spettacolare.

garbelotto.it

SCRITTO A MANO
Biocompatibile, autentica, artigianale. 
È la nuova proposta che Fiemme 
3000 presenta in occasione  della 
Milano Design Week 2019, un’opera 
Scritta a Mano dalle Mani di Fiemme, 
con una Piuma che lascia il suo segno 
su una Pergamena. Un omaggio 
ad antiche tecniche di lavorazione, 
attualizzate grazie al supporto di 
tecnologie moderne, e a un materiale 
che sa reinventarsi naturalmente 
restando autentico, perché Scritto 
a Mano dalle Mani di Fiemme, 
attraverso una Piuma che lascia 
il suo segno su una Pergamena, 
che ha attinto la sua essenza da un 
Calamaio. Tre proposte di roveri per 
pavimenti, rivestimenti e arredamenti 
biocompatibili, dalle differenti 
sfumature cromatiche, realizzati 
artigianalmente bisellando a mano 
gli spigoli di ogni tavola per portare 
in superficie il vissuto, i solchi, le 
fenditure e le linee voluttuose del 
legno naturale. 

fiemme3000.it

ILOVEPARQUET PARQUET&DESIGN

PONTE VECCHIO 
Il sapore di una plancia in 
rovere sottoposto a un leggero 
trattamento a calore. La 
rusticatura che mette in risalto 
i nodi, portandoli in rilievo. 
Il trattamento a olio bianco. 
Questo è Ponte Vecchio di 
Parkemo, un parquet dal gusto 
morbido, che evoca atmosfere 
suggestive. Proposto nelle 
colorazioni Basic, Chiaro, Scuro, 
Ghiaccio e Terra, il Rovere 
Ponte Vecchio di Parkemo è la 
novità dentro la tradizione. 

parkemo.it

http://www.friulparchet.it/
https://www.garbelotto.it/
https://www.fiemme3000.it/
https://www.parkemo.it/



