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1| DECKING, CHE PASSIONE
La San Marco Profili propone un catalogo sempre 
ricco di novità e pavimenti per esterni realizzati 
soltanto con le essenze più pregiate, selezionate 
alla fonte dall’azienda per garantire qualità 
e durata. Tra i legni esotici proposti ci sono 
Teak, Ipé, Garapa, Iroko, Angelim Amargoso, 
Cumaru. Tutti legni che possono essere 
installati facilmente in quasi tutti gli ambienti, 
ovviamente tenendo conto delle loro particolari 
caratteristiche e proprietà. La San Marco Profili 
mette a disposizione del cliente tutti gli accessori 
per il montaggio, nonché i prodotti per la 
manutenzione idonei a far resistere il pavimento 
agli agenti atmosferici e all’usura del tempo.
lasanmarcoprofili.com

2| LA SPINA… ESOTICA
Amato per il colore avvolgente e le sfumature 
intense, il teak conferisce grande personalità 
agli interni. In questo progetto firmato Woodco 
la specie legnosa viene proposta in una variante 
personalizzata della collezione Dream, con 
superficie spazzolata, microbisellata e rifinita con 
vernice all’acqua. La pregiata geometria di posa, 
a spina ungherese, apporta dinamicità agli spazi.
woodco.it

4| IL TEAK DI ALMA BY GIORIO
Resistente all’acqua, all’umidità, alle variazioni 
climatiche e al calpestio, il Teak è una delle 
specie legnose più robuste. Grazie a queste 
caratteristiche, è ideale per la pavimentazione 
degli esterni e per gli ambienti interni più umidi, 
come la cucina e il bagno. Il suo colore bronzo 
dorato si integra perfettamente in un contesto 
naturale o in una casa dallo stile classico o 
contemporaneo, come quella della foto.
almafloor.it

5| PASSIONE PER IL LEGNO
Tavar è una grande storia di passione per il 
legno e la sua lavorazione iniziata nel 1950. 
Passione che ritroviamo in ogni listone in 
Teak di questo splendido appartamento: 
dal pavimento alle scale, fino alle particolari 
armadiature a parete. Tavar garantisce prodotti 
che provengono da foreste gestite in maniera 
responsabile.
tavar.it

6| STABILE ED ELEGANTE: IL DOUSSIÉ
Bruno Parquet, forte di una lunga storia che 
da 90 anni e 4 generazioni valorizza  quella 
meravigliosa risorsa naturale che è il legno, 
risponde alle più moderne esigenze del design 
con la tradizione. Eleganza e personalità 
contraddistinguono i listoni massici in Doussié 
che vestono questa la scala: un’essenza 
pregiata, per sua natura molto stabile, durabile 
nel tempo e compatta, che ben si presta alle 
più svariate personalizzazioni. 
brunoparquet.it

3| PRATICO E SEMPRE ALLA MODA
Il suo nome, ‘industriale’, deriva dal fatto che questo 
parquet è stato pensato e prodotto in origine per 
pavimentare locali commerciali ad alto traffico, 
soggetti a forte usura. Accostando lamelle di 
dimensioni ridotte si compongono infatti blocchetti 
di legno robusti, resistenti e durevoli nel tempo: la 
loro ‘compattazione’, eseguita interamente a mano, 
contribuisce a garantire resistenza e consente 
molteplici levigature nel tempo.
Pavimento in legno massello dal design apprezzato 
da architetti e interior designer, l’industriale viene 
proposto da Friulparchet in varie tipologie, formati e 
specie legnose. Nella foto un’area dell’hotel “La di 
Moret” di Udine, che per la nuova area benessere 
ha scelto un pavimento industriale in legno massello 
di wengè del parchettificio friulano.
friulparchet.it
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